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La rivelazione – un mistero nuziale?
All’origine della parola
La famiglia è il luogo dove nasce la parola. Impariamo a parlare in famiglia. E’ uno
dei doni più grandi che ci fanno i nostri genitori: il dono della nostra lingua. Le persone
parlano inglese, italiano, cinese, tedesco, ecc. perché le famiglie trasmettono fedelmente
da generazione in generazione l’immenso tesoro del linguaggio. Attraverso la parola i
nostri genitori ci permettono di sviluppare la nostra intelligenza, la nostra volontà e tutte
le nostre capacità intellettuali. La parola è la condizione del poter pensare e volere
liberamente, della scoperta della natura e del senso di ogni cosa. La parola illumina nel
senso più letterale la vita, vale a dire ci fa vedere il suo significato. Senza la parla lo
spirito umano rimarrebbe in potenza, non realizzato. Senza parola non potrei
realizzarmi. Senza parola non ci sarebbe vita relazionale, sociale e culturale. Guardando
solo l’azione genitoriale della trasmissione del linguaggio ai propri figli si può intuire e
misurare il ruolo sociale, culturale, storico e religioso della famiglia. Nessuna istituzione
sociale, politica, culturale, tecnica, scientifica o religiosa potrebbe esistere senza persone
che parlano e pensano con … parole!
3

Dio parla
Considerando il potere immenso della parola umana possiamo volgere il nostro
sguardo sulla domanda: ma Dio parla? E se Dio parlasse di che natura sarebbe la sua
parola?
L’esistenza della Bibbia, della Sacra Scrittura significa proprio questo: Dio parla.
Dio si manifesta in tanti modi ma sceglie volutamente la stessa lingua umana per farsi
conoscere. “Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelarsi in persona e manifestare il
mistero della sua volontà … Con questa rivelazione infatti Dio invisibile nel suo grande
amore parla agli uomini come ad amici e si intrattiene con essi, per invitarli e ammetterli
alla comunione con sé.”1
Dio si rivela attraverso parole umane concrete: sostantivi, verbi, aggettivi,
pronomi. La veridicità del suo parlare umano implica la scelta di una lingua, di una
cultura, di un popolo attraverso i quali realizza il suo manifestarsi in parole. Infatti sceglie
Israele. Lo sceglie in un modo terribilmente concreto e rischia a confondersi con essa, a
diventare troppo israelita, troppo giudeo, troppo galileo, troppo figlio di Giuseppe
talmente si umanizza nel suo popolo. Inizia il suo parlare umano attraverso e ai
patriarchi (Abramo, Isacco, Giacobbe ecc,), la legge (Mosè), profeti (Osea, Elia, Isaia,
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Geremia, …), re (Davide, Salomone, …) sapienti (sapienza, salmi, Kohelet) e nella
pienezza dei tempi come già accennato, lui stesso con nome Gesù, poi trasmesso da
apostoli e evangelisti. In un primo momento si tratta di parola parlata e in un secondo
momento viene messa per iscritto e in un terzo momento viene redatto nei libri che
attualmente conosciamo. Ognuno di questi passaggi deve avvenire sotto ispirazione
divina affinché possa essere veramente “Parola di Dio”. Perciò ora possediamo un testo,
l’Antico e il Nuovo Testamento che possiamo venerare come parola di Dio in parole
umane con tutte le caratteristiche della parola umana.
Conviene prima di tutto soffermarsi di fronte a questo evento immenso: Dio ha
ispirato persone di un popolo specifico per mettere per iscritto quanto lui voleva
comunicare della sua vita a noi. Questo suo rivelarsi storico culmina nel suo farsi uomo.
“Dopo aver a più riprese e in più modi, parlato per mezzo dei profeti, Dio « alla fine, nei
giorni nostri, ha parlato a noi per mezzo del Figlio » (Eb 1, 1-2).2 Dio in persona parla
attraverso la bocca di Gesù. Dio stesso impara la lingua umana di sua madre e di suo
padre putativo, l’aramaico, l’ebraico e forse anche il greco. Si inserisce in quella lunga
tradizione umana che attraverso il dono famigliare della lingua diventa capace di
realizzare la propria vita. Quando Gesù parla a tavola, per strada, sui campi è sempre
Dio stesso che sta parlando. Mentre conferisce a tutte le cose e persone il loro essere
saluta la madre, spiega una parabola o fa domande. Si tratta di eventi storici ben precisi
con la loro collocazione geografica e temporale. I luoghi della rivelazione divina sono
visitabili anche oggi! Almeno una volta nella vita ogni cristiano potrebbe per amore
nuziale verso il nostro amato Dio visitare i luoghi nei quali si è fatto conoscere e che ha
fatto diventare la sua patria in senso proprio del termine.
Purtroppo la tradizione cattolica vivente in tutti i fedeli conosce poco il fascino e
lo stupore di fronte a Dio che si rivela nella sua Parola. Si tratta di un problema secolare,
di un problema pedagogico, cioè di un PROBLEMA PRETTAMENTE FAMILIARE.
Le famiglie cattoliche trasmettono raramente il gusto e il piacere di amare, di conoscere
Dio nella sua parola, nella Bibbia. Questa affermazione può sembrare esagerata.
Corrisponde però proprio alla vita della maggior parte delle famiglie cattoliche praticanti
(!). Sono quasi tutte famiglie che non sono caratterizzate né dalla presenza viva della
Parola di Dio amata, raccontata e celebrata tra le parete di casa né da una particolare
conoscenza dei libri della stessa Sacra Scrittura. L’esatto contrario si può costatare in
famiglie ebraiche, protestanti e anche nella famiglie musulmane (in relazione al corano):
la Parola dimora la mente dei coniugi-genitori ed è parte integrante della vita e
dell’educazione famigliare.
Per secoli i nostri pastori ci hanno insegnato di guardare la parola di Dio con
rispetto e a distanza per il rischio di una falsa interpretazione che potrebbe portare ad
altre divisioni al modo di Lutero e dei riformatori. Riguardo alla lettura della Sacra
2
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Scrittura si è creata persino una sensazione strana sgradevole all’interno di tante famiglie
cattoliche, come se la Parola di Dio fosse un corpo estraneo alla vita famigliare al quale
la famiglia stessa reagisce quasi con allergia. Si può solo prendere atto dell’efficacia della
predicazione cattolica al riguardo e nutrire la speranza che come è riuscita bene la
propaganda anti-lettura della Sacra Scrittura in famiglia possa riuscire anche la
predicazione a favore del ritorno della Scrittura in seno alle famiglie cattoliche.
Il Concilio Vaticano II ha superato questo condizionamento storico ed “esorta
con ardore e insistenza tutti i fedeli … ad apprendere «la sublime scienza di Gesù Cristo»
(Fil 3,8) con la frequente lettura. «L’ignoranza delle Scritture, infatti, è ignoranza di
Cristo» (S. Girolamo). Si accostino essi volentieri al sacro testo, sia per mezzo della sacra
liturgia, che è impregnata di parole divine, sia mediante la pia lettura …”3
Si tratta perciò di sviluppare un’interpretazione della vita nuziale e familiare alla
luce della Sacra Scrittura che permette ai coniugi di scoprire la profondità della loro vita
coniugale nella sua concretezza quotidiana, di realizzarla in sintonia con la loro dignità
rivelata e di impostare il loro progetto coniugale-genitoriale in quest’ottica. L’intento è
far vedere come la Parola di Dio svela concretamente e sorprendentemente le grandi
verità della vita coniugale e famigliare. Se è la Parola dello stesso Dio che ha progettato e
creato la coppia e la famiglia bisogna trovare proprio in queste parole il significato
profondo della creazione della coppia e della famiglia. In questa luce si può intuire quali
danni e ritardi di sviluppi comporti la non conoscenza di queste Parole per la coppia e la
famiglia! Le pagine che seguono vogliono esser un contributo a questa rigenerazione
nuziale e famigliare della vita della persona, della famiglia, della Chiesa e della società alla
luce della Sacra Scrittura.
Come interpretare la Sacra Scrittura?
Cercheremo di interpretare la Sacra Scrittura da quattro punti di vista:
a) in luce prettamente nuziale-famigliare: Ci occuperemo solo dei testi che parlano della
realtà coniugale e famigliare applicato in senso stretto alla coppia-famiglia e a Dio stesso
o che usano termini del linguaggio famigliare. Istaureremo una dialettica reciprocamente
illuminante tra il testo della Sacra Scrittura e il testo “coppia-famiglia”. Vedremo come si
fecondano a vicenda. Cerchiamo di scoprire come la famiglia illumina la Sacra Scrittura e
come la Sacra Scrittura illumina la famiglia. Tutto questo processo interpretativo sarà
accompagnato da un’applicazione diretta alla vita della coppia e della famiglia. Si tratta
perciò di un’interpretazione nuziale-famigliare-esistenziale della Sacra Scrittura e
un’interpretazione scritturale della vita della coppia-famiglia.
Questo punto di vista nuziale-famigliare di interpretazione delle Scritture ha oggi
un particolare tocco di attualità. La parificazione giuridica, ecclesiale, sociale, economica,
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psicologica dell’uomo e della donna nella coppia ha comportato la fine di modelli
coniugali millenari con l’improvvisa centralizzazione della relazione coniugale a scapito
dei ruoli tradizionali di maternità e paternità (“matrimonio” come “ufficio della madre” e
“patrimonio” come “ufficio del padre”) che prevalevano sui ruoli coniugali. Umanità e
Chiesa si trovano perciò di fronte a un immensa possibilità di miglioramento di qualità
relazionale alla base della famiglia e della società: la centralizzazione della relazione
coniugale implica l’amore come unico criterio di coesione coniugale e l’imprescindibilità
della relazione con sé delle persone coinvolte. Infatti circa 80000 coppie si lasciano ogni
anno in Italia perché non hanno più la gioia del loro amore e non sanno interpretare e
realizzare la loro relazione con se stessi in essa. Perciò testimoniano implicitamente solo
la gioia4 coltivata e duratura del loro amore può rimanere l’unico motivo per poter vivere
insieme. Conviene perciò scrutare la rivelazione biblica per scoprire luce per questo
nuovo progresso-emergenza della relazione coniugale che postula la necessità della
gioiosa abitabilità dell’amore nuziale a favore della realizzazione delle persone coinvolte.
b) in luce ecclesiale: guarderemo e contempleremo i testi rivelati non da estranei ma da
persone immerse nella stessa vita divina rivelata dalle Scritture. In quanto battezzati
siamo già completamente inseriti proprio in quella vita di cui ogni pagina della Scrittura
parla. E’ questo il grande dramma cattolico: siamo immersi nella vita immensa ed
amabile del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e non ci interessa conoscerla. Nelle
nostre Chiese è presente 24 ore su 24 il glorioso Gesù, partecipiamo almeno una volta
alla settimana alla sua passione morte e risurrezione, in quanto sposi lo stesso Risorto ci
regala reciprocamente ogni giorno, collaborando con lui abbiamo contribuito alla
creazione dei nostri figli ma chi il Risorto crocifisso sia veramente ci lascia indifferenti.
Conoscere la Scrittura diventa così una questione della mia identità più propria e
più profonda. In essa si svela chi mi sta abitando in tutto il mio corpo e in tutta la mia
anima e mi fa esistere in questo momento. Colui che è più vicino a me di quanto io sono
vicino a me stesso parla! Questa sua vicinanza indistruttibile a me stesso che mi fa
esistere implica che anche le sue parole sono più vicine a me stesso di quanto non lo
siano le mie stesse parole. Vivendo nelle sue parole, abitando le parole divine, cogliendo
il loro significato io sono più vicino a me stesso che non nelle mie stesse parole. Sono di
fatto le parole della Scrittura che racchiudono e svelano il mistero della mia origine e
della modalità della mia realizzazione integrale e definitiva.
c) Un terzo elemento guiderà il nostro viaggio nuziale attraverso le amabili parole della
Scrittura: chi parla nella Scrittura è uno: Dio che in Gesù si svelerà Padre vicinissimo,
Figlio amabilissimo e Spirito di spazio infinito. L’unità di Dio nella distinzione delle sue
persone fonda l’unità della Scrittura nella distinzione dei suoi libri, linguaggi, periodi
storici, personaggi, tappe di rivelazioni e di realizzazioni ecc.. Tenteremo di far
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intravedere quest’unità, questa contemporaneità dei libri sia nella loro compresenza nel
testo materiale del libro5 sia nella presenza vivente di Dio qui ed ora.
d) Il quarto punto di vista riguarda proprio la modalità di questa presenza vivente di Dio
qui ed ora. Dio è Dio in quanto porta in se stesso in questo momento il cosmo intero. E’
grazie alla sua presenza in tutte le cose e tutte le persone che loro esistono. E’ grazie al
suo essere trascendente immanente onnipresente che il cosmo è cosmo, la storia umana
storia umana, ogni persona se stessa, io me ecc.. Ora il Padre nel Figlio e nello Spirito fa
esistere liberamente ogni cosa. E’ perciò l’Essere più affascinante e più attuale che si
possa immaginare che si rivela attraverso queste Parole della Scrittura. Solo se
ricordiamo l’attualità della sua presenza immensa e vivificante che poni nell’esistenza
ogni essere possiamo intuire la grandezza di queste parole, il loro peso per la nostra
esistenza e per le nostre famiglie … e la bellezza della sua lettura e meditazione.
Il ruolo della “nuzialità” nella Sacra Scrittura
Il tema nuziale si tende come un arco su tutta la Scrittura. Potremmo chiamarlo il
ritmo che pervade, plasma tutta la rivelazione dal primo capitolo della Genesi all’ultimo
capitolo dell’Apocalisse:
“E Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini 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». Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò;
maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi,
riempite la terra; soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su
ogni essere vivente, che striscia sulla terra».”6
Per creare l’uomo a sua immagine Dio sceglie la modalità nuziale “maschio e
femmina”. Genesi 2 specifica che “per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua
madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne. Ora tutti e due erano nudi,
l'uomo e sua moglie, ma non ne provavano vergogna.”7 In principio Dio si fa
rappresentare dalla coppia nella sua parità: «Questa volta essa è carne dalla mia carne e
osso dalle mie ossa.”8 Al centro del cosmo perciò sta la coppia umana che in quanto
immagine di Dio ha nelle sue mani il corso della storia e il governo delle tre dimensioni
dell’universo, “terra”, “mare” e “cielo”, tutta la vastezza, profondità e altezza del cosmo
creato.
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Per questo la Genesi centralizza al massimo il ruolo della coppia affidando a lei la
sorte dell’umanità e del mondo. Anzi Dio riconosce in essa l’immagine di se stesso. La
coppia è perciò sia il protagonista principale della storia umana sia il luogo originale della
rivelazione di Dio. La coppia è come Dio. Dio è come la coppia. Solo la rivelazione in
Gesù farà capire fino a che punto la coppia manifesta la nuzialità di Dio stesso, il suo
abitarsi reciproco per amore in quanto Padre, Figlio e Spirito Santo, Ognuno totalmente
nell’Altro per conoscenza e per amore.
La Scrittura si apre in modo nuziale e si chiude in modo nuziale: “Vidi poi un
nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il
mare non c'era più. Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo,
da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udii allora una voce potente che usciva
dal trono: « Ecco la dimora di Dio con gli uomini! Egli dimorerà tra di loro ed essi
saranno suo popolo ed egli sarà il "Dio-con-loro". E tergerà ogni lacrima dai loro occhi;
non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono
passate». E Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose»;9
Per questa visione paradossale della città-sposa Giovanni concluderà il suo libro e
tutta la Sacra Scrittura con queste parole: “Io, Gesù, ho mandato il mio angelo, per
testimoniare a voi queste cose riguardo alle Chiese. Io sono la radice della stirpe di
Davide, la stella radiosa del mattino». Lo Spirito e la sposa dicono: «Vieni!». E chi ascolta
ripeta: «Vieni!». Chi ha sete venga; chi vuole attinga gratuitamente l'acqua della vita. …
Colui che attesta queste cose dice: «Sì, verrò presto!». Amen. Vieni, Signore Gesù.”10
La Scrittura non si chiude. La Scrittura rimane aperta attraverso il desiderio
nuziale della sposa-chiesa che vive nell’attesa delle nozze definitive con Gesù. Lo Spirito
nel quale è immersa la Chiesa è nuziale ed imprime il suo desiderio nuziale alla Chiesa.
Così il ritmo nuziale che pervade la Scrittura viene rivelato come il ritmo nuziale che
plasma, caratterizza la stessa Chiesa.
La visione della città-sposa manifesta inoltre la condizione definitiva dell’umanità:
sarà sponsale! La relazione nuziale porta in sé quelle caratteristiche che saranno tipiche
per la relazione tra Dio e l’umanità e tra gli stessi uomini nella condizione definitiva della
vita umana redenta da Cristo, della Gerusalemme celeste.
Ne segue che la vita sponsale già ora è la condizione di vita che anticipa la vita futura e
forma insieme alla vita consacrata sotto modalità diversa la manifestazione più autentica
della felicità definitiva dell’umanità diventando così norma per il modo con il quale
l’umanità dovrebbe muoversi verso il suo realizzarsi definitivo.
Fa impressione con quale coerenza il libro della Genesi presenta la coppia famiglia
come soggetto principale della rivelazione, del suo sviluppo e del progresso della storia
di salvezza. Adamo ed Eva, Noè, Abramo, Isacco, Giacobbe e Giuseppe con le loro
9
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rispettive famiglie sono i protagonisti assoluti dell’alleanza di Dio e su di esse e con esse
Dio fonda il suo popolo.
I profeti conferiscono alla metafora nuziale un ruolo centrale per poter mettere
davanti agli occhi del popolo di Dio la qualità ed esclusività dell’alleanza che lega Dio al
suo popolo e che il suo popolo lega a Dio. I testi profetici possono essere di una
concretezza nuziale sorprendente: “Accusate vostra madre, accusatela, perché essa non è
più mia moglie e io non sono più suo marito! Si tolga dalla faccia i segni delle sue
prostituzioni e i segni del suo adulterio dal suo petto; altrimenti la spoglierò tutta nuda e
la renderò come quando nacque e la ridurrò a un deserto, come una terra arida, e la farò
morire di sete.”11 Oppure in positivo e in modo festoso al modo di Isaia: “Nessuno ti
chiamerà più Abbandonata, né la tua terra sarà più detta Devastata, ma tu sarai chiamata
Mio compiacimento e la tua terra, Sposata, perché il Signore si compiacerà di te e la tua
terra avrà uno sposo. Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà il tuo architetto; come gioisce
lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te.”12 Una delle più appassionate e ricche
espressioni e dichiarazioni nuziali troviamo in Ezechiele: “Passai vicino a te e ti vidi
mentre ti dibattevi nel sangue e ti dissi: Vivi nel tuo sangue e cresci come l'erba del
campo. Crescesti e ti facesti grande e giungesti al fiore della giovinezza: il tuo petto
divenne fiorente ed eri giunta ormai alla pubertà; ma eri nuda e scoperta. 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. Ti lavai con acqua, ti
ripulii del sangue e ti unsi con olio; ti vestii di ricami, ti calzai di pelle di tasso, ti cinsi il
capo di bisso e ti ricoprii di seta; ti adornai di gioielli: ti misi braccialetti ai polsi e una
collana al collo: misi al tuo naso un anello, orecchini agli orecchi e una splendida corona
sul tuo capo. Così fosti adorna d'oro e d'argento; le tue vesti eran di bisso, di seta e
ricami; fior di farina e miele e olio furono il tuo cibo; diventasti sempre più bella e
giungesti fino ad esser regina. La tua fama si diffuse fra le genti per la tua bellezza, che
era perfetta, per la gloria che io avevo posta in te, parola del Signore Dio.”13
In Gesù questa interpretazione nuziale dell’alleanza trova la sua massima
espressione. Non rivela Dio come sposo ma indica se stesso come sposo manifestando
se stesso uguale a Dio: “Allora gli si accostarono i discepoli di Giovanni e gli dissero:
«Perché, mentre noi e i farisei digiuniamo, i tuoi discepoli non digiunano?». E Gesù
disse loro: «Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto mentre lo sposo è con loro?
Verranno però i giorni quando lo sposo sarà loro tolto e allora digiuneranno.”14
A san Paolo viene trasmessa questa autoconsapevolezza nuziale di Gesù e perciò è
in grado di affermare che anche la Chiesa è profondamente sponsale: “Nessuno mai
11
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infatti ha preso in odio la propria carne; al contrario la nutre e la cura, come fa Cristo
con la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Per questo l'uomo lascerà suo padre
e sua madre e si unirà alla sua donna e i due formeranno una carne sola. Questo mistero
è grande; lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa! Quindi anche voi, ciascuno da
parte sua, ami la propria moglie come se stesso, e la donna sia rispettosa verso il
marito.”15
Bastano questi pochi accenni per poter intuire la centralità della relazione
coniugale all’interno del mistero della rivelazione di Dio nell’Antica e nella Nuova
Alleanza. Le nozze ci dicono le profondità della vita di Dio e Dio ci rivela la bellezza e
grandezza della vita nuziale. E come la relazione tra Dio e l’umanità, tra Cristo e la
Chiesa è prettamente nuziale così lo stesso rivelarsi di Dio nella sua Parola è un azione
autenticamente sponsale così che leggere la sua Parola diventa accoglienza del suo dono
nuziale. L’azione leggere la Parola di Dio sarà perciò azione prettamente nuziale che mi
comunica la vita dello Sposo, la vita di Dio.
Per la riflessione:
Che valore ha la Sacra Scrittura per la mia vita quotidiana? Percepisco la lettura e meditazione della
Parola di Dio come un arricchimento della mia giornata?
Quali sono i testi sponsali che ricordo nella Sacra Scrittura?
Quali caratteristiche delle nozze rivelate dalla Bibbia mi sono più care?
Per l’attuazione pratica:
La centralità della parola in famiglia:
Avendo scoperto la famiglia come origine della parola conviene prendere
coscienza come viene coltivata, amata, promossa e onorata la parola nella nostra
famiglia. La parola assume fondamentalmente cinque forme: la parola può essere
secondo la sua genesi in famiglia ascoltata, pensata, detta, letta e scritta. Di tutte cinque
modalità di realizzazione della parola la famiglia è particolare origine, promotrice e
custode.
La gioia che la coppia innamorata prova per la parola pensata, detta, ascoltata,
scritta e letta della persona amata costituisce la luce alla quale conviene impostare la
relazione con l’evento “parola” in famiglia. Questa esperienza originale della parola
amata - mi piace come parli, come pensi, come ascolti, come scrivi, come leggi - viene
riattualizzata in modo nuovo e eminentemente creativo nei confronti dei figli neonati ai
15
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quali gli stessi genitori che in principio hanno sperimentato l’amabilità delle loro parole
ora fanno dono della parola ai loro figli.
Che un figlio possa dire la prima parola è un evento famigliare, atteso con grande
desiderio e celebrato con molta gioia. Che il figlio sia in grado di pensare parole,
ascoltare le mie parole e infine scrivere e leggere parole sono di nuovo eventi famigliari
alle quali la retorica genitoriale riserva spontaneamente ed istintivamente ricco applauso
e riconoscimento affettivo.
Queste due premesse famigliari della manifestazione dell’amabilità della parola sia
nella coppia che fonda la famiglia sia nei figli che iniziano ad abitare le parole nelle sue
varie modalità richiede una costante continuità di attuazione lungo gli anni della fedeltà
coniugale e il percorso educativo che purtroppo avviene raramente. La gioia per la parola
pensata, ascoltata, detta, scritta e letta del coniuge o dei figli trova poca espressione nel
linguaggio famigliare quotidiano una volta passato l’entusiasmo per l’iniziale manifestarsi
della parola nella persona amata sia nell’innamoramento sia nella fase dell’apprendimento
iniziale della lingua da parte dei figli.
Il non dire al coniuge, al figlio la preziosità e l’amabilità della sua parola detta,
ascoltata, pensata, scritta o letta frena lo sviluppo di un’immagine amabile e attraente
della sua parola nel suo immaginario di se stesso. “Tanto mio marito non interessa ciò
che dico, ciò che penso, ciò che leggo, ciò che scrivo.” “Mia madre è solo fissata sui miei
voti. Non le sta al cuore ciò che penso, ciò che dico, ciò che ascolto, ecc.” La cura per la
relazione con la parola che ogni membro della famiglia ha con la propria parola sotto
queste cinque manifestazioni genera in ciascuno componente una relazione positiva con
la parola attraverso la quale impara ad amare le capacità e la natura della propria anima,
origine soggettiva della nostra capacità di “produrre” parole. “Mi piace come racconti ciò
che succede a scuola.” “Mi da gioia sentirti cantare” “Il timbro della tua voce mi fa bene
dentro.” “Leggere ciò che scrivi mi fa gioire.” “Il modo con il quale mi ascolti mi da
pace.” La retorica coniugale per poter mantenere la promessa iniziale della gioia per le
parole scambiate ha il dovere di inserire con frequenza espressioni come queste. La
stessa cosa vale in fedeltà alla gioia iniziale per il linguaggio nascente dei figli. Se non si
vuole apparire come genitori ipocriti che prima applaudano alle parole dei propri figli e
poi fanno finta come se la loro capacità di parlare non sia più degna di essere celebrata.
Il luogo e il tempo della Parola di Dio in casa
Questa cura positiva della parola pensata, detta, ascoltata, scritta e letta in famiglia
mette la famiglia in sintonia con il manifestarsi gioioso della parola in famiglia e la
predispone ad amare la Parola scritta e ascoltata che rivolge Dio a ogni componente
della famiglia e alla famiglia intera. L’amore consapevole della parola in famiglia
predispone alla cura e all’amore della Parola di Dio, Origine del parlare umano. Essendo
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la Parola di Dio più vicina a me stesso, alla nostra coppia e alla nostra famiglia di quanto
io o noi possiamo essere vicini a noi stessi alla Sacra Scrittura spetta un posto di onore
nella nostra casa. Come potremmo riservare e adornare un luogo in una delle stanze in
cui conservare il libro della Bibbia? Ogni famiglia ha il suo modo di esprimere il suo
amore verso la Sacra Scrittura. Al luogo speciale dove custodire la Bibbia corrisponde un
momento settimanale o quotidiano in cui leggere e ascoltare la Parola. Conviene
distinguere tra momento personale, coniugale e famigliare della celebrazione della Parola
in famiglia.
Come ogni componente della famiglia è chiamato a curare la relazione che gli altri
membri della famiglia hanno con la parola umana sotto le sue varie forme così ogni
componente della famiglia è responsabile della relazione che ognuno ha con la Parola di
Dio. Si tratta della relazione più intima che un essere umano possa coltivare: la relazione
con la propria Origine che si rivolge a me con parole umane scritte, leggibili, ascoltabili e
interpretabili. L’approfondimento e la celebrazione della Parola di Dio all’interno della
famiglia è parte essenziale di ogni progetto coniugale e genitoriale cristiano. Come non
fare parlare in mezzo alla famiglia Colui che è l’Origine e il Compimento della stessa
famiglia, di ogni suo componente e delle stesse nozze che la fondano, Gesù Cristo
crocifisso e glorioso?
La celebrazione famigliare della Parola di Dio può avere attuazioni varie all’interno
della famiglia: dalla lettura del Cantico dei Cantici nell’intimità coniugale fino alla
rappresentazione famigliare dei vari eventi della vita di Gesù in sintonia con la liturgia
della Chiesa. Il Natale, la Pasqua, la Pentecoste, l’Assunzione della Vergine Maria, molti
vangeli domenicali e episodi dell’Antica Alleanza si prestano molto bene a poter essere
messi in scena sul palcoscenico del teatro famigliare. Bambini piccoli amano ascoltare i
racconti delle storie dell’Antica Alleanza, della vita di Gesù e degli Atti degli Apostoli
prima di addormentarsi e durante le passeggiate domenicali in macchina. Si può
impostare una lettura continua del Vangelo prima del pranzo, due versetti soli, letti
sempre da un altro componente della famiglia. Lo quiz famigliare potrebbe riguardare
temi biblici. Molti giochi anche digitali a sfondo scritturistico possono arricchire la
ludoteca famigliare. Cercheremo di dare dei suggerimenti pratici a ogni capitolo di questo
viaggio famigliare attraverso le Scritture.
Consapevolizzazione coniugale: assomigliamo a Dio
La massiccia presenza della realtà coniugale e familiare nella Sacra Scrittura e la
sua presentazione grandiosa come “immagine di Dio” al principio della creazione
richiede da parte dei coniugi-genitori questa profonda, radicale, quotidiana presa di
coscienza: Noi due siamo a immagine di Dio. La nostra relazione coniugale a tutti i livelli
è creazione divina fatta in modo da assomigliare a Dio. Questa verità è talmente grande e
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ricca che richiede di essere pensata e ricercata consapevolmente. La coppia è invitata a
decidere momenti in un mese nei quali si ferma e si chiede in che modo assomiglia la
nostra vita coniugale e famigliare a Dio? La domanda non è da intendere in senso
moralista, tipo dove abbiamo sbagliato o ci siamo comportati male. Il senso di questa
scelta di voler scoprire il nostro essere a immagine di Dio è un altro: quali aspetti della
nostra vita famigliare quotidiana sono per loro natura a immagine di Dio. Ogni coniuge
è chiamato a scoprire in sé e nell’altro questo essere a immagine di Dio e insieme
possono aiutarsi a crescere in questa consapevolezza e farla diventare la luce principale
nella quale pensare le proprie persone, la propria coppia e la propria famiglia. I capitoli
che seguono vogliono evidenziare soprattutto questi aspetti innati alla vita famigliare che
si riscontrano in tutte le famiglie perché proprio la natura profonda della famiglia è
immagine di Dio a prescindere dalle persone che la realizzano.
Consapevolizzazione battesimale della vita famigliare
Un ultimo aspetto centrale di questo progetto della scoperta dei sensi nuziali della
Sacra Scrittura e del senso divino delle nozze e della famiglia è il punto di vista
battesimale attraverso il quale si attua questa impresa. I coniugi sono invitati a prendere
sul serio, felicemente sul serio, che prima di tutto grazie al proprio battesimo sono
immersi nella stessa vita divina di cui sono a immagine. Dio mi è perciò il più Familiare,
il più Vicino. Mi trovo prima in lui è poi in me. Nel battesimo Gesù mi ha stabilito nella
sua vicinanza divino-umana a Dio, a me stesso, a ogni essere umano, alla storia, al cosmo
e alla stessa Sacra Scrittura e alla mia famiglia. Nel battesimo lo Spirito del felice Padre e
dell’amabile Figlio mi rende partecipe del suo amore, della sua passione, della sua gioia
per ogni parola, ogni evento della Sacra Scrittura. Nel battesimo la grande e felice Trinità
mi comunica il suo modo di vivere le azioni che lei stessa compie nella Bibbia e me le
affida come suo dono personalissimo proprio perché mi ha immersa nella persona del
Padre immenso, nella persona del Figlio vicinissimo e nella persona dello Spirito Santo
onnipresente. Anche qui come con l’essere a immagine di Dio si tratta prima di tutto di
prendere coscienza che mi trovo già in questa condizione immensamente beata di qualità
vitale straordinaria. Come battezzati la lettura della Sacra Scrittura diventa la rivelazione
degli eventi e delle azioni dei quali Dio mi ha reso partecipe attraverso la mia immersione
nella sua vita. Come battezzato/a leggo la Bibbia dalla parte di Dio. Lui infatti mi vede
leggere la sua Parola in questo modo e si meraviglia molto che io mi percepisco lontano
da lui o persino estraneo a lui. Gli evangelisti cercano di farci crescere in questa
consapevolezza con fini accorgimenti letterari come per es. “In quei giorni Gesù venne
da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E, uscendo dall'acqua,
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vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come una colomba.”16 Secondo
Marco solo Gesù vede squarciarsi il cielo nessun altro dei presenti, tranne lo stesso
narratore e … il lettore. Il lettore “”vede come Gesù”, perché si trova dalla parte di
Gesù appunto grazie al battesimo.17 E la Parola letta. Anche lo stesso racconto della
creazione comunica al lettore la percezione di trovarsi dalla parte di Dio persino prima
della creazione dello stesso uomo. Anche di questo aspetto capitolo per capitolo ci
prenderemo cura.
Domande per la riflessione:
Quale è la mia esperienza con la parola ascoltata, pensata, detta, parlata, scritta e letta nella mia vita,
nella nostra vita di coppia/famiglia? Come ci aiutiamo ad amare queste modalità di comunicazione
nella nostra famiglia?
Quale ruolo ha la Sacra Scrittura nella mia vita personale e nella nostra vita coniugale e familiare? Che
cosa possiamo fare per promuovere una maggiore centralità della lettura e della meditazione della Parola
di Dio nella nostra famiglia?
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MARCO 1, 9-10.
Riferendosi a tutto il prologo di Marco si afferma: “Qui il narratore onnisciente mostra di assumere il
punto di vista di Dio.” (REGINATO, ANGELO, “Che il lettore capisca!” (Mc 13,14), Cittadella Editrice Assisi,
2009, 210) e ancora: “Un’informazione decisiva dal punto di vista del discorso rivelato al lettore da Mc
1,2-13 è che il racconto assume come normativo il punto di vista ideologico divino. … possiamo
ritenere che proprio questo sia il punto di vista normativo designato dall’autor implicito di Mc e
proposto al lettore.” (VIRONDA, M., Gesù nel Vangelo di Marco, Narratologia e cristologia, EDB, Bologna
2003, 95 -96 citato in REGINATO, A., op. cit., 210, n. 85).
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Il segreto più intimo della coppia: assomigliare a Dio
In principio non fu così
“Ed egli (Gesù) rispose: «Non avete letto che il Creatore da principio li creò
maschio e femmina e disse: Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a
sua moglie e i due saranno una carne sola? Così che non sono più due, ma una carne
sola. Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi». Gli obiettarono:
«Perché allora Mosè ha ordinato di darle l'atto di ripudio e mandarla via?». Rispose loro
Gesù: «Per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli,
ma da principio non fu così. Perciò io vi dico: Chiunque ripudia la propria moglie, se non
in caso di concubinato, e ne sposa un'altra commette adulterio».”18
“Da principio” e “ma da principio non fu così”: Interrogato sulla difficile
condizione nuziale della donna e dell’uomo Gesù si rivela esperto del “principio”. Gesù
porta in sé la memoria vivissima e la visione fedele della condizione originale della
coppia umana. L’evangelista Giovanni ci svela il perché in Gesù è cosi vivo il progetto
originale di Dio sulla coppia umana:
“In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era in
principio presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui niente è stato
fatto di tutto ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; … E il
Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi;”19
Gesù-Verbo è Gesù-Creatore in carne e ossa. Mentre Gesù discute con i farisei e
gli scribi in lui è presente l’evento della creazione della prima coppia, la sua opera
personalissima.20 Parla della condizione originale dell’uomo e della donna perché in lui è
ora presente “quel principio” glorioso dell’umanità che poi la durezza del cuore umano
ha tradito, offuscato e sviato. Ma in Gesù il “principio”, la condizione originale si è fatto
di nuovo vicino all’umanità, alla donna e all’uomo, alla coppia. In lui risplende la
condizione originale dell’umanità e in lui c’è qualcosa di nuovo, di inaudito e di
inaspettato. Per poter cogliere il come Gesù ristabilisce e migliora la condizione iniziale
della coppia, della famiglia e dell’umanità che da essa nasce ed in essa si realizza,
conviene vedere come “in principio” crea l’umanità nella sua origine, nella coppia.
18

MATTEO 19, 4-9.
GV 1, 1-4.14. Vedi interpretazione nuziale dei primi due capitoli di GV a p.
20
La festa del capodanno ebraico Rosh Ha Shana ricorda e attualizza “il primo giorno , in cui l’uomo è
stato creato” (Likouté Tora, Dt 44b, citato in MANNS, FRÉDÉRIC, Le Judaïsme, Jerusalem, 2001, 119).
Anzi l’ebreo si identifica con Adamo e grida di gioia insieme al lui per il dono della vita e di poter
vedere la regalità di Dio (vedi ibid.). Gesù ogni anno ha celebrato questa festa così particolare in
famiglia. Possiamo immaginare con quale partecipazione interiore Gesù abbia festeggiato questo giorno
così caro a lui e la familiarità conseguente che ha con questo evento sia come Dio sia come uomo
plasmato più profondamente di qualsiasi ebreo dalla liturgia famigliare dell’Antica Alleanza.
19
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La diversità del “Principio”
Gesù parla di una “diversità del principio”, di una “archeologia”, di una
conoscenza delle origini della coppia che si è smarrita a un certo punto. Tutti e due
questi aspetti hanno un interesse enorme sia per la comprensione della Parola di Dio sia
per la comprensione della condizione umana: il ”come” era questo principio e il “come”
del cambiamento della condizione originale. Tutte e due questi “come” riguardano sia la
vita della prima coppia sia la sorte di tutta l’umanità. Di nuovo si intravede come la vita
nuziale sin dal “principio” imprime il suo ritmo, il suo orientamento, il suo senso alla
storia dell’umanità, alla storia di Dio con la sua umanità … nel bene e nel male.
Come costituisce Dio la donna e l’uomo in principio?
“E Dio disse:
«Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza,
e domini 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».
Dio creò l'uomo a sua immagine;
a immagine di Dio lo creò;
maschio e femmina li creò.
Dio li benedisse e disse loro:
«Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra;
soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo
e su ogni essere vivente, che striscia sulla terra».”21
“Facciamo l’uomo”
“Facciamo”: è un plurale misterioso che introduce la creazione dell’uomo. A chi si
rivolge Dio e chi invita a fare l’uomo con lui? Il contesto di tutta la Scrittura ci aiuta a
cogliere la profondità di questa espressione. “Gesù sapendo che il Padre gli aveva dato
tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le
vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita.”22 Il Prologo di Giovanni che
abbiamo già visto esplicita questo “tutto” ancora di più: “Egli (il Verbo) era in principio
presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui niente è stato fatto di tutto
ciò che esiste.”23 Il Verbo Gesù insiste: “Credetemi: io sono nel Padre e il Padre è in me;
se non altro, credetelo per le opere stesse.”24 Ora si svela il senso pieno di questo
21

GENESI 1, 26-28.
GV 13, 3-4.
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GV 1, 2-3.
24
GV 14, 11.
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16

“facciamo”: E’ il Padre che dice al Verbo o nel Verbo il grande progetto “uomo”. Solo
se ricordiamo tutta la Scrittura queste parole iniziali acquistano il loro senso pieno che
rimane comunque sempre in crescita. E questo ricordare è dono di Qualcuno: “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.”25 Ricordare la Scrittura al modo di Gesù è
ricordarla nello Spirito Santo. Vuol dire pensare tutto l’Antico Testamento alla luce della
rivelazione di Gesù, anche i primi versetti della Genesi. Conviene ricordare sin dal primo
versetto della Genesi, il primo libro di Mosè, quanto Gesù risorto rivela ai suoi: “Bisogna
che si compiano tutte le cose scritte su di me nella Legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi».26
Gesù in quanto Figlio è compresente e conagente in tutta l’Antica Alleanza.
Il solenne e potente “Dio disse” diventa perciò il Padre che dice nel Figlio con lo
Spirito Santo la creazione. Ed è il Padre che dice al Figlio e allo Spirito “facciamo”.
“Uno infatti è Dio Padre, dal quale sono tutte le cose; uno il Signore Gesù Cristo, mediante
il quale sono tutte le cose; uno è lo Spirito Santo, nel quale sono tutte le cose.”27 La Sacra
Scrittura ci vorrebbe donare una consapevolezza trinitaria del cosmo e di noi stessi.
Sarebbe profondamente ingiusto nei confronti di Gesù non credere nella sua unità
di natura con il Padre e lo Spirito Santo dopo che invita con insistenza “credetemi: io
sono nel Padre e il Padre è in me;”28 oppure “Non credi che io sono nel Padre e il Padre
è in me?”29 e ancora “Come tu, Padre, sei in me e io in te.”30 E poi in relazione allo
Spirito: “Quando verrà il Consolatore che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità
che procede dal Padre, egli mi renderà testimonianza;”31e “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. Egli mi glorificherà, perché prenderà del
mio e ve l'annunzierà.”32
Se escludiamo da questo “facciamo” quanto Gesù ci rivela di se stesso e di Dio
rinunciamo “a tutta la verità” che ci rivela lo Spirito e facciamo finta come se Gesù non
avesse rivelato la vita intima di Dio. Anzi Gesù rischia e perde la sua vita proprio perché
rivela la sua uguaglianza con Dio: “Ma Gesù rispose loro: «Il Padre mio opera sempre e
anch'io opero». Proprio per questo i Giudei cercavano ancor più di ucciderlo: perché
non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio.”33 A
partire da queste parole ogni volta che nell’Antico Testamento si legge “Dio” bisogna
25
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pensare il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo per essere in sintonia con la Rivelazione tutta
intera! A Gesù è costata la sua vita manifestarci la vera natura di Dio e noi leggendo
l’Antico Testamento facciamo finta come se Dio non fosse davvero da sempre Padre,
Figlio e Spirito Santo. Una vera lettura cristiana aggiornata al progresso della rivelazione
richiede che dalla prima all’ultima pagina della Bibbia Dio sia sempre pensato come
Trinità infinita e vicinissima se si vuole essere coerente con il dinamismo di rivelazione
che caratterizza la Scrittura intesa come graduale rivelarsi di Dio nella storia. Il Nuovo
Testamento in questo senso illumina il Primo, l’Antico Testamento.
Vicinanza intima battesimale dell’evento della creazione
Ma non basta l’unità delle Scritture per leggere in senso pieno questo “facciamo”
che introduce la creazione dell’uomo. Tendiamo a leggere questa parola e tutti i versetti
come racconto di un tempo lontano, delle origini appunto. Gesù ci rivela un’ulteriore
punto di vista di come leggere queste affermazioni: “«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.” 34
E “Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga con voi per
sempre, 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.”35 E perciò “In
quel giorno voi saprete che io sono nel Padre e voi in me e io in voi.”36
Questo “sapere” dell’essere in me del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo è
fondamentale per potermi relazionare in modo retto alla Parola dell’Antico e del Nuovo
Testamento: è la Parola di chi mi dimora, di chi mi abita grazie alla mia immersione
battesimale nella stessa vita del onnipresente Padre, del vicinissimo Figlio e dello Spirito
Santo lunghissimo che porta in sé tutta la storia umana. Le parole di Gesù mi rivelano il
protagonista della Scrittura come colui che mi è più intimo a me stesso di quanto sono io
vicino a me. In Dio tutto ciò che lui opera rimane sempre presente in lui. Quando leggo
che lui crea in principio l’uomo, grazie alla sua presenza viva in me è presente in me
stesso lo stesso evento della creazione dell’uomo e della donna. La creazione stessa
diventa perciò un aspetto arricchente della mia vita cristiana intesa come partecipazione
a tutto quanto Dio opera. Grazie al dimorare battesimale di Dio in me sono
profondamente coinvolto in tutto quanto rivelano le parole della Scrittura di lui … a
cominciare dei primi versetti della Scrittura.
In questa luce con il trinitario “facciamo” Dio si rivolge anche a me stesso in me e
mi invita a prendere parte a quanto lui sta per compiere. Il suo dimorarmi è la massima
attualizzazione di tutte le opere ed eventi che lui compie e rivela in tutta la Sacra
34
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Scrittura. Attraverso il suo dimorarmi mi coinvolge in tutto ciò che la Scrittura racconta,
mi affida quanto lui stesso ha operato, mi dona gli eventi della salvezza come eventi che
redimono e arricchiscono la mia vita e delle quali posso essere fiero ricordandoli e
celebrandoli come avviene nei salmi e nella liturgia … e “mi fa a loro immagine”. Sono
suo alleato in senso stretto della parola, grazie all’immersione-battesimo nella sua stessa
vita, nel suo essere, agire e parlare gli assomiglio sempre di più.
Chiarito o meglio accennato a questo duplice aspetto di unità delle Scritture e di
coinvolgimento battesimale in tutte le opere e allo stesso essere di Dio possiamo
avvicinarci alla creazione dell’uomo come evento al quale noi stessi partecipiamo ora e
qui grazie alla nostra immersione battesimale nella vita del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Nel mio battesimo tutta la creazione diventa “mia” da amare, da custodire,
da promuovere in Dio.
Essere a immagine di Dio, rappresentare Dio
Genesi 1 caratterizza la creazione dell’uomo con una modalità specifica
centralissima: “«Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza» … Dio creò
l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò.”37 3 volte il
testo sacro insiste su “immagine” e una volta su “somiglianza” che si realizza nell’essere
“maschio e femmina”. L’essere umano “uomo-donna” è l’immagine-immagine di Dio
per eccellenza, è la “superimmagine” di Dio. La caratteristica dell’immagine è
“rassomigliare a”. La coppia originale ha come caratteristica fondamentale originale il
rassomigliare a Dio. Perciò si pone la domanda come è Dio, come agisce Dio. Dio è così
come si rivela nella Scrittura e nella sua creazione. Tutta la parola di Dio diventa perciò
essenziale per l’uomo per poter sapere a chi e a che cosa l’uomo, la coppia umana, sta
rassomigliando. Attraverso il graduale rivelarsi dell’essere di Dio nella Sacra Scrittura
l’uomo può scoprire la sua propria natura intima che è essere a immagine di Colui che
nelle Sacre Scritture si mostra. E’ proprio questo il filo conduttore dal quale ci facciamo
guidare nel nostro viaggio nuziale-familiare attraverso la Sacra Scrittura, attraverso il
rivelarsi storico della grande e bella Trinità.
Fermiamoci prima nel contesto dei primi versetti della Genesi. Secondo gli esegeti
il testo è redatto nel periodo dell’esilio di Israele in Babilonia in mezzo a una civiltà che
venerava tanti dèi: i corpi celesti, il sole, la luna e le stelle. “L’esilio segna la sconfitta del
Dio d’Israele e la vittoria, almeno apparente, degli dèi concorrenti, di Babilonia. La terra,
luogo unico senza di cui l’alleanza è incompleta, è stata conquistata. Il tempio, in cui Dio
manifestava la sua presenza, è stato distrutto. Per farla breve, i credenti si trovano a mani
vuote. Come credere a Dio quando i suoi doni sono svaniti?”38
37
38
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Su questo sfondo storico disperato il racconto della creazione della Genesi rifulge
in modo inaspettato sotto forma di una celebrazione liturgica che festeggia la creazione
come azione di un unico Dio che crea proprio quei corpi celesti che il vicino di casa e le
autorità in Babilonia adorano come dei. Si tratta perciò di un testo che nello stesso
momento celebra e rende presente l’agire di Dio Creatore e critica aspramente il culto
delle divinità babilonesi. Il racconto della creazione è perciò allo stesso momento
partecipazione festosa all’agire potente e nascosto (trascendente-immanente) di Dio e
contestazione profetica dell’ambiente pagano politeistico.
Si realizza così una duplice attualizzazione del racconto delle origini: il testo
chiarisce la relazione tra credenti e pagani e afferma che è proprio la coppia che rende
presente in mezzo alle proprie famiglie, unico fondamento di unità e di progresso del
popolo di Dio nell’esilio, l’agire di Dio inteso in questo duplice senso: come
manifestazione del suo potere creativo e benedicente e critica radicale a ogni tipo di
idolatria.
E’ la coppia la prima e nuova terra promessa e tutta la creazione il tempio dove
Dio si manifesta al suo popolo. La mancanza della terra e del tempio fa compiere alla
rivelazione questo passo straordinario che implica una centralizzazione incredibile della
relazione coniugale e delle persone dei coniugi in quanto rivelatori dell’essere di Dio e
fondamento di unità e di sviluppo del suo popolo. Vedremo come libri interi dell’Antica
Alleanza si soffermeranno su questo tema.39 Ma proprio l’affermazione di questo suo
esclusivo essere a immagine di Dio fa della coppia la più potente contestatrice di ogni
idolatria. Non è immagine del sole, della luna o delle stelle venerate nella società
babilonese come dei ma di Colui che ha creato questi corpi celesti. Professandosi la
coppia a immagine di Dio creatore del sole, della luna e delle stelle sconfessa i corpi
celesti come dei e afferma e celebra il cosmo intero come opera personale Dio. Nello
stesso momento la coppia si rivela rappresentante originale di Dio e custode fedele della
dignità creaturale del suo cosmo.
In che cosa consiste il suo essere a immagine di Dio? L’uomo a immagine di Dio
in quanto maschio e femmina assomiglia a Dio per sua natura. Nella misura in cui la
coppia scopre in che cosa consistono queste somiglianze può consapevolmente imitare
ed abitare il suo essere a immagine di Dio e nutrirsi felicemente di questa verità
indistruttibile.
Rimanendo nel contesto dei primi versetti della Genesi la coppia è a immagine di
quanto i primi versetti rivelano di Dio. E Dio nei primi versetti crea attraverso al sua
parola, ammira quanto ha creato e benedice tutto ciò che esce dalla sua bocca. La coppia
allora assomiglia nel suo agire al creare ammirante e benedicente di Dio. La coppia di
39
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rivelazione e perciò primo principio di unità e di crescita del popolo di Dio.
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fatto è profondamente generante nelle sue azioni e in modo particolare attraverso lo
sguardo e la parola.
Il primo ufficio nuziale della coppia in quanto immagine di Dio, in quanto suo
imitatore, è ammirare e benedire tutto il cosmo. Attraverso queste due azioni rende
presente, rende percepibile l’ammirazione e la benedizione di Dio grazie alla quale tutta
la creazione esiste e progredisce. Anzi si potrebbe dire: è proprio lo sguardo
d’ammirazione amorosa di fronte all’altro che genera la coppia. Di fatto
l’innamoramento nasce da una percezione sensibile reciproca di ammirazione e di amore.
Parole che diranno bene l’uno dell’altro potranno generare la relazione d’amore che
culmina nello sposalizio. E come lo sguardo d’amore, le parole di benedizioni uniti a
azioni d’amore danno origine alla relazione d’amore tra i due così nasce e cresce la
relazione con se stessi sotto l’influsso dello sguardo, di parole e azioni d’amore. Ogni
coppia agisce a immagine di Dio generando in se stessi l’immagine amabile l’uno
dell’altro attraverso sguardi e parole che generano o degenerano. Questo potere
generante dei coniugi a immagine di Dio raggiunge il suo culmine in relazione ai propri
figli, che letteralmente dipendono sia dalla generazione fisica sia dalla generazione
relazionale dai propri genitori. Contemplando questi poteri nelle dinamiche familiari
cresce lo stupore e tremore di fronte all’intensità e profondità dell’essere a immagine di
Dio che genera, ammira e benedice l’essere umano. Prima di approfondire questo
aspetto intrafamiliare dell’essere a immagine di Dio ci soffermiamo ancora un momento
sulla relazione che la coppia ha con tutto il cosmo.
La coppia custode benedicente dell’intero cosmo
E’ la stessa Scrittura ad offrire alla coppia la modalità di approfondimento della
sua relazione con il cosmo trasformando il racconto della Genesi in preghiera. Il salmo 8
che si canta in casa, che i coniugi cantano come attuazione e memoria del loro ufficio
originale è risposta precisa al loro essere a immagine di Dio e il compito ad esso
connesso: “Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate,
che cosa è l'uomo perché te ne ricordi e il figlio dell'uomo perché te ne curi? Eppure l'hai
fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato: gli hai dato potere sulle
opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi; tutti i greggi e gli armenti, tutte le
bestie della campagna; Gli uccelli del cielo e i pesci del mare, che percorrono le vie del
mare. O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.”40
Ogni versetto è imitazione fedele dello sguardo ammirante di Dio sull’uomo e
sulla sua creazione. La preghiera del salmo fa diventare la rivelazione della dignità della
coppia e il come del suo essere a immagine di Dio percezione quotidiana di sé e delle sue
azioni. Con la gioiosa e costante celebrazione dei salmi, di questo salmo in particolare,
40
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l’immagine che la coppia ha di sé comincia sempre più a coincidere con il suo essere a
immagine di Dio, vale a dire con l’immagine che Dio, che Gesù coltiva, ammirato, della
coppia.
La coppia è il custode originale della creazione. Dio ha donato alla coppia l’onore
e la gloria di poter dire bene nelle loro persone tutta la bellezza del creato. Di fatto
l’essere umano ricapitola come in un microcosmo tutti i livelli dell’essere del cosmo in se
stesso. dagli atomi che lo rendono simile alle pietre fino allo spirito che lo rende simile
agli angeli e a Dio stesso! La coppia promette questa grandiosa missione di sottomettersi
“tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie del della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci
del mare” quando si promette “di onorarsi e di amarsi tutti i giorni della loro vita”. Con
questa frase avviene una promessa cosmica: amare e onorare tutto il coniuge significa
amare ed onorare tutto il cosmo presente in esso. Interessarmi del coniuge (“Inter-esse”,
“essere nel” coniuge) significa interessarmi di tutto il cosmo (“inter-esse”, “essere in”
tutto il cosmo) sia perché nella persona amata sono presenti tutti gli elementi che
compongono il cosmo sia perché la persona amata dipende nella sua vita e realizzazione
dagli elementi del cosmo. “L’uomo fu creato come un secondo cosmo, un cosmo grande
in piccolo.”41 Curare questa relazione tridimensionale con l’aria, la terra e il mare sarà di
fondamentale importanza per l’attuazione della vita della coppia e della famiglia a
immagine di Dio.
22

Fare l’uomo a nostra immagine
Ma l’onore più grande della coppia “superimmagine” di Dio è il seguente: Il
“facciamo l’uomo a nostra immagine” da parte del Padre nel Figlio con lo Spirito Santo è
un azione continua. Lo “spazio trinitario amabilissimo” del Padre altissimo, del Figlio
larghissimo e dello Spirito profondissimo è il “luogo” preziosissimo dove viene creato
ogni essere umano. Ma questo agire regale dei Tre dalla prima coppia in poi avviene in
collaborazione con la stessa coppia nuziale. “Fare l’uomo”, l’azione prediletta di Dio, è
profondamente partecipata dalla stessa coppia e in questo assomiglia a Dio più che in qualsiasi altra
cosa. Questo “fare l’uomo” significa in senso più diretto la creazione-concepimento del
figlio, dare inizio alla vita di una persona umana unica e irrepetibile, azione divino-umana
di valore inestimabile in cui risplende l’essere immagine di Dio della coppia in modo
straordinario.
Ma “fare l’uomo” prima ancora è riferito alla due persone che formano la stessa
coppia. Sono infatti chiamati i due coniugi prima di tutto “a farsi reciprocamente uomo a immagine di
Dio”! E’ proprio la loro relazione d’amore reciproca che di nuovo nel contesto di tutta la
Scrittura li rende particolarmente immagine di Dio in quanto la rivelazione arriverà ad
41
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affermare che “Dio è amore”.42 E’ proprio nell’amore reciproco nuziale che i coniugi si
fanno conoscere la loro vera umanità, il loro essere uomo e donna in tutti suoi dettagli e
a tutti i livelli. Il “coniugale” è la relazione dove in modo particolare si svela e si realizza
(o distrugge) il “personale” di ogni essere umano.
Amare = generare in sé un’immagine amabile dell’altro
La decisione di aderire alla visione d’amore di me stesso che ha il mio coniuge e la
conseguente impostazione di un progetto coniugale in questa luce implicano
un’attuazione grandiosa del mio essere a immagine di Dio anche a livello personale:
riconosco alla mia intelligenza e alla mia volontà la capacità di formare io stesso l’idea di
me alla luce dell’immagine amabile che il mio coniuge porta in se stesso “a immagine di
Dio”. Si tratta della capacità umana più specifica del conoscersi e del giudicarsi sulla
quale si fonda la stessa libertà umana. E’ “il fare l’uomo a immagine di Dio” nel senso
più profondo della parola che coincide con la natura più propria dell’uomo e il desiderio
più grande di Dio. E’ questo il compito più specifico della coppia sia nella relazione
reciproca dei coniugi sia nella relazione dei coniugi verso i loro figli. Potrò aderire
all’immagine amabile di me che il coniuge porta dentro di sé nella misura in cui
riconosco in lui l’immagine di Dio che mi svela come Dio mi ama, “mi immagina”.
E’ tipico dell’amore generare l’immagine amabile della persona amata nella
persona che ama, anzi è proprio il segno e l’attuazione dell’amore. L’amore fa
innamorare due persone proprio ingenerando l’immagine amabile dell’uno nell’altro in
modo reciproco. Questa immagine amabile della persona amata che porto in me mi
spinge e volerla comunicare all’altro a tutti i livelli della sua persona. Questa esperienza
tipica di tutti gli innamorati che analizzeremo più sotto43 alla luce dell’espressione
“facciamo l’uomo a nostra immagine” assume un valore immenso. Amare significa
ricevere in dono, coltivare, arricchire e difendere l’immagine amabile della persona amata
in me. Sconvolge il poter scoprire che questa azione assomiglia in modo incredibile
all’atto della creazione dell’uomo: creare è secondo la Genesi “fare l’uomo a nostra
immagine”. Amare è di fatto “fare l’immagine della persona amata in me”. Quanto più
l’immagine della persona amata che porto in me corrisponde all’essere vero della persona
amata tanto più vera e profonda è la mia relazione con lei e tanto più assomiglia al modo
con il quale Dio la pensa nell’amore. Vedremo nell’ultimo libro della Scrittura quanto lo
stesso Gesù risorto si prende cura dell’immagine di sé e della sua sposa nella Chiesa. 44
Ogni coniuge è invitato a comprendersi alla luce del “testo” del amore nuziale del
proprio coniuge che è illuminato dal testo della Genesi.
42
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Progetto coniugale a immagine di Dio-Amore
“Amare” significa ricevere in se stesso, generare in se stesso l’immagine amabile
della persona amata. L’immagine dell’uomo che Dio porta in se stesso è prima di tutto
amabile. Essendo l’innamoramento la modalità specifica con la quale Dio chiama due
persone alle nozze possiamo dire che Dio costituisce due persone a sua immagine come
coppia facendole sperimentare il proprio del come Lui crea ogni persona umana:
attraverso l’”in generazione” dell’immagine amabile della persona amata!
L’innamoramento conferisce alla persona chiamata alle nozze l’esperienza
fondamentale del come collaborare con Dio a formare in sé e nella persona la
consapevolezza d’essere amata a immagine di Dio. “Fare a immagine di Dio” l’immagine
che ogni coniuge ha di se stesso significa allora fare arricchire la percezione di se stesso
dall’immagine amabile che il coniuge porta in se stesso. Io, coniuge, sono chiamato ad
affidarmi all’immagine amabile di me che il mio coniuge porta dentro di sé. Allo stesso
momento sono chiamato a prendermi cura dell’immagine che il mio coniuge ha di se
stesso per poter diventare sempre di più promotore e memoria vivente della sua
amabilità incondizionata davanti a lui stesso.
Affidarmi all’immagine amabile che il coniuge ha di me e prendermi cura
dell’immagine che il coniuge ha di se stesso sono due modalità molto concrete per poter
mettere in pratica l’essere a immagine di Dio, l’essere a immagine dell’Amore da parte
della coppia. Un passo ulteriore in quest’attuazione dell’essersi reciprocamente a
immagine di Dio consiste nel riconoscersi reciprocamente l’autorevolezza dell’immagine
amabile che ogni coniuge porta dell’altro in se stesso. Questo riconoscimento reciproco
può svilupparsi nella decisione di incontrarsi ogni tanto per arricchirsi reciprocamente
l’immagine amabile che ognuno ha di se stesso grazie all’immagine amabile che ognuno
porta dell’altro dentro di se e che dovrebbe essere in continua crescita. In questo senso
l’essere a immagine di Dio, sarebbe diventato progetto coniugale che attraverso la
comunicazione reciproca arricchisce sia l’immagine amabile di me stesso sia l’immagine
del coniuge in me stesso e nel coniuge.
Come posso curare l’immagine amabile del coniuge nel coniuge? Di nuovo il testo
biblico e l’esperienza amorosa coincidono e danno la stessa risposta: benedicendolo. Chi
è un innamorato fresco benedice costantemente la persona amata. Come sono belli i tuoi
occhi. Come è bello ciò che racconti. Quanto mi piace parlarti. Mi piace come cammini.
Come sono belle le tue scarpe. Am come guidi la macchina. Che bello come tiene il
cucchiaio quando mangia la minestra. Non esiste un aspetto della vita della persona
amata che non sia degno di essere benedetto, ammirato o lodato, … proprio come Dio
fa con lei. E’ “molto buona”. L’amore ci rende automaticamente più simile a Dio, vale a
dire benedicente.
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Solo l’innamoramento fresco attualmente garantisce questa qualità e quantità di
benedizioni reciproche. La tradizionale routine coniugale le sospende. Dio non smette di
benedire i due coniugi anzi li benedice più da sposati che non da fidanzati in quanto li
rende direttamente partecipi del suo modo trinitario di benedirli. Perciò la coppia è
invitata a scegliere consapevolmente il loro ufficio originale di benedizioni reciproche.
Concretamente ognuno può verificare quante volte al giorno ha benedetto il marito o la
moglie. Se il numero delle critiche sorpassa il numero delle benedizioni posso essere
certo di non agire in sintonia con il mio essere a immagine a Dio e con il nostro amore.
Bisognerebbe inoltre decidere insieme come aspetto centrale del progetto nuziale che chi
per prima si accorge della diminuzione delle benedizioni deve farlo notare alla coppia …
e che ha sicuramente ragione.
Amare come abitarsi reciproco
L’amore però spinge ancora oltre. Un suo dinamismo tipico ci porta nel cuore di
come Dio è veramente e al cui essere allude il misterioso “a nostra immagine”. Ogni
coppia indipendentemente dal fatto che si cristiana o meno deve fare conto con questo
aspetto affascinante della somiglianza divina della coppia.
Si tratta della scoperta dell’abitabilità reciproca delle loro persone, dei loro
pensieri, delle loro decisioni, della loro memoria, della loro fantasia, dei loro sguardi, dei
loro orecchi, delle loro azioni ecc. come più radicale attuazione del proprio essere a
immagine di Dio Trinità. Di fatto “Dio Trinità” significa Relazioni-Persone
reciprocamente abitabili grazie all’amore e alla conoscenza reciproca. Una persona divina
è tutta in tutte le due altre e vice versa per amore. “Per questa unità il Padre è tutto nel
Figlio, tutto nello Spirito Santo; il Figlio tutto nel Padre, tutto nello Spirito Santo; lo
Spirito Santo è tutto nel Padre, tutto nel Figlio. Nessuno precede l’altro per eternità, o lo
sorpassa in grandezza, o lo supera per potenza.”45 Solo nella misura in cui ogni persona
divina è tutta nelle altre due può essere se stessa. Questo dinamismo d’amore del portare
l’amato in me e del trovarmi nell’amato, familiare a ogni innamorato, rende presente la
modalità di essere di Dio stesso in mezzo alle famiglie, in mezzo alle nostre città, in
mezzo ai popoli, in mezzo all’umanità.
Lo sviluppo attuale della relazione d’amore tra uomo e donna come si sta
attuando nella nostra civiltà occidentale, vale a dire che centralizza la relazione d’amore
in sé è mirabilmente predisposto a diventare sempre più immagine dell’abitabilità
reciproca che caratterizza la Vita del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e trova in essa
il proprio fondamento indistruttibile, motivazione sempre attualissima e prospettiva di
futuro certissima. Il passaggio dal modello tradizionale familiare che si basa più
45
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sull’attuazione dei ruoli genitoriali a questa nuova modalità nuziale e personalizzante
avviene in modo molto doloroso e spesso a scapito della realizzazione di molte famiglie.
Leggere la Scrittura in questa nuova luce dell’amore necessario in coppia può donare
motivazioni nuove per mettere in gioco tempo e intelligenza al servizio di un nuovo
modo di vivere a immagine di Dio-Amore.
La durezza del cuore
Ma la chiamata originale della coppia non è stata accolta in pieno da parte della
stessa coppia:
“Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio. Egli
disse alla donna: «E` vero che Dio ha detto: Non dovete mangiare di nessun albero del
giardino?». Rispose la donna al serpente: «Dei frutti degli alberi del giardino noi
possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto:
Non ne dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete». Ma il serpente
disse alla donna: «Non morirete affatto! Anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste, si
aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male». Allora
la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per
acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito, che
era con lei, e anch'egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero
di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture.”46
La prima coppia non si fida del proprio essere a immagine di Dio. Non aderisce in
pieno al movimento originale della storia umana “facciamo l’uomo a nostra immagine”
che Dio ha scritto nella natura della persona umana e nella natura della relazione
coniugale. La coppia sceglie una modalità di realizzazione, un movimento, per “diventare
come Dio” che li propone l’Avversario. E’ un diventare dio al posto di Dio e a
prescindere da Dio, è non un essere a immagine di Dio in collaborazione con Dio. Si
tratta di una decisione coniugale presa nella dimenticanza di Dio e della propria dignità.
Le conseguenze sono familiari a tutti noi. Con questa decisione la coppia originale
introduce nel progresso dell’umanità un nuovo ritmo stonato che cerca di frenare il
movimento verso una sempre crescente somiglianza dell’uomo, della coppia, della
famiglia, della città, dei popoli e di tutta l’umanità a Dio Trinità. La Scrittura è
profondamente segnata da questo movimento contrario a Dio e contrario all’uomo che
si attua in un modo molto concreto antitrinitario: il non riuscire a o il non volere
costruire relazioni e persone reciprocamente abitabili nelle quali le persone e i popoli si
realizzano felicemente.
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Allo stesso momento il testo sacro rivela che il male non è il movimento, la
condizione originale della creazione, del cosmo, dell’umanità, della storia e della persona
umana ma viene dopo e si innesta sulla bontà originale della somiglianza divina.
Perciò Dio, custode e promotore fedele della pienezza del movimento originale,
reagisce subito a questa deformazione della sua immagine rivolgendosi al serpente,
simbolo del Nemico: “Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe:
questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno».”47 Proprio lì dove il male è
entrato in contatto con l’umanità contagiandola pone la promessa della vittoria sul male.
Eva è già redenta alla luce di Maria e della sua discendenza vittoriosa, discendenza resa
possibile di nuovo da una decisione coniugale48.
Per la riflessione:
Quanto sono cosciente del mio ufficio coniugale di assomigliare a Dio attraverso la benedizione di tutto il
creato e di tutto il mio coniuge? Come attuo durante il giorno questo mio ufficio?
Quando leggo l’Antico Testamento considero Dio Padre, Figlio e Spirito Santo? Per esempio quando
prego i salmi? Riconosco nei libri dell’Antica Alleanza l’Io di Cristo? Posso leggere qualche pagina
dell’Antico Testamento in questa luce?
27

Meditando la Scrittura lo faccio nella consapevolezza che grazie al mio battesimo sono profondamente
immerso nella stessa vita di Dio e che le sue azioni, opere e parole mi appartengono come il coniuge
appartiene al coniuge?
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GENESI: LE COPPIE-FAMIGLIE PROTAGONISTI DELLA STORIA DELLA SALVEZZA
Le prime implicazioni della caduta coniugale originale
“Adamo si unì a Eva sua moglie, la quale concepì e partorì Caino e disse: «Ho
acquistato un uomo dal Signore». Poi partorì ancora suo fratello Abele. Ora Abele era
pastore di greggi e Caino lavoratore del suolo.
Dopo un certo tempo, Caino offrì frutti del suolo in sacrificio al Signore; anche
Abele offrì primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e la sua
offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era
abbattuto. Il Signore disse allora a Caino: «Perché sei irritato e perché è abbattuto il tuo
volto? Se agisci bene, non dovrai forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è
accovacciato alla tua porta; verso di te è il suo istinto, ma tu dòminalo». Caino disse al
fratello Abele: «Andiamo in campagna!». Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano
contro il fratello Abele e lo uccise. Allora il Signore disse a Caino: «Dov'è Abele, tuo
fratello?». Egli rispose: «Non lo so. Sono forse il guardiano di mio fratello?». Riprese:
«Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo! Ora sii maledetto
lungi da quel suolo che per opera della tua mano ha bevuto il sangue di tuo fratello.
Quando lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti: ramingo e fuggiasco sarai
sulla terra». Disse Caino al Signore: «Troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono?
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». Ma il
Signore gli disse: «Però chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta sette volte!». Il
Signore impose a Caino un segno, perché non lo colpisse chiunque l'avesse incontrato.
Caino si allontanò dal Signore e abitò nel paese di Nod, ad oriente di Eden.”49
“Ho acquistato un uomo da Dio.” Eva concepisce nella consapevolezza che la
vita del loro figlio è dono di Dio. Nonostante la caduta originale la coppia può per la
prima volta attuare il suo ufficio originale di “fare l’uomo a immagine di Dio”. Ma
insieme a questa dignità immensa comincia a trasmettere quel qualcosa di stonato che
non è in sintonia con il suo essere a immagine di Dio.
Perché Caino uccide Abele? Non si tratta di una descrizione storica ma di
un’interpretazione dell’origine del male che purtroppo pervade tutte le relazioni filiali e
fraterne. I primi capitoli del libro della Genesi fino alla chiamata di Abramo descrivono
quanto avviene “in principio” non solo nel senso di inizio ma anche di principio che
rimane e caratterizza il fondamento della storia umana. Perciò la coppia chiamata ad
essere esclusivamente origine di vita si scopre origine di morte. L’autore sacro fa
intravedere l’origine di questa follia collocata in seno alla famiglia che d’ora in poi
accompagnerà e devierà l’umanità per tutta la sua storia: “Il Signore disse allora a Caino:
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«Perché sei irritato e perché è abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovrai forse
tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta; verso di te è
il suo istinto, ma tu dòminalo».”50 Il Signore si rivela vicinissimo a Caino proprio nel
momento della sua confusione, della sua tentazione. Gli legge sul volto la sua anima e
gliela dice per dargli la possibilità di decifrare e di verbalizzare il suo stato d’animo che lo
attanaglia in modo da ritrovarsi in esso. Rendere la sua confusione interiore intelligibile è
il dono più grande che Dio può offrire a Caino in questo momento di smarrimento.
Capirsi, capire i propri sentimenti significa ritrovarsi, riconoscersi abitabile anche nella
tempesta dell’invidia e della gelosia. Dio consiglia a Caino come rimanere “a sua
immagine”, senza portare la divisione tra se stesso e i propri pensieri e sentimenti nelle
sue azioni a compimento-fallimento. Come Dio è uno con se stesso e con le sue azioni
così vuole preservare Caino dal tradimento di sé in seguito a un’immagine erronea di se
stesso. E’ su quale immagine l’uomo ha di se stesso che gioca la sua realizzazione o il suo
fallimento, perché “essere a immagine di “ è la sua più intima natura.
E Dio aggiunge due consigli che lo rivelano esperto in umanità sia di quella
originale sia di quella caduta. E’ più intimo a Caino di quanto Caino è vicino a se stesso:
“Se agisci bene, non dovrai forse tenerlo (il volto) alto?” Dio cerca di saldare la fedeltà di
Caino alla sua azione. Dio invita Caino ad abitare la sua azione. In questo gli rivela in che
modo lui può essere a immagine di Dio in questo difficile momento della sua vita. Come
Dio abita le sue azioni così Caino è invitato a fare lo stesso, ad imitare Dio. Ma Caino
imita i suoi genitori nel tradimento di se stessi e desidera azioni nelle quali si tradisce
prescindendo dal suo essere a immagine di Dio. Come Adamo ed Eva Caino dimentica
che si tratta di imitare Dio anche nel settimo giorno nel riposo gioioso nelle sue opere.
Caino non benedice la sua azione ma continua sulla linea dei genitori nel volersi
sostituire all’altro, al fratello come loro volevano sostituirsi a Dio.
Dio vede la fatica di Caino nell’abitarsi e perciò gli dà un secondo preziosissimo
consiglio: “Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta; verso di te è il
suo istinto, ma tu dòminalo.” Quasi un ultimo freno. Se già hai traslocato nell’azione del
peccato a livello del desiderio, della memoria e della fantasia, cioè “è accovacciato alla tua
porta” ti resta un’ultima possibilità: “Dominalo!” Dio rivela a Caino che ha potere sul
peccato nel momento in cui Caino si scopre e si sente dominato dal peccato. La sua
volontà sarebbe un’energia più potente dell’attrazione del peccato che si attua però solo
… liberamente. I due consigli divini rivelano quanto Dio si prende cura dell’immagine
che l’uomo ha di se stesso e come Dio aiuta affinché l’immagine che l’uomo ha di sé sia
in sintonia con l’immagine che ne ha Dio in persona.
Il successo dei consigli divini lascia a desiderare. Dio si offende, si ritira in una
presunta trascendenza lontana dall’uomo dopo che l’uomo lo ha ignorato e offeso? La
trascendenza di Dio è per sua natura vicinanza infinita all’uomo. Perciò tratterà
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l’assassino del fratello nel modo seguente: “Il Signore impose a Caino un segno, perché
non lo colpisse chiunque l'avesse incontrato.” Anche l’assassino, in quanto essere
infinitamente amabile in modo indistruttibile a immagine di Dio, rimane il protetto del
Signore.
Resta il mistero perché Dio ha gradito il sacrificio di Abele e non quello di Caino.
Il testo non ne dà il motivo. Nella logica narrativa sembra avere semplicemente la
funzione di generare le premesse per il dialogo drammatico tra Dio e Caino. Di fatto Dio
nel suo parlare non sembra minimamente mosso dal non aver gradito l’offerta di Caino
ma dalla preoccupazione di non farlo peccare in futuro che implicherebbe che prima
cioè sacrificando non ha peccato! Il testo mette l’accento sul dialogo tra Caino e Dio e
sulla preoccupazione di Dio sia per la vita di Abele sia per la vita di Caino. Nel suo
dialogare infatti tenta di salvare la vita di tutti e due.
La famiglia: origine dei mali sociali
Il racconto di Caino e Abele svela il dramma famigliare che segna tutte le civiltà.
Da ogni famiglia possono uscire santi e assassini secondo come i figli interpretano
liberamente la loro vita nella luce dello stile di vita dei propri genitori. Ogni persona è
libera ma realizza la sua libertà in relazione a come ha sperimentato o non ha
sperimentato la vita nella propria famiglia d’origine, vale a dire secondo la
rappresentazione e l’interpretazione che la coppia genitoriale dà della loro vita.
Dio attua l’essere a sua immagine nella coppia in relazione ai propri figli in un
modo estremo: li pone tra il figlio e la sua stessa vita. I genitori sono collocati più vicini
alla vita dei loro figli di quanto i figli siano vicini a se stessi, a imitazione, a immagine
della vicinanza che Dio ha a ogni essere umano. E’ da questa vicinanza vertiginosa che
agiscono in modo profondo sulla costruzione della relazione che il figlio istaura
gradualmente con se stesso, con tutta la sua vita e persona!
Possiamo immaginarci il seguente scenario familiare nella prima famiglia
dell’umanità, una tra mille ipotesi. Un piccolo esercizio di immersione attualizzante nel
mondo biblico alla luce dell’oggi. Adamo ed Eva sembrano non essere riusciti a
interpretare il disagio di Caino per il ruolo del secondogenito Abele. E’ cresciuto nella
gelosia per il fratellino più piccolo come avviene in tante famiglie e come può avvenire
l’esatto contrario che il secondogenito sia geloso del primogenito. Per Caino il sentirsi
secondo può implicare a livello della relazione con se stesso l’insoddisfazione di essere se
stesso e la fatica di identificarsi con le proprie azioni come modalità della realizzazione di
se stesso e di relazione a se stesso. In lui pare predominare l’immagine dell’eccellenza di
suo fratello sull’immagine che ha di se stesso. I suoi genitori potrebbero aver contributo
a questa percezione trascurando lui dopo la nascita di Abele o potrebbe anche darsi che
Caino l’abbia solamente percepito così. L’assassino di Abele ha una storia famigliare alle
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spalle. E’ nel contesto delle relazioni famigliari che Caino sviluppa la sua indole di
assassino non perché vi sia costretto dai suoi genitori ma perché lui liberamente sceglie e
asseconda questa inclinazione al male presente in ognuno di noi … forse favorito da
un’interpretazione negativa di sé in relazione ai suoi familiari.
Tutti i mali della società, frutti di decisioni personali, hanno una storia famigliare,
senza esserne determinati. Il sistema di corruzione che caratterizza molte istituzioni si
basa su persone che nella relazione con se stessi non sono in sintonia, non hanno
imparato ad abitare la propria persona, le proprie azioni, le proprie emozioni e relazioni.
Inseguono a imitazione di Caino un modello di vita a loro estraneo che sono disposti o
desiderosi di realizzare a costo di azioni che tradiscono la propria dignità e danneggiano
altre persone. L’illegalità ne può essere un frutto.
Il ladro, lo stupratore, il violento, l’imbroglione, il corrotto, il carrierista, il
prepotente ecc. sono tutte persone che sono rimasti a metà dello sviluppo della loro
personalità. Non sono riusciti a cogliere la propria preziosità e conseguente abitabilità grazie alla
mediazione genitoriale. Non hanno colto una centrale caratteristica del loro essere a immagine di Dio:
l’abitabilità straordinaria della loro persona, del loro essere, del loro corpo, della loro vita, delle loro
azioni, dei loro sentimenti e d emozioni e delle loro relazioni per se stessi. Dio Trinità abita se stessa in
modo infinitamente felice. La sua abitabilità reciproca è il suo segreto più intimo, il suo essere Trinità,
perciò è anche il segreto più intimo di ogni uomo fatto a immagine dell’abitabilità trinitaria.
Perciò chi non abita se stesso, chi non si è fedele a ogni costo, è sempre a rischio
di tradirsi trasferendosi mentalmente in modelli di vita non in sintonia con la vera dignità
umana. Ogni atto criminale nasce da un’immagine distorta di me stesso che non è in
sintonia con l’immagine che ha Dio di me stesso: la mia persona come è veramente.
Dal punto di vista dello sviluppo si tratta di persone che hanno scelto
atteggiamenti infantili o adolescenziali come stile di vita. Caino potrebbe aver
assolutizzato il suo considerarsi trascurato da bambino dopo la nascita di Abele e
impostato tutta la sua vita su questa percezione infantile fino a dover eliminare chi gliela
ha provocata. Non è riuscito a leggere il “testo” dell’amore genitoriale che per sua natura
sarebbe in grado di svelargli e fargli sperimentare la preziosità della sua persona e della
sua vita. Oppure Adamo e Eva hanno litigato troppo spesso sul fatto che si sono giocati
il paradiso e perciò hanno offuscato il testo nuziale-genitoriale al punto da renderlo
illeggibile per Caino. Comunque sia andata sempre di relazioni famigliari si trattava.
La stessa criminalità organizzata, le società segrete o le sette religiose si basano su
questa assolutizzazione di esperienze infantili o adolescenziali che prescindono dal valore
oggettivo della persona e dalla felicità conseguente di essere me stesso. Ho bisogno di
relazioni speciali, di poteri particolari e di ricchezze grandi per poter stare con me. Anche nella stessa
Chiesa spesso predomina una percezione del gruppo “dei nostri” all’interno di
parrocchie, diocesi, movimenti e istituti di vita consacrata che prescindono dalla comune
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immersione battesimale e si costituiscono secondo interessi di poteri, di simpatia, di
ideologia, di appartenenze geografiche ecc..
Noè salvo in un mare di male e la nuova alleanza
La storia di Dio con la sua umanità segnala un momento in cui il movimento
umano del male che sprigiona la coppia-famiglia ha messo in ombra il suo ufficio
originale di essere a immagine di Dio. Il testo illumina un’esperienza molto comune a
tutti i momenti della storia umana: il male prende il soppravvento e sembra ingoiare tutta
la vita come un diluvio.
“Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni
disegno concepito dal loro cuore non era altro che male. E il Signore si pentì di aver
fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Il Signore disse: «Sterminerò dalla
terra l'uomo che ho creato: con l'uomo anche il bestiame e i rettili e gli uccelli del cielo,
perché sono pentito d'averli fatti». Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore.”51 Dio è
come nauseato dalla violenza umana in così forte contrasto con il suo proprio essere ma
allo stesso momento è incantato di fronte allo stile di vita di Noè e sviluppa nei suoi
confronti la sua premura tipica. In mezzo a un mare di male Dio è in grado di
riconoscere chi continua ad assomigliargli e di prendersene cura sino a fondare su di lui il
futuro dell’umanità. Come si è preoccupato di vestire la coppia originale dopo la sua
caduta, come era vicino a Caino nella sua tentazione e come l’ha protetto dopo la sua
caduta ora spiega a Noè nei minimi dettagli come deve essere costruito la sua arca di
salvezza:
“Allora Dio disse a Noè: «E` venuta per me la fine di ogni uomo, perché la terra,
per causa loro, è piena di violenza; ecco, io li distruggerò insieme con la terra. Fatti
un'arca di legno di cipresso; dividerai l'arca in scompartimenti e la spalmerai di bitume
dentro e fuori. Ecco come devi farla: l'arca avrà trecento cubiti di lunghezza, cinquanta
di larghezza e trenta di altezza. Farai nell'arca un tetto e a un cubito più sopra la
terminerai; da un lato metterai la porta dell'arca. La farai a piani: inferiore, medio e
superiore.”52
Dio si preoccupa della realizzazione dell’arca nei minimi dettagli come si
preoccupa nei minimi dettagli della realizzazione della persona umana. E anche in questa
situazione disperata in cui lui viene respinto dalla sua stessa immagine, l’essere umano,
Dio escogita un piano di salvezza-salvataggio in coerenza con il suo progetto iniziale:
Dio non molla la coppia-famiglia. Anzi proprio adesso insiste ancora maggiormente sulla
centralità della coppia estendendola a tutti gli animali quasi facendo del “due a due”,
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della nuzialità cosmica, la condizione di fondo della vita nell’arca e perciò dell’alleanza
nuova che istaura con il genere umano e con tutta la sua creazione.
“Ecco io manderò il diluvio, cioè le acque, sulla terra, per distruggere sotto il cielo
ogni carne, in cui è alito di vita; quanto è sulla terra perirà. Ma con te io stabilisco la mia
alleanza. Entrerai nell'arca tu e con te i tuoi figli, tua moglie e le mogli dei tuoi figli. Di
quanto vive, di ogni carne, introdurrai nell'arca due di ogni specie, per conservarli in vita
con te: siano maschio e femmina. Degli uccelli secondo la loro specie, del bestiame
secondo la propria specie e di tutti i rettili della terra secondo la loro specie, due
d'ognuna verranno con te, per essere conservati in vita. Quanto a te, prenditi ogni sorta
di cibo da mangiare e raccoglilo presso di te: sarà di nutrimento per te e per loro». Noè
eseguì tutto; come Dio gli aveva comandato, così egli fece.”53
Anche la partenza dell’arca si conclude con uno di questi delicatissimi tratti del
tipico modo di rappresentare Dio del testo della Genesi: il Dio-portinaio dell’arca di
Noè: “Quelli che venivano, maschio e femmina d'ogni carne, entrarono come gli aveva
comandato Dio: il Signore chiuse la porta dietro di lui.”54
Dio nella sua premura per i dettagli si rivela sempre più madre e padre, origine e
pienezza di ogni nuzialità, maternità e paternità umane. Il testo sacro afferma il suo agire
nuziale attraverso queste descrizioni dettagliate che rivelano il suo preoccuparsi viscerale
per l’umanità in forte contrasto con la crescente violenza e il radicale allontanarsi
dell’umanità dal suo essere a immagine di Dio.
Gli uomini non si “vestono” reciprocamente, non si “chiudono la porta”, non si
“consigliano” nella tentazione e non si “proteggono” dopo aver peccato. Solo Dio stesso
porta avanti il suo movimento nuziale che ha inaugurato in principio. Ora Noè è rimasto
come unico suo alleato che rappresenta la famiglia modello che vive in sintonia con il
suo ufficio di “fare l’uomo a immagine di Dio”.
Una volta passato il diluvio Dio riafferma di nuovo la centralità della coppia, il suo
essere a immagine di Dio e il suo ufficio di essere fonte di vita, appunto a immagine di
Dio. “Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi e
riempite la terra. Il timore e il terrore di voi sia in tutte le bestie selvatiche e in tutto il
bestiame e in tutti gli uccelli del cielo. Quanto striscia sul suolo e tutti i pesci del mare
sono messi in vostro potere. Quanto si muove e ha vita vi servirà di cibo: vi do tutto
questo, come già le verdi erbe. Soltanto non mangerete la carne con la sua vita, cioè il
suo sangue. Del sangue vostro anzi, ossia della vostra vita, io domanderò conto; ne
domanderò conto ad ogni essere vivente e domanderò conto della vita dell'uomo
all'uomo, a ognuno di suo fratello. Chi sparge il sangue dell'uomo dall'uomo il suo
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sangue sarà sparso, perché ad immagine di Dio Egli ha fatto l'uomo. E voi, siate fecondi e
moltiplicatevi, siate numerosi sulla terra e dominatela».”55
Ritorna la benedizione originale, di cui l’uomo è oggetto e soggetto e che attua
nella sua fecondità e nel suo dominio sulla realtà in quanto immagine di Dio. La Nuova
Alleanza si fonda di nuovo sull’essere a immagine di Noè e della sua famiglia! Che
“dominio” non voglia dire “violenza” è ormai esperienza acquisita di un’umanità ferita
propria dalla stessa violenza. Ma si tratta nella nuova alleanza di un’alleanza con la vita
tutta intera in tutte le su manifestazioni:
“Dio disse a Noè e ai sui figli con lui: «Quanto a me, ecco io stabilisco la mia
alleanza coni vostri discendenti dopo di voi; con ogni essere vivente che è con voi,
uccelli, bestiame e bestie selvatiche, con tutti gli animali che sono usciti dall'arca. Io
stabilisco la mia alleanza con voi: non sarà più distrutto nessun vivente dalle acque del
diluvio, né più il diluvio devasterà la terra».
Dio disse: «Questo è il segno dell'alleanza, che io pongo tra me e voi e tra ogni
essere vivente che è con voi per le generazioni eterne. Il mio arco pongo sulle nubi ed
esso sarà il segno dell'alleanza tra me e la terra. Quando radunerò le nubi sulla terra e
apparirà l'arco sulle nubi ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi e tra ogni essere che
vive in ogni carne e non ci saranno più le acque per il diluvio, per distruggere ogni carne.
L'arco sarà sulle nubi e io lo guarderò per ricordare l'alleanza eterna tra Dio e ogni essere
che vive in ogni carne che è sulla terra». Disse Dio a Noè: «Questo è il segno
dell'alleanza che io ho stabilito tra me e ogni carne che è sulla terra».”56
Dio sceglie un bellissimo segno per ricordare la sua alleanza con “ogni essere che
vive in ogni carne”: l’arcobaleno. Guardare insieme a Dio l’arcobaleno d’ora in poi è
ricordarsi del sì incondizionato di Dio a ogni essere creato a modo di coppia.
Ruolo tipologico dell’arca di Noè – immagine del battesimo
Dal punto di vista battesimale, della nostra immersione nella vita di Dio che
progetta l’arca e chiude la sua porta, la lettera di Pietro offre un’interpretazione
sorprendente: “Anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli
ingiusti, per ricondurvi a Dio; messo a morte nella carne, ma reso vivo nello spirito. E in
spirito andò ad annunziare la salvezza anche agli spiriti che attendevano in prigione; essi
avevano un tempo rifiutato di credere quando la magnanimità di Dio pazientava nei
giorni di Noè, mentre si fabbricava l'arca, nella quale poche persone, otto in tutto,
furono salvate per mezzo dell'acqua. Figura, questa, del battesimo, che ora salva voi; esso
non è rimozione di sporcizia del corpo, ma invocazione di salvezza rivolta a Dio da parte
di una buona coscienza, in virtù della risurrezione di Gesù Cristo, il quale è alla destra di
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Dio, dopo essere salito al cielo e aver ottenuto la sovranità sugli angeli, i Principati e le
Potenze.”57
Pietro riconosce nell’arca “che salva per mezzo dell’Acqua” una “figura” del
battesimo facendo capire che gli eventi dell’Antica Alleanza hanno diversi livelli di sensi
che si scoprono man mano che la storia della salvezza progredisce. E’ un chiaro invito a
leggere la Sacra Scrittura nella sua profonda unità. Il Dio di Noè non ci è estraneo ma nel
battesimo si fa mio con tutto ciò che compie. Si affida a me e con sé mi dona anche le
sue azioni ed opere con la sua vicinanza ad esse. Nel battesimo Noè e la sua arca
diventano “miei”, cari a me quanto sono cari a Dio, al Padre immenso che cuce le vesti
alla coppia caduta, allo Spirito dolcissimo che progetta l’arca e al Figlio presentissimo che
ne chiude la porta. Con essa mi affida la certezza che la coppia-famiglia rimane la base
dell’umanità che con la fedeltà di Dio può condurla fuori da qualsiasi disastro del male.
La famiglia battezzata, immersa nella stessa vita di chi progetta arche e ne chiude le
porte, sarà persino in grado a sconfiggere con la sua vitalità il male della morte e
condurre l’umanità in un futuro glorioso. Se l’arca è figura del battesimo, l’arcobaleno ne
sarà il segno. Dio scrive nel cielo la bellezza della condizione battesimale e con essa la
direzione della storia: verso l’immersione nella sua vita di Padre, Figlio e Spirito Santo!
Per la riflessione:
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Quanto sono familiare con il libro della Genesi? Quali sono i passi che amo di più?
A proposito di Caino posso condividere che i mali sociali trovino la loro origine nelle famiglie? Ne posso
portare esempi a favore o a sfavore di questa tesi?
Quale idea ho della storia di Noè? Come valuto il comportamento di Dio?
Come racconto la creazione del mondo e della’uomo ai nostri figli?
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ABRAMO ECCELLENTE IMMAGINE DI DIO
I patriarchi
Con i patriarchi entriamo nella storia nostra, usciamo dal tempo delle origini
dell’umanità ma scopriamo la continuità tra principio e storia. L’elemento più forte della
continuità è di nuovo la coppia-famiglia meticolosamente congiunta attraverso
genealogie lunghissime con le origini della creazione.58 Le genealogie sono realizzazione
dell’essere a immagine di Dio che si attua nel dono della vita causando le generazioni
come espressione della benedizione divina. Proprio così inizia anche la storia di Abramo:
“Il Signore disse ad Abram: «Vàttene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di
tuo padre, verso il paese che io ti indicherò. Farò di te un grande popolo e ti benedirò,
renderò grande il tuo nome e diventerai una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno
e coloro che ti malediranno maledirò e in te si diranno benedette tutte le famiglie della
terra».”59
E’ di nuovo al centro la benedizione, attività tipica divina e della sua immagine,
con una ulteriore concretizzazione: Abram stesso diventerà “una benedizione”, vale a
dire realizza il suo essere a immagine di Dio in pieno.
“Va verso di te”
“L’ordine di partenza è un’espressione rara: l’imperativo abituale “và”, ma seguito
dal pronome, un po’ come “vattene” (lekh-lekha). Questa espressione tradotta
letteralmente può significare : “va per te”, o “ va’ verso di te”; essa ha ispirato il
commento di Rashi e di molti altri dopo di lui: «Và per il tuo bene e per la tua felicità».
Seguendo Rashi, l’invito al viaggio è stato interpretato come uno spostamento interiore,
alla ricerca della propria verità. L’unica volta in cui questo imperativo viene utilizzato
ancora con il pronome è nell’ordine di partenza per il sacrificio di Isacco (22,2).”60
Dio invia Abram verso se stesso, verso la ricchezza della sua persona. Perciò deve
andare a distanza dalla sua terra e dalla sua famiglia d’origine. Famiglia e patria rischiano
sempre di sostituirsi al rapporto autentico che ogni persona è chiamata a istaurare con se
stessa proprio attraverso la famiglia e attraverso la propria patria. Troppo profondi sono
i legami famigliari e culturali, troppo connaturali alla mia percezione di me.
L’appartenenza alla mia famiglia, alla mia cultura, al mio paese può diventare più
importante che la mia appartenenza a me stesso, alla mia indole, alla mia fecondità
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personale, alla mia vocazione personale. La famiglia per poter essere luogo di origine e di
crescita della persona è ricca di relazioni di immense energie generative di amore e di
luce per poter collaborare con Dio a sua immagine “per fare l’uomo a sua immagine”.
Ma fuori dalla condizione originale, fuori dal paradiso queste energie invece di liberare,
di illuminare possono diventare un mondo a sé, in cui i genitori si trasformano in
creatori di relazioni virtuali generando dipendenza nei propri figli. Dal secolo scorso in
poi possiamo ammirare la profondità di queste relazioni grazie alle scoperte della
psicologia che in realtà è in buona parte la psicologia delle relazioni famigliari e che porta
alla luce non solo patologie ma prima di tutto la complessità e ricchezza delle relazioni
famigliari di dimensioni straordinarie … appunto a immagine dell’Infinito.
Abram per realizzare la sua vocazione deve andare a distanza da come si è
percepito fino adesso nella sua famiglia e nella sua patria per poter realizzare insieme a
sua moglie Sarai il loro essere a immagine di Dio dando origine a una persona nuova. Ma
tutta la storia di Abramo sembra come appesa e attraversata da questa promessabenedizione del figlio che non arriva mai. “L’attesa del figlio” potrebbe essere il
sottotitolo di questo ciclo di racconto. Ma il non arrivo del figlio concentra l’attenzione
su chi lo dovrebbe fare arrivare: Dio e la coppia Abram-Sarai. Paradossalmente la non
realizzazione della promessa evidenzia i tre protagonisti del racconto: Dio, Abram e
Sarai, vale a dire Dio e la sua immagine originale.
Il non arrivo del figlio inoltre mette davanti agli occhi del lettore la fedeltà di Dio
alla sua promessa. Quanto più dura l’attesa tanto più persone possono trovare in questa
attesa lunga lo spazio per le proprie attese mancate di realizzazione di vita. Infine la
lunga attesa accentua al massimo la preziosità della persona umana, del figlio, che solo in
quanto figlio può essere persona. Si può attendere un figlio, la persona umana, anche per
100 anni. La generazione e il concepimento di una persona nuova non ha prezzo né
tempo d’attesa. Apparentemente possono essere questi i significati di questo geniale
raccontare. Ma anche se costituiscono questi temi il movimento di fondo del testo solo
alla fine si potrà cogliere il significato profondo del “Lekh-lekha”, del “Va verso di te”,
del dove Abramo trova veramente se stesso e perché a causa di questo può diventare
“benedizione di tutte le famiglie dei popoli”.
Abbiamo qui un bellissimo esempio di cornice narrativa che annuncia il
programma del racconto, lo orienterà e ne mantiene la tensione fino alla sua fine. Il
lettore è invitato a chiedersi come andrà Abramo verso se stesso? E come andando verso
se stesso potrà diventare benedizione di tutti i popoli? E ancora come riuscirà Dio a
realizzare la sua promessa? Con tutte queste domande realizziamo già il primo significato
del testo biblico, del suo essere Parola di Dio: veniamo coinvolti nella vita del testo, nella
sua azione, nel suo orientamento, portiamo, muoviamo le sue parole in noi e perciò ci
troviamo in comunione con Dio e la sua storia di salvezza, il suo modo di condurre la
storia.
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I metodi coniugali-famigliari della coppia Abram-Sarai
Dio promette la discendenza ad Abram. Tale promessa implica l’unione tra
Abram e Sarai. Nell’ottica di Genesi 1 la promessa della discendenza significa
l’attuazione del “facciamo l’uomo a nostra immagine”. E’ la grande collaborazione tra
Dio e la coppia per dare vita a persone umane a immagine di Dio per formarle a sua
somiglianza. Se questo grande compito dell’uomo e della donna poteva essere di facile
attuazione in paradiso ora nella condizione della disobbedienza, dell’allontanamento da
Dio diventa più difficile. Infatti, la prima cosa che fa Abram appena ha ricevuto la
promessa che da lui uscirà un grande popolo è dissociarsi da Sarai:
“Venne una carestia nel paese e Abram scese in Egitto per soggiornarvi, perché la
carestia gravava sul paese. Ma, quando fu sul punto di entrare in Egitto, disse alla moglie
Sarai: «Vedi, io so che tu sei donna di aspetto avvenente. Quando gli Egiziani ti
vedranno, penseranno: Costei è sua moglie, e mi uccideranno, mentre lasceranno te in
vita. Dì dunque che tu sei mia sorella, perché io sia trattato bene per causa tua e io viva
per riguardo a te». Appunto quando Abram arrivò in Egitto, gli Egiziani videro che la
donna era molto avvenente. La osservarono gli ufficiali del faraone e ne fecero le lodi al
faraone; così la donna fu presa e condotta nella casa del faraone.”61
Abram per paura di perdere la sua vita rinnega la sua moglie che implica una forte
sfiducia nel disegno di Dio che gli è stato appena annunciato. Ma Dio è più fedele al
patto nuziale di Sarai e di Abram di quanto lo è lo stesso Abram. Punisce il faraone, non
Abram. Ad Abramo invece rinnova la promessa che comincia a trasformarsi i ritornello
che accompagna tutto il racconto di Abramo e perciò vuole innestarsi nella memoria del
lettore:
“Dopo tali fatti, questa parola del Signore fu rivolta ad Abram in visione: «Non
temere, Abram. Io sono il tuo scudo; la tua ricompensa sarà molto grande». Rispose
Abram: «Mio Signore Dio, che mi darai? Io me ne vado senza figli e l'erede della mia
casa è Eliezer di Damasco». Soggiunse Abram: «Ecco a me non hai dato discendenza e
un mio domestico sarà mio erede». Ed ecco gli fu rivolta questa parola dal Signore: «Non
costui sarà il tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede». Poi lo condusse fuori e gli
disse: «Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle» e soggiunse: «Tale sarà la tua
discendenza».”62
Dio sempre di nuovo rinnova la sua promessa, la specifica, l’allarga. Né il
dimenticarsi della promessa da parte di Abram né la frustrazione e l’impazienza di Sarai
riguardo alla sua realizzazione distolgono Dio dal suo proposito:
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“Sarai, moglie di Abram, non gli aveva dato figli. Avendo però una schiava
egiziana chiamata Agar, Sarai disse ad Abram: «Ecco, il Signore mi ha impedito di aver
prole; unisciti alla mia schiava: forse da lei potrò avere figli». Abram ascoltò la voce di
Sarai. Così, al termine di dieci anni da quando Abram abitava nel paese di Canaan, Sarai,
moglie di Abram, prese Agar l'egiziana, sua schiava e la diede in moglie ad Abram, suo
marito.”63
Sarai fa capire ad Abram che non crede nella promessa di Dio. Nella sua memoria
esiste solo: “Ecco il Signore mi ha impedito di avere prole.” Lei non si manifesta
immagine di Dio nei confronti del suo marito. Sarebbe chiamata a dare voce a quanto
Dio ha promesso alla loro coppia, a ripetere ad Abram quanto il Signore ha detto a lui e
rassicurare lui e se stessa in quanto al compimento della promessa di ricevere in dono
una discendenza.
Guardando insieme le stelle sarebbe stato il compito di Sarai e di Abram chiamare
alla loro memoria nuziale che la loro discendenza sarebbe stata “tale”! Nella
consapevolezza che Sarai e Abramo hanno di se stessi la promessa di Dio non ha messo
radice perciò si pensano, si percepiscono senza la prospettiva “stellare” e tendono a
sostituirsi alla provvidenza divina servendosi della schiava per offrirsi un discendente.
Sullo sfondo della promessa grandiosa divina questo tentativo appare meschino e
maldestro, all’interno delle leggi tribali dei popoli nomadi è un modo lecito per
procurarsi un discendente. “Abram ascoltò la voce di Sarai,” … al modo di Adamo.
La reazione di Sarai e la complicità di Abramo svelano in quale contesto familiare
e sociale la rivelazione di Dio avviene. Non ha niente di perfetto. E’ terribilmente simile
alle famiglie odierne segnate dalla consapevolezza che bisogna arrangiarsi da soli (p. es.
fecondazione artificiale). Le promesse di Dio poco incidono sulla percezione della vita
futura della famiglia. Pur avendo fatto la rivelazione tanto progresso molti coniugigenitori seguono ancora i metodi di Abram e Sarai appena illustrati. Si preferisce
dissociarsi l’uno dall’altro quando il proprio torna conto lo richiede e si prescinde da Dio
sia nella generazione sia nell’educazione dei figli. La collaborazione al divino “Facciamo
l’uomo a nostra immagine” viene intesa in senso puramente intrafamigliare: i figli siano a
nostra immagine, cioè dei genitori o ancora più spesso di uno dei due genitori, non
inteso solo in rapporto alla scelta professionale ma soprattutto in relazione alla
concezione di se stessi. Si tratta del metodo di Sarai assecondato da Abram (!) di
sostituirsi a Dio offrendo ai figli una visione del mondo e di se stessi puramente
orizzontali. In questo processo però i genitori si servono comunque delle loro energie a
immagine di Dio che danno il potere immenso di plasmare il figlio “a immagine di”,
energie grandiose che richiedono essere integrate urgentemente nella consapevolezza
famigliare che hanno in comune la Rivelazione e le scienze psicologiche e pedagogiche.
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La realizzazione della promessa e l’Abramo “uscito verso di sé”
“Quando Abram ebbe novantanove anni, il Signore gli apparve e gli disse: «Io
sono Dio onnipotente: cammina davanti a me e sii integro. Porrò la mia alleanza tra me e
te e ti renderò numeroso molto, molto». Subito Abram si prostrò con il viso a terra e
Dio parlò con lui: «Eccomi: la mia alleanza è con te e sarai padre di una moltitudine di
popoli. Non ti chiamerai più Abram ma ti chiamerai Abraham perché padre di una
moltitudine di popoli ti renderò. E ti renderò molto, molto fecondo; ti farò diventare
nazioni e da te nasceranno dei re. Stabilirò la mia alleanza con te e con la tua discendenza
dopo di te di generazione in generazione, come alleanza perenne, per essere il Dio tuo e
della tua discendenza dopo di te. Darò a te e alla tua discendenza dopo di te il paese
dove sei straniero, tutto il paese di Canaan in possesso perenne; sarò il vostro Dio». Poi
gli dissero: «Dov'è Sara, tua moglie?». Rispose: «E` là nella tenda». Il Signore riprese:
«Tornerò da te fra un anno a questa data e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio». Intanto
Sara stava ad ascoltare all'ingresso della tenda ed era dietro di lui. Abramo e Sara erano
vecchi, avanti negli anni; era cessato a Sara ciò che avviene regolarmente alle donne.
Allora Sara rise dentro di sé e disse: «Avvizzita come sono dovrei provare il piacere,
mentre il mio signore è vecchio!». Ma il Signore disse ad Abramo: «Perché Sara ha riso
dicendo: Potrò davvero partorire, mentre sono vecchia? C'è forse qualche cosa
impossibile per il Signore? Al tempo fissato tornerò da te alla stessa data e Sara avrà un
figlio». Allora Sara negò: «Non ho riso!», perché aveva paura; ma quegli disse: «Sì, hai
proprio riso».64
Quando Abramo ha 99 anni Dio concretizza la sua promessa. Di fronte al suo
solenne annuncio due sono gli atteggiamenti dei due coniugi: Abram prostrato davanti a
Dio viene trasformato in Abramo, Sarai di nascosto se la ride delle promesse di Dio
come ha fatto durante tutta la sua vita, e questa volta ne viene rimproverata. Sarai non si
pente e nega l’azione appena compiuta anche di fronte all’Onnisciente. Sarai non pare
proprio una donna eccezionale. Ciò nonostante rimane destinataria della promessa di
Dio creando nella sua figura e nei suoi difetti lo spazio per tante moglie e mamme che si
ridono della Provvidenza divina anche perché i loro mariti spesso tendono
semplicemente ad “ascoltarle” dimenticando anche essi la propria dignità e energia
dell’essere a immagine di Dio.
Neanche la concretezza della promessa, la vicinanza della sua realizzazione
distolgono Abramo dal suo vizio di dissociarsi da sua moglie. Questa volta la bellezza di
Sara non sembra più giocare un grande ruolo. Tanto più è sconcertante l’atteggiamento
codardo di Abramo malgrado le ripetute conferme della promessa divina che potrebbero
rendere certo del suo legame nuziale inviolabile con Sara. L’unico cambiamento in
relazione al primo rinnegamento nuziale da constatare è che ora anche Sara è parte
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attiva. Con l’invecchiarsi comincia ad assomigliare maggiormente a suo marito … non a
Dio.
“Abramo levò le tende di là, dirigendosi nel Negheb, e si stabilì tra Kades e Sur;
poi soggiornò come straniero a Gerar. Siccome Abramo aveva detto della moglie Sara:
«E` mia sorella», Abimèlech, re di Gerar, mandò a prendere Sara. Ma Dio venne da
Abimèlech di notte, in sogno, e gli disse: «Ecco stai per morire a causa della donna che
tu hai presa; essa appartiene a suo marito». Abimèlech, che non si era ancora accostato a
lei, disse: «Mio Signore, vuoi far morire anche la gente innocente? Non mi ha forse detto:
E` mia sorella? E anche lei ha detto: E` mio fratello. Con retta coscienza e mani
innocenti ho fatto questo». Gli rispose Dio nel sogno: «Anch'io so che con retta
coscienza hai fatto questo e ti ho anche impedito di peccare contro di me: perciò non ho
permesso che tu la toccassi. Ora restituisci la donna di quest'uomo: egli è un profeta:
preghi egli per te e tu vivrai..65
Per quanto Dio sia attaccatissimo al suo prescelto per Abramo la fatica di aderire
alla promessa divina è enorme. Alla fine vince Dio:“Il Signore visitò Sara, come aveva
detto, e fece a Sara come aveva promesso. Sara concepì e partorì ad Abramo un figlio
nella vecchiaia, nel tempo che Dio aveva fissato. Abramo chiamò Isacco il figlio che gli
era nato, che Sara gli aveva partorito. Abramo circoncise suo figlio Isacco, quando questi
ebbe otto giorni, come Dio gli aveva comandato. Abramo aveva cento anni, quando gli
nacque il figlio Isacco. Allora Sara disse: «Motivo di lieto riso mi ha dato Dio: chiunque
lo saprà sorriderà di me!». Poi disse: «Chi avrebbe mai detto ad Abramo: Sara deve
allattare figli! Eppure gli ho partorito un figlio nella sua vecchiaia!».66
Ora il disegno di Dio si è realizzato. Il racconto potrebbe finire qui. Ora Abramo
sembra essere arrivato “verso se stesso” nella realizzazione di un “altro se stesso” nel
figlio generato insieme a sua moglie. Ha realizzato insieme a lei il suo essere a immagine
di Dio. Ma il racconto non finisce qui anzi proprio ora è pronto per arrivare al punto
d’arrivo del “Lekh-lekha”. Di fatto Dio volge ad Abramo la stessa espressione iniziale
che lo ha messo in moto, che ha messo in moto tutta la sua vita: “Vatene (lekh-lekha) …
nel territorio di Moria”:
“Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: «Abramo, Abramo!».
Rispose: «Eccomi!». Riprese: «Prendi tuo figlio, il tuo unico figlio che ami, Isacco, và nel
territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò». Abramo si
alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi e il figlio Isacco, spaccò la
legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il
terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai
suoi servi: «Fermatevi qui con l'asino; io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e
poi ritorneremo da voi». Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco,
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prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutt'e due insieme. Isacco si rivolse
al padre Abramo e disse: «Padre mio!». Rispose: «Eccomi, figlio mio». Riprese: «Ecco qui
il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto?». Abramo rispose: «Dio stesso
provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio mio!». Proseguirono tutt'e due insieme; così
arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato; qui Abramo costruì l'altare, collocò la
legna, legò il figlio Isacco e lo depose sull'altare, sopra la legna. Poi Abramo stese la
mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal
cielo e gli disse: «Abramo, Abramo!». Rispose: «Eccomi!». L'angelo disse: «Non stendere
la mano contro il ragazzo e non fargli alcun male! Ora so che tu temi Dio e non mi hai
rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio». Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete
impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in
olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo: «Il Signore provvede», perciò
oggi si dice: «Sul monte il Signore provvede». Poi l'angelo del Signore chiamò dal cielo
Abramo per la seconda volta e disse: «Giuro per me stesso, oracolo del Signore: perché
tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio, io ti benedirò con
ogni benedizione e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e
come la sabbia che è sul lido del mare; la tua discendenza si impadronirà delle città dei
nemici. Saranno benedette per la tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu
hai obbedito alla mia voce».”67
Questa svolta sorprendente e sconcertante della vita di Abramo, della coppia
Abramo-Sara, fa difficoltà a tante generazioni di credenti. Come mai Dio poteva
chiedere una cosa simile ad Abramo. Guardando il testo originale più da vicino si può
scoprirne il significato profondo.
“Tradizionalmente gli esegeti individuano due fonti scritte in questo racconto, a
causa dei due nomi divini: Dio (Elohim) e il Signore (Jhwh). Ma perché si è conservato
questa dualità? Possiamo osservare che il nome Dio occupa la prima parte del racconto
(vv. 1.3.8.9.12) e il nome Jhwh la seconda (vv. 11.14-16). Ed è proprio al v. 11 che si
trova la svolta del racconto. Nell’ipotesi di un racconto che narra “la prima volta”, si
potrebbe vedere lì il passaggio decisivo dalla “divinità” ( Elohim) al Signore, Jhwh, il Dio
dell’Alleanza. E’ coerente con l’esperienza di Dio fatta da Abramo che incarna il
passaggio dalla religione alla fede. La fede nasce quando Dio diventa qualcuno, con cui il
dialogo è possibile.”68
Ritroviamo nel testo letteralmente incarnato il grande progresso interiore di
Abramo causato da un progresso di rivelazione da parte di Dio: il passaggio dalla
venerazione della divinità, che nei paesi vicini in cui si trovava Abramo implicava anche
sacrifici umani, alla relazione viva con Dio che si rivela proprio in questo evento
tremendo un Tu concreto e personale.
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“Con questo atto apparentemente assurdo, Abramo fonda una esperienza religiosa
nuova: la fede. L’atto religioso di Abramo inaugura una nuova dimensione religiosa: Dio
si rivela come personale, come esistenza totalmente distinta che ordina, gratifica, chiede
senza alcuna giustificazione razionale (cioè generale e prevedibile) e al quale tutto è
possibile. Questa nuova dimensione religiosa rende possibile la fede nel senso ebraicocristiano.”69
“E’ interessante osservare che la tradizione ebraica, attraverso altre vie più
intuitive, arriva agli stessi risultati. Certi rabbini giocano sulle lettere della parola ebraica
“ariete” (ajil): la prima lettera è alef, come in Elohim, quella di centro è jod, come
l’iniziale di Jhwh. Essi ne deducono che il cambiamento di nome indica il passaggio dal
Dio del rigore (Elohim) al Dio della tenerezza (Jhwh), dal Dio giustiziere al Dio
dell’alleanza e dell’amore.”70
E’ in questo totale affidarsi a Dio che si compie il viaggio di Abramo “via da sé
verso se stesso”. L’esperienza della rivelazione del Dio personalissimo porta Abramo alla
vera profondità di se stesso. Solo chi confessa a se stesso che Dio è più vicino a se stesso
della stessa vita, che la vita divina viene prima della mia stessa vita umana, della vita del
proprio figlio, coglie le vere dimensioni della vita umana. Abramo ci indica il “luogo”
dove può avvenire questa esperienza: nelle relazioni familiari. La caratteristica tipica delle
relazioni familiari è il loro grado di vicinanza, l’intensità dell’essere vicino. Il coniuge, il
figlio nell’amore mi è più vicino di quanto io sia vicino a me stesso. Questa vicinanza
però è solo realizzabile a favore delle persone amate e di me stesso se prima riconosco a
Dio la sua vicinanza insuperabile a me stesso e alle persone amate della mia famiglia. Il
rischio alto del coniuge, del genitore, del figlio è accontentarsi della vicinanza famigliare
dei congiunti e considerarla profondità esaustiva della mia esistenza diventandone
dipendente. Ma è proprio questo la grande dignità e preziosità dei miei familiari: essermi
immagine di quella vicinanza inaudita e personalissima che è la vicinanza di Dio, Origine
attuale di ogni essere e di ogni vita. Se metto i miei familiari al posto di Dio li tradisco e li
violento interiormente attribuendo a loro dei compiti che vanno oltre le loro capacità.
Se, invece, riconosco a Dio questa priorità di vicinanza libero me stesso alla
relazione reale con Dio e libero coniugi, genitori e figli dal dovere opprimente di
dovermi sostituire Dio, di farmi cioè da realizzatori della mia vita. In pratica significa che
penso prima a come piacere ai genitori, ai coniugi, ai figli rendendomi dipendente da loro
e loro dipendenti da me. In questa luce Abramo compie una triplice liberazione: lascia
libero Dio di stare al primo posto, lascia libero se stesso da relazioni familiari
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assolutizzanti e libera suo figlio dal dovere deformante d’essere il prolungamento del
padre e gli manifesta la vera profondità dell’essere uomo e il significato della famiglia. La
famiglia è prima di tutto un’opera di Dio e perciò fatta per essere esperienza originale e
concreta di Dio. Crescere nel proprio essere a immagine di Dio è possibile se riconosco
questa vicinanza insuperabile e vivificante di Dio alla cui luce potrò realizzarmi e godere
della vera ricchezza delle relazioni famigliari. La storia di Abramo e di Sara sembra
portare a questa scoperta.
Il sacrificio d’Abramo: luogo d’incontri delle religioni monoteistiche
Colpisce l’abitabilità estrema di questa azione genitoriale straordinaria di Abramo.
In questa azione squisitamente paterna di Abramo trovano patria tutte le tre religioni
monoteistiche:
“In un midraš (Midraš Rabba), i riferimenti al “terzo giorno” nella Bibbia (Os 6,12 e Gen 22,4) sono messi in rapporto con “il giorno della consolazione dei morti”, cioè
con la loro risurrezione. Nella liturgia ebraica, questo racconto del sacrificio è riproposto
soprattutto a Capodanno (Roš Hašanah), il primo dei dieci giorni di preparazione alla
grande festa di Kippur. Anche il suono rituale dello šofar, il corno di ariete, ricorda
l’ariete sacrificato al posto di Isacco.
Citiamo infine due estratti del targum palestinese che sviluppa il testo attorno alla
figura di Isacco, ai vv. 10 e 14: »Isacco prese la parola e disse ad Abramo suo padre:
“Padre, legami bene perché non ti dia colpi di piede, in modo tale che la offerta sia resa
invalida e che io sia precipitato nella fossa del perdizione del mondo futuro”. Gli occhi
di Abramo erano fissi su quelli di Isacco e gli occhi di Isacco erano volti verso gli angeli
dell’alto. Abramo non li vedeva. A quel punto scese dai cieli una voce che diceva:
“Venite, vedete due personaggi unici nel mio universo: l’uno sacrifica e l’altro sacrificato.
Colui che sacrifica non esita e colui che è sacrificato tende la gola”.«”71
I primi cristiani pervasi dallo spirito di questo targum appena citato riconoscono il
sacrificio d’Abramo la prefigurazione di quanto Dio avrebbe compiuto in Gesù:
“Il racconto di Gen 22, soprattutto grazie a questa tradizione ebraica di Isacco
consenziente al suo sacrificio, ha ricevuto molto presto una interpretazione cristiana. Al
di là dei numerosi riferimenti di Paolo alla fede di Abramo (Gal 3, e in particolare Rm
4,17), il testo è praticamente citato: »Lui (Dio) che non ha risparmiato il proprio figlio,
ma lo ha dato in sacrificio per noi tutti« (Rm 8,32). Nel vangelo di Giovanni, un testo
rimanda probabilmente a Gn 22: »Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unico
Figlio« (Gv 3, 16), evocando l’amore condiviso del Padre e del Figlio unico. Nella
Passione, due allusioni sono possibili: »essi legarono (Gesù)« (Gv 18,12) e »portando la
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croce da sé, Gesù uscì« (Gv 19, 17.24): il legno del sacrificio diventa qui la trave della
croce.”72
“Anche il Corano contiene questo racconto della fede esemplare di Abramo e del
figlio; citiamone la fine: »Dopo che tutti e due si furono sottomessi (islam) e che Abramo
ebbe adagiato il figlio con la fronte verso la terra, Noi lo chiamammo: “Oh Abramo! Tu
hai creduto in questa visione e l’hai realizzata. E’ così che noi ricompensiamo coloro che
fanno il bene. Ecco la prova concludente”. Noi abbiamo riscattato suo figlio con un
sacrificio solenne« (Sura 37, vv. 99-112). Il figlio non viene nominato e la tradizione
successiva vi vedrà Ismaele (l’antenato delle tribù arabe) e non Isacco. Questo sacrificio
del montone viene rinnovato ogni anno in occasione della Grande Festa (Aid el
kebir).”73
Possiamo contemplare nella storia di Abramo la potenza dell’agire divino nelle
nostre famiglie attraverso le quali ci porta via da noi stessi verso il nostro vero sé che
solo nella vicinanza infinita di Dio trova la sua realizzazione. Nello stesso momento
questa esperienza universale dell’essere e diventare immagine di Dio diventa la casa dalla
quale e nella quale ebrei, cristiani e musulmani trovano la loro origine e la modalità della
loro realizzazione.
Secondo tradizioni ebraiche, cristiane e musulmane il luogo del sacrificio di
Abramo si troverebbe a Gerusalemme nella zona del tempio per gli ebrei, sotto la
moschea di Omar per i musulmani e i cristiani ortodossi ricordano questo luogo
ecumenico con un monastero dedicato ad Abramo proprio attaccato alla Basilica della
Risurrezione. La tradizione delle tre religioni monoteistiche unifica così anche il luogo
nel quale si è realizzato quell’atto di fede nel quale tutte e tre si riconoscono come se la
vicinanza geografica volesse colmare un po’ le distanze che da secoli contrappongono gli
appartenenti a queste tre fedi nell’unico Dio di Abramo e che gli costringe ancora oggi a
pellegrinare nella stessa città, nello stesso luogo: Gerusalemme!
Possiamo ora cogliere o almeno intuire come il viaggio di Abramo verso se stesso
lo trasforma in benedizione di tutte le famiglie dei popoli. Nell’azione paradossale
dell’essere disposto a sacrificare il proprio figlio Dio si manifesta come un Tu personale
e provvedente (accento di Abramo su “Dio provvederà”). E’ proprio questa azione nella
quale Dio iscriverà il mistero immenso della croce con il quale manifesta al massimo fino
a che punto Lui sia vicino all’uomo: al punto da sacrificare se stesso nella persona del
Figlio. In questo senso L’azione di Abramo predice, dice bene fino a che punto Dio
benedirà la sua immagine: anche a costo della sua stessa vita. Abramo nella sua relazione
con Isacco predispone, prefigura quanto in Gesù in croce diventerà stupefacente realtà.

72
73

MARCHADOUR, op. cit., 234.
IBID. p. 235.

45

Nello stesso momento quest’azione di Abramo è così profonda, così larga e così
alta che le tre religioni che fanno esperienza di un unico Dio personale si riconoscono in
essa.
Le famiglie imperfette: luogo della rivelazione divina
Uno sguardo d’insieme sulla storia dei patriarchi da Adamo fino a Giuseppe fa
emergere le relazioni famigliari e le azioni corrispondenti come il luogo nel quale Dio si
manifesta, dove promuove la sua rivelazione e dove attua e approfondisce la sua
alleanza. Ma non si tratta di eroi. Molto spesso Dio iscrive il suo agire con le famiglie che
fondano l’umanità e il suo popolo in relazioni di peccato, di infedeltà e di insuccesso. Sin
dall’inizio della storia della salvezza il male nelle famiglie non è un impedimento alla
rivelazione di Dio e all’attuazione del suo progetto di realizzare la sua immagine
nell’umanità. Ogni infedeltà e incoerenza coniugale (Adamo – Eva, Abramo-Sara), filiale
(Giacobbe-Isacco) o fraterno (Caino-Abele, Giacobbe-Esau, i fratelli di Giuseppe)
diventa occasione, non causa(!), di maggiore manifestazione dell’agire divino. Si
intravvede già il dinamismo pasquale della “felice colpa”, da sempre presente nell’agire
divino nei confronto di ogni uomo, di ogni coppia, di ogni famiglia.
Quanto la Genesi manifesta riguardo le imperfezioni e peccati coniugali,
genitoriali, filiali e fraterni rimane vero in relazione alle nostre relazioni famigliari. In
ogni tragedia familiare, in ogni tradimento o fallimento famigliare Dio è già all’opera per
creare nel nulla del nostro male a patire dalla sua fantasia divina un bene più grande.
Per la riflessione:
Come ho corrisposto alla chiamata universale di ogni essere umano d’uscire da se stesso verso il valore
universale della propria persona?
In che modo la nostra vita famigliare è un’esperienza di Dio? Come faccio esperienza di Dio nella mia
famiglia?
Quanto e sotto quale punto di vista percepisco vicini i nostri fratelli ebrei e musulmani?
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L’ESODO E LE DIECI PAROLE IN LUCE SPONSALE
Perciò, ecco, la attirerò a me, la condurrò nel deserto
Il profeta Osea sembra essere il primo a interpretare l’esperienza dell’Esodo in
chiave sponsale. Il testo accennato che fa da sottotitolo infatti continua così: “Perciò,
ecco, la attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Le renderò le sue
vigne e trasformerò la valle di Acòr in porta di speranza. Là canterà come nei giorni della
sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. E avverrà in quel giorno - oracolo del
Signore - mi chiamerai: Marito mio, e non mi chiamerai più: Mio padrone.”74
Osea, e con lui Isaia75, Geremia76 ed Ezechiele77 celebrano e criticano – spesso
aspramente - tutta la storia dell’alleanza tra Dio e il suo popolo in chiave nuziale.
“Là canterà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto.
E avverrà in quel giorno - oracolo del Signore - mi chiamerai: Marito mio.” Israele
nell’esodo “canta”, canta il canto nuziale di chi è scelta dal suo marito, Jahwe il Signore.
Osea suggerisce di interpretare tutta l’esperienza dell’Esodo in luce nuziale.
La coppia in Israele è perciò non solo immagine di Dio stesso ma anche immagine
della relazione reciproca tra Dio ed Israele. Questo allargamento simbolico
dell’immagine nuziale implicherà nuovi sensi, potenzialità e compiti per la coppia
nuziale.
Ogni progresso nella rivelazione dell’essere di Dio e della sua relazione con il suo popolo implica
un di più di significati, di dignità, di nuove potenzialità vitali e di responsabilità per la coppia.
L’importanza e la qualità della coppia cresce in modo proporzionato al progresso di rivelazione di colui
di cui è immagine. Il compito originale della coppia “di fare l’uomo” insieme a Dio “a sua
immagine” prende sempre nuove forme e attuazioni. Una tappa centrale e molto
arricchente di questo continuo progresso nuziale è l’evento dell’Esodo. Vedremo come
la coppia ne viene arricchita sia in quanto immagine di Dio sia in quanto immagine del
patto tra Dio e il suo popolo.
Possiamo vedere solo alcuni degli eventi che caratterizzano l’Esodo in questa luce
nuziale. Visto nel loro insieme sono “sette … i quadri sui quali possiamo distribuire la
struttura di quest’opera monumentale simile ad una cattedrale barocca costruita da vari
architetti e dai dettagli cesellati da mani diverse ed appassionate: il lamento nazionale
d’Israele (cc. 1-4), l’epopea della liberazione (cc. 5-15), la crisi del deserto (cc. 16-18),
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l’alleanza al Sinai I (cc. 19-24), la Legge I («Dio disse: …»: cc.25-31), l’alleanza al Sinai II
(cc. 32-34), la Legge II («Mosè disse: …»: cc. 35-40).”78
Rivelazione del nome di Dio
L’esodo è profondamente e interamente un evento di liberazione. La grande
rivelazione del nome di Dio a Mosè nel roveto ardente avviene in questo contesto di
liberazione: “Il Signore disse: «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho
udito il suo grido a causa dei suoi sorveglianti; conosco infatti le sue sofferenze. 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. Ora dunque il
grido degli Israeliti è arrivato fino a me e io stesso ho visto l'oppressione con cui gli
Egiziani li tormentano. Ora và! Io ti mando dal faraone.”79
“Ho osservato la miseria del mio popolo”, “ho udito il suo grido” e “conosco
infatti le sue sofferenze”: queste tre azioni divine rivelano in che relazione Dio si trova
con Israele. E’ profondamente familiare e partecipe con la sofferenza del suo popolo. E’
lui stesso orecchio e occhio per il suo popolo. Il biblico “conoscere” significa “unire”: è
unito alle sofferenze del suo popolo, le sofferenze di Israele sono le sofferenze di Dio.
Questa sua intima partecipazione alla sorte dei figli d’Israele provoca due azioni
divine precise: “Sono sceso per liberarlo” e “per farlo uscire … verso un paese bello e
spazioso, verso un paese dove scorre latte e miele”. Con queste parole Dio si manifesta
liberatore dalla schiavitù e donatore di paese, di possibilità di realizzazione a Mosè. E
proprio Mosè è inviato a rappresentare e realizzare quanto Dio vuole compiere nei
confronti di tutta Israele. A questo punto Mosè rimane perplesso:
“Mosè disse a Dio: «Ecco io arrivo dagli Israeliti e dico loro: Il Dio dei vostri
padri mi ha mandato a voi. Ma mi diranno: Come si chiama? E io che cosa risponderò
loro?». Dio disse a Mosè: «Io sono colui che sono!». Poi disse: «Dirai agli Israeliti: IoSono mi ha mandato a voi». Dio aggiunse a Mosè: «Dirai agli Israeliti: Il Signore, il Dio
dei vostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe mi ha mandato a
voi. Questo è il mio nome per sempre; questo è il titolo con cui sarò ricordato di
generazione in generazione.”80
“Io sono colui che sono”. “Io sono JHWH.” “Io sono l’essente.” E’ il nome
misterioso di Dio che gli ebrei non oseranno mai a pronunciare. Dio prima di tutto e
soprattutto “è”. Con grande insistenza Dio vuole imprimere in Mosè il suo nome, il suo
essere colui che è:
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“Dio parlò a Mosè e gli disse: «Io sono JHWH! Sono apparso ad Abramo, a
Isacco, a Giacobbe come Dio onnipotente, ma con il mio nome di Signore non mi
sono manifestato a loro. Ho anche stabilito la mia alleanza con loro, per dar loro il
paese di Canaan, quel paese dov'essi soggiornarono come forestieri. Sono ancora io che
ho udito il lamento degli Israeliti asserviti dagli Egiziani e mi sono ricordato della mia
alleanza. Per questo dì agli Israeliti: Io sono JHWH! Vi sottrarrò ai gravami degli
Egiziani, vi libererò dalla loro schiavitù e vi libererò con braccio teso e con grandi
castighi. Io vi prenderò come mio popolo e diventerò il vostro Dio. Voi saprete che io
sono JHWH, il vostro Dio, che vi sottrarrà ai gravami degli Egiziani. Vi farò entrare nel
paese che ho giurato a mano alzata di dare ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe, e ve lo
darò in possesso: io sono JHWH!».81
E’ il suo Essere infinito e indistruttibile che ha stabilito l’alleanza con Abramo,
che sente il lamento degli Israeliti, che libererà dalla schiavitù, che prende Israele come
suo popolo e che dà in possesso il paese. La potenza infinita e invincibile del suo Essere
conferisce sia alla sua partecipazione alla vita di Israele, sia alla sua azione storica in
favore di Israele una forza e un’autenticità insuperabili. Lo stesso Essere onnipotente di
Dio è perciò liberazione, alleanza-partecipazione e patria per il suo popolo eletto
liberamente prima in Abramo e ora in Mosè.
Immagine di Colui che è
La rivelazione del nome di Dio è di fondamentale importanza per
l’autocomprensione e la realizzazione della coppia. Essendo essa a immagine e
somiglianza di Dio ha il dolce e arduo compito di scrutare la Scrittura per cogliere
sempre meglio la natura di cui essa è immagine. La pagina appena letta dell’Esodo ha una
centralissimo valore al riguardo: nel roveto ardente Dio rivelando il suo nome rivela di
chi la coppia è prima di tutto e soprattutto immagine: la coppia rappresenta Colui che è.
Di fatto studiando il testo nuziale-famigliare, il linguaggio universale e
personalissimo della coppia-famiglia come si può rivelare liberamente da qualche
decennio, si scopre che la coppia-famiglia essendo origine dell’essere (!) umano ne
esprime e realizza le sue caratteristiche in quanto è. Si tratta della luce specifica
dell’amore coniugale-genitoriale che evidenzia la preziosità dell’essere prima dei coniugi e
poi degli stessi figli. E’ lo specifico dell’amore “innamorato”, dell’amore erotico-nuziale e
dell’amore genitoriale celebrare la persona del coniuge o del figlio nella preziosità e
nell’unicità del suo essere. “Ti amo perché tu sei tu!”82 Coniugi e genitori innamorati
81

Esodo 6, 2-8.
Colpisce che la psicologia della famiglia vede in questo atteggiamento “la meta ideale, la «perfezione
del patto»” che “configura un tipo di intesa di coppia che si appoggia e alimenta l’unicità e l’irripetibilità
della persona amata, accettata nei suoi limiti e desiderata nelle sue caratteristiche. «Sposo te perché sei
82

49

sono in grado di percepire profonda riconoscenza e gioia per il fatto che la persona
amata è e che è così.
Questo amore per l’essere di ogni persona che compone la famiglia assume
attuazioni quotidiane concretissime e spesso modalità molto dolorose perché implica la
partecipazione intima all’essere della persona amata, il desiderio della sua liberazione da
qualsiasi male, da qualsiasi oppressione e la promozione della sua piena realizzazione. Le
caratteristiche elencate sono gli atteggiamenti e azioni con le quali Dio rivela il suo
Essere a Mosè e al suo popolo. Il dato fenomenologico universale del percepirsi,
relazionarsi e comportarsi coniugale e genitoriale corrisponde in modo sorprendente a
modo di immagine alle caratteristiche di Colui che è.
In questa luce le relazioni nuziali e familiari rivelano ogni persona che compone la
famiglia a immagine di Dio. La preziosità dell’essere del coniuge, del genitore, del figlio,
del fratello, della nonna, del nonno si fonda proprio nel suo essere a immagine di Dio.
La famiglia si rivela perciò il luogo originale dove si fa esperienza del proprio essere a
immagine di Dio, della sua amabilità, della sua preziosità, della sua unicità. La coerenza
con questa esperienza richiede che io stesso cominci a ricordarmi la preziosità del mio
essere, a riconoscermela, ad amarla. Se non divento immagine di Dio a me stesso, se non
mi benedico, mi genero, mi sono vicino, mi libero, mi realizzo e non sono visceralmente
partecipe della mia vita e abitante convinto del mio essere dico a Dio: “Non mi hai
creato a tua immagine.” … considero il testo della Scrittura e il testo nuziale e familiare
una bugia o di poca rilevanza e mi tratto secondo una vaga immagine di me stesso, non
secondo come sono veramente, intimamente e perennemente: a immagine di Colui che
è.
In modo simile gli stessi coniugi-genitori sono raramente coscienti che, quando
percepiscono l’essere dei propri cari con questa intensità e sofferenza, di attuare il loro
essere a immagine dell’Essere di Dio, e che realizzano la loro grande dignità dell’essere
immagine di Dio attraverso la loro partecipazione spesso sofferta alla sorte del coniuge,
dei figli, dei nipotini, attraverso il loro desiderio di voler liberare i propri cari dai loro pesi
e di poterli offrire possibilità di realizzazione della loro vita.
Ecco la grande rivelazione del roveto ardente per ogni coppia-famiglia: le più
quotidiane gioie, preoccupazioni e sofferenze per l’essere dei coniugi, dei figli, dei nipoti,
dei genitori si devono vivere in modo così intenso perché dobbiamo imitare e
rappresentare il modo con il quale Dio manifesta il suo Essere verso i suoi. Che la
coppia-famiglia debba celebrare l’unicità e preziosità dell’essere di ogni persona che la
compone deriva dal suo essere a immagine di Colui che è! La vita coniugale e famigliare
si rivela così come autentica esperienza del Roveto ardente. Sono la qualità e le

tu»: così possiamo esprimere questa posizione che costituisce un passaggio cruciale, sempre da
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caratteristiche delle stesse relazioni coniugali e genitoriali a portare l’esperienza del Sinai,
questo apice della rivelazione di Dio “a casa nostra”.
L’Essere di Dio è Essere partecipante, liberante e realizzante oltre ad essere creante, ammirante
e benedicente. Per questo motivo l’essere nuziale-genitoriale è essere partecipante, liberante e realizzante
oltre ad essere generante, ammirante e benedicente. Quanto vale già per ogni coppia e famiglia
umana assume ulteriore intensità e concretezza per la coppia cristiana, per la famiglia
cristiana. Grazie al battesimo i coniugi sono immersi nello stesso Essere
partecipante, liberante e realizzante di Dio che è più vicino a loro di quanto loro
sono vicini al loro proprio essere! I quanto immersi nello stesso Essere creanti,
ammirante, benedicente, partecipante, liberante e realizzante di Dio i coniugi cristiani
sono chiamati a riconoscere prima queste sei caratteristiche al loro percepirsi,
relazionarsi e comportarsi. Ogni giorno i coniugi-genitori possono aiutarsi a scoprire gli
atteggiamenti, pensieri, sentimenti, parole, azioni che erano caratterizzate dal loro essere
a immagine del benedire, del’ammirare, del generare, del partecipare, del liberare, del
realizzare. Si tratta di una vera e propria “alfabetizzazione biblica” delle relazioni
famigliari, di una rilettura e di una reinterpretazione di quanto si vive in famiglia da
sempre ma che finalmente si capisce perché si deve vivere così. Più proprio ancora è la
scoperta del senso biblico, del senso divino, delle relazioni famigliari che è il senso più
profondo, più proprio e più intimo delle relazioni famigliari e rivela perciò le vere
dimensioni del “famigliare”. La sofferenza per le difficoltà del lavoro della moglie o per i
problemi relazionali del figlio sono l’attuazione dell’essere immagine dell’Essere
partecipante di Dio. Dio ne soffre infinitamente di più. Io sentendolo posso rendere
percepibile, sperimentabile, ricordabile il modo con il quale Dio vive la nostra vita
famigliare. Ho la possibilità di riconoscere nella mia intensità di partecipazione gioiosa o
dolorosa all’essere dei miei cari una partecipazione anche se molto piccola all’intensità di
partecipazione gioiosa e dolorosa di Dio stesso all’essere dei componenti della famiglia.
La famiglia si svela perciò proprio il luogo originale in cui si può scoprire e sperimentare
a modo di immagine e di partecipazione come Dio vive l’essere di ogni persona umana.
Il coniuge battezzato, il genitore battezzato si trova immerso in questo modo
divino di vivere la vita umana, l’essere dei propri cari e di ogni essere umano. Nel
battesimo Dio mi affida il suo modo di creare, di ammirare, di benedire, di partecipare,
di liberare e di realizzare l’essere umano. Attraverso il testo della Scrittura e della coppiafamiglia mi svela gradualmente il come avviene questo mio rendermi partecipe del suo
modo di essere, prima per stupirmi del grande onore nel quale mi trovo e poi per poter
diventare consapevole collaboratore e promotore della rivelazione del suo Essere nella
propria famiglia, parrocchia, città, diocesi, civiltà e del progresso di vita ecclesiale ed
umana che implica questo “più” di rivelazione tipico di ogni anno, secolo, millennio della
storia umana in cammino verso il suo compimento glorioso.
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Come posso verificare che prendo sul serio la mia famiglia come rivelazione di
Colui che è, in quanto strutturata a sua immagine e immersa nel suo Essere grazie al
battesimo e il sacramento delle nozze? Quando riconosco al mio stesso essere di anima e
corpo di essere a immagine di Dio e comincio a relazionarmi a me stesso in modo
generante, ammirante, benedicente, partecipante, liberante e realizzante. Sono tre i
momenti da considerare: riconoscere al proprio essere la dignità dell’essere a immagine
di Dio ricordandosi, conoscendosi e amandosi come tale; Trattarsi a immagine di Dio
così come Dio ci tratta e come la famiglia né e l’immagine; e infine prendere coscienza di
essere immerso nello stesso modo di ricordarmi, di conoscermi e di amarmi di Dio in
Cristo in quanto non solo sono a immagine dell’essere di Dio ma anche immerso nel suo
stesso Essere grazie al mio battesimo.
Gesù è l’”Io sono”
Ma il roveto ardente è solo l’inizio della rivelazione dell’essere di Dio, dell’Io
Sono. L’evangelista Giovanni in modo esplicito e sconcertante svela Gesù come Colui
che è, come colui che si è rivelato a Mosè nel roveto ardente e che ora risorto cammina
in mezzo a noi, uomo come noi.
Proprio parlando con la samaritana, sposa infedele, figura della Chiesa che viene
dai pagani, Gesù per la prima volta si rivela come colui che è: “Gli rispose la donna: «So
che deve venire il Messia (cioè il Cristo): quando egli verrà, ci annunzierà ogni cosa». Le
disse Gesù: «Io sono, che ti parlo».”83 Il testo greco usa la formula Ego eimi attraverso la
quale i cristiani del primo secolo potevano identificare immediatamente l’”Io sono” di
Gesù con l’”Io sono”, Ego eimi che erano abituati a leggere nella manifestazione di Dio
a Mosè nel roveto ardente secondo la loro traduzione greca della Septuaginta dell’Antico
Testamento allora molto diffusa. La stessa espressione troviamo sulla labbra di Gesù
durante la tempesta sul mare: “Il mare era agitato, perché soffiava un forte vento. Dopo
aver remato circa tre o quattro miglia, videro Gesù che camminava sul mare e si
avvicinava alla barca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Io sono, non temete». Allora
vollero prenderlo sulla barca e rapidamente la barca toccò la riva alla quale erano
diretti.”84
Anche la crocifissione e la stessa risurrezione in ottica giovannea vengono visti
come rivelazione di Gesù inteso come Colui che è: “Disse allora Gesù: «Quando avrete
innalzato il Figlio dell'uomo, allora saprete che Io Sono e non faccio nulla da me stesso,
ma come mi ha insegnato il Padre, così io parlo.”85 Gesù qualifica la sua crocifissione
come azione nella quale si rivela il suo essere Colui che è, come il suo roveto ardente, la
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vera portata del suo essere partecipante, liberante e realizzante in modo incondizionato
all’essere di ogni persona umana.
Proprio questo suo essere partecipante, liberante e realizzante che si manifesta in
croce trova la sua condizione definitiva nella risurrezione: “Ed essi le dissero: «Donna,
perché piangi?». Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove lo hanno
posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù che stava lì in piedi; ma non sapeva
che Gesù è.”86 In Giovanni 20 e 21 l’evangelista parla dell’essere di Gesù solo al presente:
in quanto risorto Gesù è Colui che è per eccellenza è il più che presente.
Quanto sia centrale la fede nell’”Io sono” di Gesù fa capire il seguente pressante
invito dello stesso Gesù: “Vi ho detto che morirete nei vostri peccati; se infatti non
credete che Io Sono, morirete nei vostri peccati».87 E affinché non ci siano dubbi su quale
“Io sono” si tratta precisa rischiando la sua stessa vita: ”Rispose loro Gesù: «In verità, in
verità vi dico: prima che Abramo fosse, Io Sono». Allora raccolsero pietre per scagliarle
contro di lui; ma Gesù si nascose e uscì dal tempio.88
Gesù e Colui che è, che si rivela nel roveto ardente, sono della stessa natura, dello
stesso Essere. L’essere di Gesù sarà perciò di altissima importanza per poter scoprire
nuove caratteristiche dell’essere a immagine di Dio della coppia umana-cristiana. Lo
vedremo nel capitolo “Il Vangelo di Giovanni in chiave sponsale”.
Alleanza sul Sinai e formazione del popolo
L’essere a immagine di Dio assume per la coppia una concretezza sempre
maggiore man mano che l’esodo si avvia e procede. Faccio solo notare che la piaga che
fa sì che Israele possa partire dall’Egitto è quella che colpisce il cuore della famiglia: lo
sterminio del primogenito. Solo quando Dio colpisce l’Egitto nel suo più intimo, nella
famiglia, nel suo essere a sua immagine (!) il faraone cede. Di nuovo si tratta di una
manifestazione della centralità della famiglia per la realizzazione della vita di una nazione
da un lato e dall’altro fa vedere quanto appena detto dell’intensità di partecipazione
all’essere dei membri della famiglia: troppo grande è il dolore per la morte dei propri
figli, troppo intimo è l’essere a immagine di Dio per poter resistere a una tale somiglianza
che si manifesta nella profondità del dolore genitoriale. Israele può partire solo dopo che
Dio ha colpito l’Egitto nel suo più intimo: nel suo essere a immagine sua!
Tutta la Genesi testimonia quanto è difficile per l’umanità realizzare il suo essere a
immagine di Dio. Scegliendo Israele in Mosè in Egitto e al Sinai Dio aggiunge un nuovo
aiuto di maggiore possibilità di somiglianza: istituisce l’alleanza con il suo popolo a
partire da un suo manifestarsi specifico storico e glorioso: “Appunto al terzo giorno, sul
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far del mattino, vi furono tuoni, lampi, una nube densa sul monte e un suono fortissimo
di tromba: tutto il popolo che era nell'accampamento fu scosso da tremore. Allora Mosè
fece uscire il popolo dall'accampamento incontro a Dio. Essi stettero in piedi alle falde
del monte. Il monte Sinai era tutto fumante, perché su di esso era sceso il Signore nel
fuoco e il suo fumo saliva come il fumo di una fornace: tutto il monte tremava molto. Il
suono della tromba diventava sempre più intenso: Mosè parlava e Dio gli rispondeva
con voce di tuono. Il Signore scese dunque sul monte Sinai, sulla vetta del monte, e il
Signore chiamò Mosè sulla vetta del monte. Mosè salì.”89
Le parole dell’Alleanza, il Decalogo, le dieci parole sono strettamente legate a
questa manifestazione tremenda della presenza di Dio. Vogliono imprimere nella mente
e nello stile di vita degli Israeliti la viva percezione della Presenza di Dio. Quanto più una
persona ricorda e percepisce la presenza dell’essere di Dio tanto più facilmente lo imita,
lo rappresenta a se stesso e agli altri.
Le dieci parole vogliono inoltre attuare la somiglianza all’essere partecipante,
liberante e realizzante di Dio come Dio stesso l’ha rivelato a Mosè nel roveto ardente e
come il popolo l’ha sperimentato uscendo dall’Egitto:
“Dio allora pronunciò tutte queste parole:
«Io sono JHWH, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione di
schiavitù: non avrai altri dei di fronte a me. Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò
che è lassù nel cielo né di ciò che è quaggiù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la
terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. Perché io, il Signore, sono il tuo
Dio, un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta
generazione, per coloro che mi odiano, ma che dimostra il suo favore fino a mille
generazioni, per quelli che mi amano e osservano i miei comandi.
Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio, perché il Signore non lascerà
impunito chi pronuncia il suo nome invano.
Ricordati del giorno di sabato per santificarlo: sei giorni faticherai e farai ogni tuo lavoro;
ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore, tuo Dio: tu non farai alcun lavoro,
né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né
il forestiero che dimora presso di te. 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.
Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che ti dà il
Signore, tuo Dio.
Non uccidere.
Non commettere adulterio.
Non rubare.
Non pronunciare falsa testimonianza contro il tuo prossimo.
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Non desiderare la casa del tuo prossimo.
Non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo
bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo».
Tutto il popolo percepiva i tuoni e i lampi, il suono del corno e il monte fumante. Il
popolo vide, fu preso da tremore e si tenne lontano. Allora dissero a Mosè: «Parla tu a
noi e noi ascolteremo, ma non ci parli Dio, altrimenti moriremo!». Mosè disse al popolo:
«Non abbiate timore: Dio è venuto per mettervi alla prova e perché il suo timore vi sia
sempre presente e non pecchiate».”90
Le dieci parole, i dieci comandamenti sono tutte azioni che Dio offre o vieta al
suo popolo per renderlo più simile al suo essere partecipante, liberante e realizzante, per
trasformare l’esperienza del suo essere nell’Esodo in stile di vita. Compiere queste azioni
e evitarle implica la realizzazione del loro essere a immagine di Dio. In questo senso le
dieci parole donano alla coppia azioni che le permettono di realizzare il loro essere a
immagine di Dio. … fino a poter vedere Dio un giorno: “La Gloria del Signore appariva
agli occhi degli Israeliti come fuoco divorante sulla cima della montagna. Mosè entrò
dunque in mezzo alla nube e salì sul monte. Mosè rimase sul monte quaranta giorni e
quaranta notti.”91
Se nel roveto ardente l’Essere partecipante, liberante e realizzante è stato rivelato
per liberare il popolo di Dio ora il suo Essere partecipante, liberante e realizzante
attraverso la rivelazione e il dono delle dieci parole diventa stile di vita delle famiglie,
delle tribù e del popolo d’Israele a immagine di Dio. Le Dieci Parole donano azioni,
valori, relazioni, non-azioni, non-desideri che garantiscono l’attuazione della somiglianza
con l’Essere generante e benedicente di Dio. Le Dieci Parole sono la terra promessa
interiore di ogni israelita, di ogni coppia, di ogni famiglia senza la quale non si ha né
liberazione e realizzazione né generazione e benedizione. La realizzazione delle Dieci
Parole dona al singolo, alla coppia, alla famiglia, al popolo di Israele la comunione e la
percezione esplicita della Presenza viva dell’Io Sono di Dio, che il giudaismo attuale
chiama hashem che genera la shalom bayit92, la pace della casa, della famiglia, l’attuazione ed
esperienza quotidiana dell’Alleanza.
Le prime tre Parole: onorare Colui che è
La coppia famiglia è il destinatario più menzionato delle Dieci Parole. A questo
riguardo conviene ricordare come si è formato questo libro: “Si tratta di correnti vive,
composte di materiali prima annunciati nelle assemblee liturgiche, nei villaggi, nelle
catechesi familiari (Sal 78,3-4), divenuti poi fiumi dal percorso abbastanza chiaro e confluite
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poi, con la diversità dei loro toni, dei loro colori e delle loro impostazioni, a raggiera nel
delta grandioso del rotolo dell’Esodo.”93 Sono le stesse famiglie che trasmettono queste
parole oralmente prima di farle confluire su questo rotolo! Perciò non solo destinatari
ma già attivi ed essenziali protagonisti nella trasmissione delle stesse 10 Parole! La
centralità della famiglia nel processo della trasmissione del testo si scopre anche nella
centralità della presenza della famiglia nel testo.
La vera immagine di Dio
Già il primo comandamento fa implicitamente riferimento alla creazione della
coppia come immagine di Dio. Il divieto di non farsi un immagine di Dio implica
l’affermazione implicita dell’un’unica autentica immagine di Dio, che si è creata lui
stesso: “a immagine di Dio li creò, maschio e femmina li creò”94. L’insistenza su “Non ti
farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo né di ciò che è quaggiù sulla
terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra” sottolinea le allusioni a Genesi 1 e ricorda
il commando dato alla coppia di dominare su quanto si trova in cielo, sulla terra e nel
mare. In questo contesto sene coglie meglio il senso: si tratta di un dominio anti
idolatrico. L’unica vera immagine di Dio, la coppia, deve essere garante che ogni creatura
sia considerata come creatura senza essere promossa a idolo. Chi di questo non tiene
conto innesta una negatività generazionale “da padre in figlio fino alla terza e quarta
generazione”. Chi invece si trova in sintonia con l’unicità di Dio può godere del favore
divino “fino a mille generazioni”, e della propria forza generante e realizzante a
immagine di Dio.
Il primo comandamento che inizia con la sua solenne autopresentazione: “«Io
sono JHWH, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione di
schiavitù: non avrai altri dei di fronte a me” unisce perciò l’esperienza dell’esodo con il
racconto della creazione facendo capire bene che colui che si rivela a Mosè e libera
dall’Egitto non è un dio tribale ma il Dio che ha creato il mondo. Le dieci parole uniscono
strettamente il racconto e la verità della creazione con il racconto e l’esperienza dell’esodo: il Dio che crea
è lo stesso che libera Israele dalla schiavitù. Perciò quanto era centrale la coppia nel racconto della
creazione tanto è centrale nella liberazione dell’Esodo in quanto immagine di colui che crea e libera.
Come Dio Creatore è il Dio Liberatore così la coppia è l’immagine del Dio Creatore e Liberatore.
Onorare il Nome di Dio
In questa lettura delle dieci parole alla luce della coppia, unica e vera immagine di
Dio, diventa centrale il nome di Dio svelato a Mose “Io sono”. Pronunciarlo invano
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significherebbe non cogliere di chi si è immagine. Il secondo comandamento esprime e
vuole conservare tutta la grandezza dell’esperienza di Dio che rivela il suo nome a Mosè
e attraverso di lui al suo popolo. La bellezza tremenda e affascinante del suo Essere
presente e vicino, liberante e realizzante è la caratteristica distintiva del popolo d’Israele.
Onorare il suo nome diventa perciò compito prioritario per ogni coppia-famiglia che si
costituisce principale e quotidiano spazio di esperienza di Dio e principale e quotidiano
luogo nel quale avviene la trasmissione di questa esperienza-conoscenza di Dio, del suo
nome, del suo Essere. La conoscenza-esperienza del Nome di Dio, “Colui che è”, è la
grande qualità, la beatitudine, la fierezza d’Israele che può essere in atto solo se le
famiglie che compongono le tribù d’Israele coltivano, vivono e trasmettono questa
conoscenza-esperienza di Colui che è.
Non si tratta di un aspetto marginale della vita famigliare ma in quanto immagine
di Dio la coppia scopre e attua in questo amore, in questo onorare del Nome di Dio la
sua natura più intima. In quanto questo essere a immagine di Dio vale per ogni coppia
umana si può già intravedere come Israele, cioè le sue coppie e famiglie, coltivano nel
loro seno LA verità universale per ogni persona umana, per ogni famiglia umana,per
ogni nazione. Pronunciare il nome di Dio invano sarebbe perciò smarrire la propria
identità coniugale e famigliare.
Nel contesto più stretto dell’esodo “non onorare il nome di Dio” significherebbe
perdere il ricordo da dove siamo partiti (dall’Egitto) e dove siamo diretti (Terra
promessa) in quanto il Nome di Dio è “il liberare Israele dalla schiavitù” e “il donare la
terra dove scorre latte e miele”. La coltivazione di questo orientamento geografico
dipende dalla coltivazione dell’onore del Nome di Dio. La coppia famiglia è il primo
soggetto a dovere coltivare il ricordo del suo Nome in questo contesto storico per poter
garantire al popolo il poter rimanere in movimento per 40 anni nella direzione giusta. 40
anni implicano il cambio generazionale di preciso una generazione come specifica il testo
dell’Esodo. Se non avviene la trasmissione dell’amore del Nome di Dio inteso in questo
modo come liberazione dall’Egitto e promessa della terra la generazione dei figli di
coloro che sono usciti dall’Egitto non sanno perché si trovano nel deserto, da dove
vengono e verso dove sono diretti.
In questo contesto quarantennale rifulge il ruolo centrale della coppia-famiglia per
lo sviluppo della storia della salvezza. Dipende dalla chiarezza, dall’autorevolezza e dalla
verità dei contenuti con le quali i genitori presentano il mistero del Nome di Dio come
origine e meta dell’esodo ai loro figli il successo dello stesso Esodo e la credibilità di Dio.
La coppia in quanto immagine di Dio è chiamata a mimare, a rappresentare la grandezza
e la benevolenza dell’Essere presente, partecipante, liberante, realizzante ed orientante di
Dio rivelato a Mosè ai propri figli!
La celebrazione del sabato
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Fondamentale per poter garantire questa memoria ed esperienza dell’Essere di
Dio a sé, ai propri figli e nipotini è la regolare contemplazione di Dio stesso, la cura
esplicita della sua presenza, la celebrazione del suo nome e delle modalità sue di
manifestazione nella storia d’Israele. La santificazione del sabato, il ritmico fermarsi per
il riposo e lo distacco dal lavoro quotidiano imprimano nelle storie famigliari del popolo
d’Israele il ritmo della glorificazione di Dio come fondamento fisso, come rivelazione
dell’identità più profonda di ogni persona ed orientamento chiaro della propria esistenza.
Il sabato aiuta tantissimo a celebrare, ad abitare la presenza di Dio e a familiarizzare con
quanto si celebra durante il sabato: la liberazione dall’Egitto grazie all’Essere liberante di
Colui che è.
Che con la celebrazione del sabato si tratta di un evento familiare viene
sottolineato dalla meticolosa enumerazione di tutti i membri della famiglia che devono
osservare il sabato: “in onore del Signore, tuo Dio: tu non farai alcun lavoro, né tu, né
tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il
forestiero che dimora presso di te.” La terza parola del decalogo si rivela perciò un
evento prettamente familiare. Di nuovo troviamo il riferimento a Genesi: “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.”95 La coppia come immagine di Dio non solo è invitata a imitare il creare
benedicente dei primi sei giorni ma anche il riposo divino del settimo giorno. Il terzo
comandamento rivela e consacra la coppia e insieme ad essa tutta la famiglia immagine
settimanale del riposo divino. Onorare Dio è ufficio primario della coppia-famiglia che
richiede un’impostazione settimanale contemplativa. La distanza dal lavoro, dalla fatica
quotidiana e l’immersione nella festa e nel riposo sabatico garantiscono alla famiglia, al
popolo d’Israele la fedeltà al primato di Dio, all’alleanza con lui ovunque si trova e il suo
orientamento nel deserto prima, nella terra promessa dopo e infine nel periodo dello
stesso esilio, in cui buona parte del testo è messo per iscritto. La santificazione del tempo
è slegato dal luogo, anche nell’esilio senza terra propria si potrà celebrare il sabato.
La terza Parola ci presenta così una famiglia che ogni giorno della settimana si
comporta da fedele immagine di Dio “sei giorni fatica” e “il settimo giorno cessa da ogni
lavoro” “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.” Come Dio anche la coppia lavora sei giorni,
coltivando mare, terra e cielo e come Dio si riposa il settimo giorno. Così la coppia-famiglia
perpetua nel tempo il ritmo dell’origine con il quale Dio ha fatto cominciare ad esistere la creazione. Il
celebrare sabatico fa familiarizzare ogni famiglia con il suo essere a immagine di Dio in
modo gioioso e solenne in modo tale da poter sperimentare l’essere a immagine di Dio
come fondamento vivificante, benedicente e liberante della propria percezione di sé
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come famiglia, come coppia e come singola persona che all’interno della famiglia fa
esperienza della propria dignità più intima, più alta e più gratificante: essere a immagine
di Dio lavorando come Dio sei giorni la settimana e riposandosi il settimo giorno come
Dio. Il ciclo settimanale si rivela così mimesis, imitazione e rappresentazione del glorioso
inizio della creazione del cosmo e la coppia concreatrice e continuatrice dell’operare e
riposare divino nel suo cosmo.
Le 7 parole che onorano l’immagine di Colui che è
Le prime tre Parole mettono Dio al centro dell’amore d’Israele: la sua unicità, la
pienezza quasi impronunciabile del suo Essere e la partecipazione settimanale al suo
riposo sabatico. Le seguenti 7 parole riguardano la dignità, la vita, la celebrazione
dell’immagine di Colui che è.
L’immagine di Dio in casa
Per questo motivo iniziano così: “Onora tuo padre e tua madre, perché si
prolunghino i tuoi giorni nel paese che ti dà il Signore, tuo Dio.”96 Onora l’immagine di
Colui che è nella tua famiglia! Ogni coppia genitoriale in quanto immagine di Colui che è
rende presente nella propria famiglia l’Essere di colui che crea, benedice tutta la
creazione, che partecipa, libera e realizza il suo popolo, che crea il cosmo in sei giorni e
riposo nella sua creazione il settimo giorno. Nel loro essere immagine di Dio i due
coniugi-genitori potrebbero trasformare la luce della creazione del cosmo e della
liberazione d’Israele e di tutto quanto Dio ha rivelato attraverso Noè e i patriarchi e di
quanto rivelerà attraverso i profeti, re, sapienti e la storia di Israele in stile genitoriale.
Nelle loro persone tutto quanto Dio è e fa per il cosmo e Israele potrebbe essere reso
presente e diventare fondamento di vita e orizzonte di crescita per ogni singolo
componente della famiglia. La percezione di sé, lo sviluppo dell’immagine di sé di ogni
figlio si realizzerebbe perciò “a immagine di Dio”. Vedremo come san Paolo espliciterà
le conseguenze della rivelazione in Gesù per questa concezione di famiglia, per questa
teologia della famiglia o meglio per questa “famiglia teologica”, che interpreta l’essere di
Dio e collabora con la sua rivelazione, con la sua alleanza e con il progresso della storia
della salvezza. Di questa storia della salvezza la storia e il progresso famigliari sono parte
integrante, promuovente o nel caso dell’infedeltà frenante. La rivelazione di Dio nella
creazione e nell’Esodo diventa così pedagogia genitoriale e famigliare. I figli d’Israele
imparano a comprendere il senso della loro esistenza alla luce dell’Essere e dell’agire di
Colui che è rappresentato dai propri genitori nei loro racconto e nel loro
comportamento plasmato … dalle dieci Parole.
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“Onorare tuo padre e tua madre” in questo contesto significa perciò riconoscere a
loro prima di tutto la loro dignità di immagine di Dio. Nella misura in cui venero in loro
il loro essere a immagine potrò cogliere quanti aspetti dell’Essere di Dio i miei genitori
rendono manifesti, percepibili, intelligibili ed abitabili. Solo alla luce della rivelazione si
riesce a cogliere la loro assomiglianza con colui che si rivela in queste parole che stiamo
interpretando. Ma spesso anche nella stessa luce della rivelazione il “testo” genitoriale
non è immediatamente decifrabile come testo che si rende trasparente a Colui che è in
quanto gli stessi genitori non ne sono a coscienza e si comportano in modo “oscurante”.
Conviene educarsi per poter vedere nei gesti, nelle parole, nella mimica, nelle
azioni, nei pensieri, nei desideri e sentimenti genitoriali lo splendore potente
dell’immagine di Colui che è, che crea, che benedice, che è vicinissimo, che partecipa
visceralmente, che libera e promuove la realizzazione delle persone. L’occhio educato dal
testo biblico potrà cogliere anche in espressioni distorte o mancanti dei propri genitori il
loro essere inevitabilmente immagine di Dio. Comunque e ovunque i genitori si
preoccupano per i propri figli come Dio che veste Eva e chiude la porta dell’arca.
Sempre desiderano la liberazione e la realizzazione dei propri figli come Dio quella di
Israele. Anche se i figli spesso non condividono le modalità dell’attuazione dell’essere
immagine di Dio e anche quando gli stessi genitori non si comportano in sintonia con
questa loro immensa dignità ogni loro comportamento è reazione o eco lontana di
questa loro natura più intima … perché soprattutto in un aspetto centralissimo
assomiglieranno sempre a Dio: perché mi hanno dato la vita amandosi … come Dio mi
crea e mi fa esistere amandosi!
Il quarto comandamento visto e vissuto in questa luce implica la possibilità di
guardare i propri genitori in un modo sempre nuovo e fresco. A ogni età e in ogni
giorno possono dare nuova espressione al loro essere a immagine di Dio nei miei
confronti o a me la libertà creativa di interpretare i loro comportamenti tradizionali alla
luce del loro essere a immagine di Dio e di sottrarmi a loro se no corrispondono al loro
grandioso ufficio.
Oltre a vedere i genitori da un punto di vista filiale questa quarta parola è una luce
immensa per gli stessi genitori. Prima di tutto il quarto comandamento gli rivela che il
loro ruolo è degno di essere onorato. L’obbedienza a questa Parola implica la
consapevolezza della dignità corrispondente, vale a dire dell’essere a immagine di Dio.
Ne consegue l’impegno di voler sempre meglio capire di chi e in che modo siamo
immagine. La decifrazione del “testo” genitoriale come immagine di Dio richiede il
lavoro a cui queste pagine vogliono dare un contributo. Quanto più genitori sono coscienti di
come sono a immagine di Colui che è tanto più possono consapevolmente educarsi a rendere il loro modo
di pensare, volere, sentire, parlare, agire, mimare trasparente a Colui che crea, benedice, libera e realizza
loro stessi e i propri figli.
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Se so che le mie parole possono influire molto sulla generazione della personalità
del nostro figlio doserò il mio linguaggio in modo tale che ogni giorno riceverà la sua
giusta dose di bene-dizione che gli permette di prendere coscienza dell’amabilità, della
preziosità del proprio essere. Se sono cosciente che Dio stesso mi ha messo in una
vicinanza indistruttibile al proprio figlio gioirò di questa vicinanza indipendentemente da
come il proprio figlio ne sia cosciente. Se ho consapevolezza della forza liberante e
realizzante dei miei pensieri in relazione al proprio figlio mi forzerò insieme al proprio
coniuge di plasmare in me, in noi come coppia, un’immagine ricca, bella, molto buona,
dinamica ed amabile dei propri figli … a immagine di come Dio ci e li fa esistere.
La dignità inviolabile dell’essere a immagine di Dio
“Non uccidere.”97 Dalle prime quattro Parole emerge la dignità della persona
umana come immagine di Dio che si fonda prima di tutto sul fatto sconcertante che
riceve la sua vita da Dio. Per questo motivo nessun’altra persona ha il diritto di
togliergliela. La tragedia di un’uccisione, di una morte violenta rifulge di nuovo in modo
più evidente in contesto familiare. Se viene ucciso mio marito, mia moglie, nostro figlio,
nostro/a fratello o sorella, un nostro nipotino, un genitore, nonno o zio il dolore è
profondissimo. Questo dolore è a immagine del dolore di Dio per la persona uccisa. Il
legame familiare costringe a vivere in modo simile a Dio il dolore per la morte violenta
di una persona. La profondità del dolore rivela la preziosità dell’essere della persona
amata e l’intensità con cui l’amo. Tutto questo è terribilmente e inevitabilmente a
immagine di Dio. I familiari, se abitano bene le relazioni familiari sono costretti a vivere
la morte di un componente della famiglia a immagine di Dio. Perciò “non uccidere”.
Colpire la coppia come immagine di Dio
“Non commettere adulterio.”98 Se l’uccisione è l’attacco più diretto alla persona
umana intesa come immagine di Dio, l’adulterio distrugge l’immagine di Dio intesa come
coppia nuziale. Nel contesto di una teologia familiare a immagine di Dio si coglie tutta la
forza negativa dell’adulterio. L’adulterio impedisce alla coppia di rappresentare l’essere di
Colui che è, di Colui che crea, dona l’essere, benedice, ammira, partecipa a, libera e
realizza le persone. L’adulterio interrompe la collaborazione della coppia-famiglia al
progresso della rivelazione di Dio, della sua storia di salvezza e dello sviluppo della
civiltà. L’adulterio frena l’azione vivificante della famiglia nella Chiesa e nella società e
anche e soprattutto verso l’interno della stessa famiglia. I figli dei divorziati possono
testimoniare la sofferenza che li ha procurato la separazione dei propri genitori
97
98

ESODO 20, 13.
ESODO 20, 14.

61

manifestandosi soprattutto loro immagine del dolore di Dio per il fallimento dell’amore
coniugale. Anche per questo comandamento il dolore familiare è il più eloquente
evidenziatore del perché della necessità di questa quinta Parola.
In san Paolo vedremo come in Cristo si acuisce ancora la gravità di quest’azione
che colpisce nel cuore il mistero della creazione e dell’essere umano.99 La quarta, la
quinta e la sesta parola evidenziano bene la cura che Dio ha per l’immagine sua intesa sia
come singola persona sia come coppia nuziale e genitoriale. La successione di questi tre
comandamenti accenna una possibile dinamica di come la persona umana, una famiglia e
tutta la società possono riconoscersi e realizzarsi a immagine di Dio: il figlio onorando i
propri genitori come immagine di Dio (onora padre e madre) scopre di essere trattato,
amato a immagine di Dio e sviluppa la consapevolezza gioiosa della sua dignità e
creatività (non uccidere) tanto da essere in grado a fondare lui stesso una coppia-famiglia
a immagine di Dio (non commettere adulterio).
Promotore del prossimo
“Non rubare.”100 La persona umana intesa come immagine di Dio è chiamata a
rappresentare a ogni persona che incontra l’essere di Dio, anche il suo essere promotore
della realizzazione della vita umana. La proprietà privata è una necessità fondamentale
per la propria realizzazione. Se non possiedo vestiti, cibo, bevanda, una casa dove
abitare, un lavoro, ecc. non posso realizzarmi, vale a dire crescere nella mia somiglianza
con Dio, il Realizzato per eccellenza. Se qualcuno mi ruba ciò che mi appartiene attenta
alla mia realizzazione più intima. Perciò sperimento il furto non solo come un danno
materiale ma un attentato alla dignità della mia persona più intima, alla possibilità di
realizzarmi, di essere felice.
Di nuovo la lente d’ingrandimento delle relazioni familiari ci mette davanti agli
occhi quanto soffriamo per un parente derubato. La sofferenza sperimentata al riguardo
è di nuovo immagine di quanto Dio disapprova che qualcuno sia privato di quanto gli
appartiene. L’identificazione di Dio con ogni derubato troverà espressione esplicita,
verbale e storica in Gesù: “Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli
più piccoli l’avete fatto a me.”101
La preziosità dell’immagine dell’altro in me
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“Non pronunciare falsa testimonianza contro il tuo prossimo.”102 La relazione con
l’altro passa attraverso l’immagine che dell’altro portiamo in noi. Come già visto diverse
volte costruire e approfondire una relazione con una persona significa arricchire la sua
immagine in me. La vocazione originale di ogni persona è “fare quest’immagine dell’altro
dentro di me a immagine di Dio”, vale a dire imparare a pensarlo secondo come Dio lo
vede, lo ama. Lo promuove, lo onora. La qualità di vita di una famiglia potrebbe essere la
somma delle qualità delle immagini che ognuno dei componenti della famiglia coltiva di
se stesso e degli altri dentro se stesso. La stessa coppia-famiglia viene concepita
nell’esperienza dell’innamoramento proprio attraverso l’in-generazione” dell’immagine
amabile dell’altro nella mia memoria, fantasia e intelligenza affettiva. Immaginare l’altro
amabile e prezioso dentro di me è perciò un’azione fondativa della famiglia e ne rimane
l’azione fondante quotidiana.
“Pronunciare falsa testimonianza” nei confronti di un membro della famiglia
significa ferire l’immagine di quella persona nella mente di chi mi ascolta. Così danneggio
pesantemente la persona falsamente accusata nella mente di chi mi ascolta. Genero in
esse un’immagine della persona in causa che non è “a immagine di Dio” ma a immagine
mia sostituendomi a Dio. Qualsiasi bugia implica una pseudo creazione che altera la
percezione del reale in chi mi crede. Conosciamo le conseguenze disastrose che bugie
causano tra coniugi e in famiglia che si dicono bugie. La bugia rende la vita familiare
impossibile, blocca la vita sociale e politica, avvelena la vita ecclesiale. Il bugiardo di fatto
è inaffidabile. E’ molto difficile costruire una relazione con lui.
L’amore verso lo spazio vitale benedetto da Dio
“Non desiderare la casa del tuo prossimo.”103 In positivo si potrebbe formulare
questa Parola, il nono comandamento, così: “Ama la tua casa.” Aderisci bene alla tua
condizione di vita nel senso più concreto possibile. Il comandamento invita a curare la
percezione positiva dell’ambiente in cui uno vive inteso in senso materiale: amare la
cucina, il salotto, la camera da letto, gli spazi che compongono la nostra casa favorisce la
realizzazione delle persone che vi abitano. E’ molto pesante un marito che sempre critica
la cucina troppo piccola, il salotto troppo grande e quanto sarebbe bello avere una
camera da letto come il sindaco del paese. Il non desiderare la propria casa, il desiderio
costante di un'altra sistemazione che non mi appartiene rende la vita familiare molto
difficile per lo scontento e per chi lo deve sopportare.
Al contrario ogni coniuge, ogni genitore e ogni figlio che abita intensamente la
propria casa emana pace e serenità su tutta la famiglia. Così la coppia e la persona singola
attuano l’essere a immagine di Colui che benedice la terra per cinque giorni di seguito.
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Dio abita questa terra, questa casa, queste stanze più di ogni altra persona. Dio è il
garante indistruttibile dell’abitabilità della casa. Con il battesimo la grande Trinità “tuttoabitante” ci renderà partecipe del suo modo di abitare la terra, la casa e la mia stanza. Il
comandamento vuole rendermene cosciente.
Gioire della propria famiglia
“Non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava,
né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo.;”104 cioè
“non desiderare la famiglia altrui”. Le ultime due Parole del Decalogo non riguardano
l’attuazione di un’azione effettiva ma il desiderio di azioni cattive e ricordano la cura di
Dio per il desiderare umano a rischio come l’abbiamo contemplato in Caino.
Il divieto di un desiderio presuppone la promozione del desiderio contrario. Se è
vietato desiderare tutto ciò “che appartiene al prossimo” è bene desiderare ciò che mi
appartiene, vale a dire tutta la mia famiglia. Ma il desiderio di un valore già posseduto o
realizzato si trasforma in gioia nella misura che sono consapevole della realizzazione o
del possesso del valore desiderato. In questa luce il decalogo si conclude con il
comandamento di gioire della propria famiglia così come è. Di nuovo, come nella terza
Parola, la famiglia è protagonista esplicita del comandamento: moglie, schiavo, schiava,
bue, asino, .., la famiglia patriarcale si capisce.
Il decalogo si conclude perciò con un duplice sigillo familiare che si potrebbe
tradurre così: Gioisci della tua casa e della tua famiglia così non avrai bisogno di
desiderare la casa o la famiglia del tuo prossimo. Alla luce della nostra indagine si
potrebbe tradurre nel seguente modo: “Gioisci del tuo essere a immagine di Dio, gioisci
dell’essere a immagine di Dio di tutta la tua famiglia.” Tutto il decalogo si realizza e
diventa stile di vita personale e familiare se questa gioia è coltivata bene dai componenti
che compongo la famiglia.
Dove viene conservato e onorato il Decalogo?
Le Dieci Parole che sanciscono e presiedono all’attuazione della Prima Alleanza
vengono affidate all’arca dell’alleanza e ne costituisce il fulcro santissimo, anzi lo rende il
Santo dei Santi: “In quel tempo il Signore mi disse: Tagliati due tavole di pietra simili alle
prime e sali da me sul monte e costruisci anche un'arca di legno; io scriverò su quelle
tavole le parole che erano sulle prime che tu hai spezzato e tu le metterai nell'arca. Io feci
dunque un'arca di legno d'acacia e tagliai due tavole di pietra simili alle prime; poi salii sul
monte, con le due tavole in mano. Il Signore scrisse su quelle tavole la stessa iscrizione di
prima, cioè i dieci comandamenti che il Signore aveva promulgati per voi sul monte, in
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mezzo al fuoco, il giorno dell'assemblea. Il Signore me li consegnò. Allora mi volsi e
scesi dal monte; collocai le tavole nell'arca che avevo fatta e là restarono, come il Signore
mi aveva ordinato.”105 L’arca si trova nella tenda: “Collocherai il velo sotto le fibbie e là,
nell'interno oltre il velo, introdurrai l'arca della Testimonianza. Il velo sarà per voi la
separazione tra il Santo e il Santo dei santi. Porrai il coperchio sull'arca della
Testimonianza nel Santo dei santi.”106
L’arca è il Santo dei Santi perché contiene le dieci Parole, i 10 comandamenti.
Intorno al Santo dei Santi si svolge la liturgia solennissima del sommo sacerdote, prima
durante l’Esodo nella tenda poi con l’arrivo di Davide e Salomone nel tempio a
Gerusalemme. La liturgia nella tenda e nel tempio venera proprio le dieci parole che
celebrano Dio come colui che è, che crea e libera e insieme a lui la persona, la coppia, la
famiglia, come sua immagine. In questa luce la coppia e la famiglia si manifestano simili
al Santo dei santi, come massima manifestazione di Dio nel suo popolo e segno della sua
presenza (shekina) e gloria (kabod) in mezzo ad esso. Le dieci parole uniscono così la vita
liturgica più alta con la vita familiare più quotidiana. Si celebra nel tempio quanto si attua
in famiglia: il primato dell’Essere di Dio e della sua immagine nella creazione e nella
storia.
Le due parole “tenda”, in latino tabernaculum, e “Santo dei Santi”, vale a dire
“Santissimo”, possiamo ritrovare nella liturgia cristiana. L’architettura cristiana esprime
così in modo geniale la continuità della liturgia cristiana con l’evento dell’esodo celebrato
nella liturgia dell’Antica Alleanza e allo stesso momento manifesta il salto immenso di
qualità della Nuova Alleanza. I nomi “tabernacolo” e “Santissimo” sono ripresi dalla
liturgia ebraica e fanno riferimento all’esodo, alla pasqua d’Israele ma ciò che significano
è tutt’Altro: il Santissimo della tenda nel deserto sono due tavole di pietra con le dieci
parole, il Santissimo dei nostri tabernacoli è il corpo vivo di Gesù risorto e crocifisso. Lo
stesso Signore che a Mosè consegna le dieci parole, Colui che è, ora sotto forma di pane
e di vino costituisce nella sua carne umana gloriosa il Santo dei Santi di ogni Chiesa
cattolica. Come le dieci parole rendono presenti l’esperienza e la rivelazione dell’esodo
così nel Corpo e nel Sangue di Cristo è presente lo stesso evento della sua Passione,
Morte e Risurrezione massima rivelazione di Colui che è e perciò della sua immagine
della persona-coppia-famiglia come vedremo in seguito.
Come nell’Antica Alleanza la partecipazione alla liturgia ravviva nelle coppiefamiglia la gioia di Colui che è, del loro essere a sua immagine e della sua alleanza con il
Dio della creazione e dell’Esodo così ora la partecipazione all’Eucaristia forma nelle
coppie-famiglia la consapevolezza gioiosa dell’Essere di colui che è crocifisso-glorioso
nella sua carne, di cui sono immagine e che attua una nuova alleanza di cui caratteristiche
vedremo in seguito.
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Per la riflessione:
Quale ruolo gioca per me l’esperienza del roveto ardente, vale a dire come immagino, percepisco l’essere di
Dio? Quanto identifico Gesù con il Dio dell’Antica Alleanza?
Che valore attribuisco ai dieci comandamenti? Come mi aiutano a realizzare il mio essere a immagine di
Dio, il nostro essere a immagine di Dio in coppia?
Quale dei dieci comandamenti mi è particolarmente caro e quali mi crea difficoltà? Per quali motivi?
Come parlo con il mio coniuge e i nostri figli dell’esperienza dell’Esodo e dei dieci comandamenti?
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IL SANTO DEI SANTI: IL CANTICO DEI CANTICI
E’ ormai evidente la centralità della relazione nuziale per il testo “Sacra scrittura”:
è chiamata a rappresentare ed imitare l’essere di Dio, e perciò sia il suo pensare, volere
ed agire sia la sua relazione con Israele e la relazione d’Israele con Dio. Conviene ora
vedere quasi dall’interno dello stesso amore nuziale come si attua secondo la Sacra
Scrittura la relazione coniugale in quanto relazione d’amore. Esiste un libro della Sacra
Scrittura che si occupa esclusivamente della vita intima di una relazione sponsale: il
Cantico dei Cantici.
Dietro il velo
Il Cantico dei Cantici canta, celebra, rappresenta l’amore nuziale in azione, nel
mentre si realizza. “Il Signore Dio plasmò con la costola, che aveva tolta all'uomo, una
donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: «Questa volta essa è carne dalla mia
carne e osso dalle mie ossa. La si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta». Per
questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due
saranno una sola carne. Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, ma non ne
provavano vergogna.”107 E Gesù commenterà questo passo: “Così che non sono più
due, ma una carne sola. Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi”.108
Ma come intende Dio questo essere “una carne sola”? Che cosa ha messo
nell’uomo affinché possa riconoscere che la donna sia “carne della mia carne e osso delle
mie ossa” e viceversa che la donna riconosca nell’uomo “la sua carne e le sue ossa”?
Perché nell’intimità nuziale perdura la percezione paradisiaca della non vergogna di
fronte alla nudità reciproca? E’ la stessa Parola di Dio che lo rivela e lo manifesta. Il
Cantico dei Cantici illustra con quali pensieri, con quali sentimenti, con quali desideri, in
quali relazioni e con quali parole si attua per Dio l’unione nella carne tra la donna e
l’uomo. Prima di un trattato di morale matrimoniale si deve perciò conoscere bene
quanto la stessa Rivelazione comunica in relazione alla modalità d’attuazione dell’amore
nuziale. L’unico testo che rivela come Dio pensa, vive e progetta l’esperienza nuziale dal
suo interno è il Cantico dei Cantici.
Considerando la centralità della relazione nuziale all’interno della rivelazione
divina il Cantico dei Cantici è un libro centralissimo nella Sacra Scrittura. Se l’amore tra
la donna e l’uomo sta alla radice di ogni persona umana, se è immagine originale di Dio,
se rappresenta prima la relazione tra Dio e il suo popolo e poi l’alleanza nuova tra Cristo
e la Chiesa, allora questo libricino di otto capitoli è in grado di illuminare, di vivificare e
di sconvolgere tutta la Scrittura. E’ attraverso questo libro che si può capire come attuare
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meglio il “Facciamo l’uomo a nostra immagine”. In questo libricino Dio rivela come
intende la partecipazione della coppia al suo-loro progetto “uomo-donna”.
Per questi motivi diventa comprensibile che la tradizione ebraica considera il
Cantico dei Cantici il “Santo dei Santi”109 di tutti i libri ispirati. Il Santo dei Santi nella
tenda del convegno durante l’esodo e poi nel tempio di Gerusalemme è l’arca
dell’alleanza che contiene le dieci parole dell’alleanza. Chiamando il Cantico dei Cantici
“il Santo dei Santi”, il Santissimo, i rabbini indicano l’amore nuziale come la chiave
d’interpretazione di tutta l’Alleanza tra Dio e il suo popolo in sintonia con l’annuncio dei
profeti. In questo senso vale per il Santissimo delle nostre Chiese quanto valeva per il
Santo dei Santi nel tempio di Gerusalemme: è sempre il Cantico dei Cantici che ci rivela
che cosa avviene nel’intimo del Santissimo, nel intimo di Gesù risorto presente sotto il
segno del pane e del vino. Il Cantico dei Cantici rivela ciò che avviene tra la natura
umana gloriosa e la vita divina infinita nella persona mirabile di Gesù.
Aprire il Cantico dei Cantici significa perciò guardare dietro il velo che protegge il
Santo dei Santi da sguardi estranei. Questo sguardo dietro il velo ci svelerà molti segreti
di Dio, della sua immagine, dell’uomo e della donna, della sua rivelazione e della sua
alleanza.
Che cosa ci aspetta dietro questo velo? Ecco la sorpresa: un cantico d’amore, un
innamoramento folle tra due sposi amanti che vivono con tutto se stessi la centralità del
loro innamoramento. Il Cantico dei cantici è la rappresentazione scenica, drammatica di
un innamoramento tra un uomo e una donna fino alla descrizione poetica della loro
unione intima a più riprese. E’ quanto avviene miliardi di volte nella storia dell’umanità,
in tutte le epoche, in tutte le culture, in tutte le religioni, in tutti i popoli, in tutti i
continenti e in tutte le persone. Ma solo da qualche decennio è diventato il fondamento
ordinario di ogni famiglia. Prima la maggior parte dei matrimoni era progettato dai
genitori. Oggi è l’amore, l’innamoramento a scegliere le persona che si sposano. Perciò il
Cantico acquista oggi particolare centralità e nuova intelligibilità.
Oggi il Santo dei Santi è un’esperienza accessibile a tutte le persone umane! Con
questo libricino Dio dichiara l’esperienza dell’innamoramento, dell’amore nuziale ed
erotico opera sua e Parola sua anche nelle sue modalità tipiche, universali e personalissime
di manifestazione, di percezione e di attuazione.
In questa luce il Cantico dei Cantici è una risposta attualissima alla
centralizzazione della relazione d’amore avvenuta negli ultimi decenni a seguito della
parificazione tra uomo e donna. Svela l’abitabilità, la vivibilità dell’esperienza d’amore
nuziale sia in quanto innamoramento sia in quanto unione intima. Né garantisce l’origine
divina e svela come il linguaggio d’amore rivelato, vale a dire divino, corrisponde in
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pieno al linguaggio d’amore prettamente umano ed universale tra l’uomo e la donna. Il
linguaggio d’amore tra l’uomo e la donna alla luce del Cantico è rivelazione del
linguaggio d’amore di Dio stesso: “perché forte come la morte è l'amore, tenace come gli
inferi è la passione: le sue vampe son vampe di fuoco, una fiamma del Signore!”110
Il Cantico dei Cantici che rappresenta un amore completamente paritario tra
l’uomo e la donna svela l’attuale centralizzazione dell’amore tra l’uomo e la donna, anche
se spesso ambigua nell’interpretazione e nella sua realizzazione, come progresso della
storia della salvezza e evidenzia al massimo l’importanza dell’innamoramento, del
dialogo amoroso, della verbalizzazione dei sentimenti e della vita erotica, delle sue
caratteristiche, dei suoi dinamismi e rischi.
L’amore nuziale in azione
Il Cantico dei Cantici in realtà non è prima di tutto “un cantico” ma una
drammatizzazione dell’esperienza d’amore tra una sposa e uno sposo con attori
principali, l’uomo e la donna innamorati, il coro, le figlie di Gerusalemme, il narratore. Si
tratta perciò di una messa in scena dell’amore. La teatralizzazione di un’esperienza
conferisce maggiore visibilità, intelligibilità, attualità e coinvolgimento alla realtà
rappresentata. Il Cantico dei cantici vuole essere perciò un’esperienza d’amore nuziale
vissuta per partecipazione dallo stesso lettore. Non è un trattato sul matrimonio, ma la
rappresentazione delle nozze in azione. Questo genere letterario fa cadere il lettore nei
sentimenti di due innamorati sposi e si trova coinvolto nella loro esperienza d’amore
quasi dall’interno e non come semplice spettatore.
In un certo modo questa scelta letteraria di rappresentare l’esperienza amorosa sponsale sotto
forma teatrale permette di vivere o almeno di intuire l’interiore partecipazione con la quale Dio vive ogni
esperienza nuziale. La Parola di Dio in forma drammatica fa fare esperienza dell’attualità,
del coinvolgimento e del punto di vista di Dio stesso in relazione alla realtà
rappresentata: qui in relazione all’amarsi nuziale di due sposi nel mentre avviene. Il
Cantico dei Cantici, inteso come dramma d’amore, offre perciò al lettore il dono di poter
sperimentare in una minima parte come Dio vive l’amore nuziale, vale a dire mi rende in
grado di attuare consapevolmente la mia condizione battesimale in relazione all’amore
nuziale in quanto essere battezzato significa vivere ogni aspetto della vita umana
immersa nella vicinanza che Dio ha ad esso.
Questa partecipazione alla vita intima di due amanti attraverso la Parola di Dio,
attraverso la stessa vita divina, si attua in un modo molto delicato tramite l’impiego di
tantissime metafore che pur facendoci guardare “dietro il velo” fanno capire che anche
nel Santo dei santi esistono veli, vale a dire che l’amore sponsale e le sue attuazioni sono
110

Cantico dei Cantici, 8,6.

69

un mistero, un profondo mistero indicibile che trascende ogni verbalizzazione e che
celebra il mistero “persona umana”, immagine di Dio.
E’ proprio la metafora che ha come caratteristica specifica di poter mettere
davanti agli occhi del lettore quanto trascende la capacità intellettiva e espressiva
dell’intelligenza umana. La metafora permette di abitare l’esperienza amorosa, di
comunicarla alla persona amata e di renderla abitabile e personalizzante per tutti e due
senza togliere il suo essere mistero. Le espressioni metaforiche rendono abitabile il
grande mistero dell’amore, perciò poesia e amore vivono in un connubio strettissimo in
tutte le epoche e in tutti i popoli.
L’azione “Cantico dei Cantici”
E’ difficile individuare una trama in questo teatro d’amore. La bellezza e genialità
di questo genere letterario sta proprio nel fatto che vuole trasmettere e rendere partecipe
di ciò che sperimentano due persone innamorate. E’ l’innamoramento in azione visto
dalla parte di Dio, la vita dell’amore nel mentre avviene.
Per questo motivo i ritornelli hanno particolare valore in quanto indicano ciò che
si vuole rappresentare: “Il mio diletto è per me e io per lui.”111 Per tre volte la sposa
annuncia questa sua consapevolezza della loro relazione d’amore reciproca. E’ proprio
ciò a cui il lettore partecipa. Tutto il Cantico illustra in che modo i due amanti sono l’uno
verso l’altro. Questo triplice ritornello-titolo della sposa viene completato da un duplice
ritornello dello sposo: “Io vi scongiuro … non scuotete dal sonno l’amata”112 che insinua
una quasi continua presenza dell’intima unione dei due che accompagna tutto il Cantico.
Un secondo ritornello della sposa rinforza fortemente questa percezione: “La sua sinistra
è sotto il mio capo e la sua destra mi abbraccia.”113 Ogni tanto nella lettura di fatto viene
il dubbio: Ma non sono forse uniti dal primo all’ultimo versetto e tutto quanto viene
rappresentato in questi capitoli vuole solo accentuare l’intensità dell’unione in atto e le
varie percezioni belle e anche difficili che suscita? Anche se non fosse così l’atmosfera
vuole essere questa: anche quando i due non si trovano dolcemente uniti ed abbracciati
loro vivono, immaginano, sentono, pensano e verbalizzano la loro unione in azione. Sono uno
nella carne dell’altro anche quando li separa la distanza geografica o persino
l’incomprensione(!). Pare che sia questo l’orientamento, il senso che vogliano conferire
questi due ritornelli a tutta la celebrazione dell’amore che è il Cantico. Rendere
intelligibile, dicibile e partecipabile l’abitarsi reciproco amoroso di due sposi è l’azione del
testo, il suo annuncio e con ciò rivela come Dio è Dio, il suo popolo suo popolo e Gesù
Gesù: un continuo abitarsi reciproco per amore.
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Gli ingredienti dell’amore:
Gli occhi innamorati
La maggior parte del testo di questo libro viene speso per cantare la bellezza dei
due amanti, la loro amabilità. La maggior parte delle parole ci fa entrare nel cuore degli
sposi e ci fa vedere come loro vedono la persona amata. E’ questa visione dell’amato,
dell’amata che fa scaturire tutto il dinamismo beato e travagliato dell’amore. Se non si
vedessero così non si attrarrebbero. Perciò è la visione reciproca, la percezione amorosa
l’uno dell’altro che fonda tutto il Cantico, il suo dinamismo, la sua passione, la sua
solennità, vale a dire l’esperienza amorosa. L’amore prima è luce, fa vedere e poi è
attrazione, passione. L’uso abbondante di metafore evidenzia questo primato della
visione, della visibilità, della luce.
E’ lo sposo l’esperto nel dipingere la bellezza della sua sposa attraverso questo
metodo metaforico: “Come sei bella, amica mia, come sei bella! Gli occhi tuoi sono
colombe, dietro il tuo velo. Le tue chiome sono un gregge di capre, che scendono dalle
pendici del Gàlaad. I tuoi denti come un gregge di pecore tosate, che risalgono dal
bagno; tutte procedono appaiate, e nessuna è senza compagna. Come un nastro di
porpora le tue labbra e la tua bocca è soffusa di grazia; come spicchio di melagrana la tua
gota attraverso il tuo velo.”114
Sono tre canti lunghi e tre versetti che celebrano le guance, il collo, gli occhi, le
chiome, i denti, le labbra, la bocca, la gota, di nuovo il collo, i seni, le vesti, i profumi, lo
sguardo della sposa. Stupisce l’abilità maschile nel tessere le lodi dell’amata. Possiamo
ammirare il modo con il quale lo sposo attualizza il suo essere a immagine di Dio che benedice la sua
creazione. Di fatto chiama tutto il mondo degli animali, le montagne, i laghi, i frutti, i fiori
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mirra e aloe con tutti i migliori aromi. Fontana che irrora i giardini, pozzo d'acque vive e ruscelli
sgorganti dal Libano.” (CANTICO 4, 1-15).
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e aromi per esprimere attraverso la loro bellezza in modo traslato-metaforico la bellezza
della donna amata. Nelle sue parole la sposa si trova davvero a suo agio, si percepisce
celebrata e in grado di riconoscere in esse la propria dignità che al suo sposo si manifesta
regale.
Il terzo canto dello sposo è di particolare bellezza e spessore erotico in quanto si
origina di fronte alla sposa danzante: “Il coro «Volgiti, volgiti, Sulammita, volgiti, volgiti:
vogliamo ammirarti». «Che ammirate nella Sulammita durante la danza a due schiere?».
Lo sposo: «Come son belli i tuoi piedi nei sandali, figlia di principe! Le curve dei tuoi
fianchi sono come monili, opera di mani d'artista. Il tuo ombelico è una coppa rotonda
che non manca mai di vino drogato. Il tuo ventre è un mucchio di grano, circondato da
gigli. I tuoi seni come due cerbiatti, gemelli di gazzella. Il tuo collo come una torre
d'avorio; i tuoi occhi sono come i laghetti di Chesbòn, presso la porta di Bat-Rabbìm; il
tuo naso come la torre del Libano che fa la guardia verso Damasco. Il tuo capo si erge su
di te come il Carmelo e la chioma del tuo capo è come la porpora; un re è stato preso
dalle tue trecce». Quanto sei bella e quanto sei graziosa, o amore, figlia di delizie! La tua
statura rassomiglia a una palma e i tuoi seni ai grappoli. Ho detto: «Salirò sulla palma,
coglierò i grappoli di datteri; mi siano i tuoi seni come grappoli d'uva e il profumo del
tuo respiro come di pomi».”115
La sposa in un canto solo manifesta in modo particolare quanto il suo amato è
prezioso per lei. (Vince lo sposo 3 a 1 in quanto ai numeri dei grandi canti d’amore!) E’
introdotto il poema d’amore della sposa per lo sposo da una duplice domanda
evidenziante del coro: “Che ha il tuo diletto di diverso da un altro, o tu, la più bella fra le
donne? Che ha il tuo diletto di diverso da un altro, perché così ci scongiuri? Il mio
diletto è bianco e vermiglio, riconoscibile fra mille e mille. Il suo capo è oro, oro puro, i
suoi riccioli grappoli di palma, neri come il corvo. I suoi occhi, come colombe su ruscelli
di acqua; i suoi denti bagnati nel latte, posti in un castone. Le sue guance, come aiuole di
balsamo, aiuole di erbe profumate; le sue labbra sono gigli, che stillano fluida mirra. Le
sue mani sono anelli d'oro, incastonati di gemme di Tarsis. Il suo petto è tutto d'avorio,
tempestato di zaffiri. Le sue gambe, colonne di alabastro, posate su basi d'oro puro. Il
suo aspetto è quello del Libano, magnifico come i cedri. Dolcezza è il suo palato; egli è
tutto delizie! Questo è il mio diletto, questo è il mio amico, o figlie di Gerusalemme.”116
La sposa mette l’accento sull’unicità e preziosità del suo sposo. Anche lei, come lo
sposo, celebra il colore della pelle, il capo, i riccioli, gli occhi, i denti, le guance, le labbra,
le mani, il petto, le gambe, l’aspetto attraverso la geografia della terra santa, attraverso il
mondo degli animali, delle piante ecc. e arricchisce la sua celebrazione metaforica dello
sposo con l’utilizzo delle pietre preziose, segno della sensibilità prettamente femminile.
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Lo sposo è prezioso come tanti gioielli per esplodere nell’esclamazione: “Egli è tutto
delizia!”.
Anche il secondo canto dello sposo mette l’accento sulla singolarità della persona
della sposa: “Sessanta sono le regine, ottanta le altre spose, le fanciulle senza numero. Ma
unica è la mia colomba la mia perfetta, ella è l'unica di sua madre, la preferita della sua
genitrice. L'hanno vista le giovani e l'hanno detta beata, le regine e le altre spose ne
hanno intessuto le lodi. «Chi è costei che sorge come l'aurora, bella come la luna, fulgida
come il sole, terribile come schiere a vessilli spiegati?».”117
Possiamo notare come tutte e due gli amanti curano e celebrano il corpo amato
con i propri occhi, parole d’amore e con molta probabilità con gesti di tenerezza
corrispondenti alle parti lodate e celebrate. Fanno abitare reciprocamente con amore le
loro persone nelle loro parole piene di ammirazione e di lode. Si ritrovano piacevolmente
l’uno nell’altro. Così sono una carne sola, uno nella bocca dell’altro. Una carne sola
significa che tutto il corpo della persona amata mi abita in modo piacevole. Solo se
prima porto gli occhi, le gambe dell’amato, dell’amata nella mia memoria e nella mia
fantasia possono essere celebrate nelle mie parole. Le parole d’amore che venerano la
persona amata nel suo corpo prima abitano nella mente di chi le pronuncia. In questo
senso formano una sola carne perché l’uno realmente si trova nell’altro pensato,
immaginato, ricordato, desiderato, amato.
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Consapevolezza reciproca dell’unione d’amore
Da questa memoria-visione-benedizione dell’amato nasce il desiderio dell’unione
fisica che ha un ruolo centralissimo nel nostro cantico. Di fatto inizia subito così: “Mi
baci con i baci della sua bocca! Sì, le tue tenerezze sono più dolci del vino. Per la
fragranza sono inebrianti i tuoi profumi, profumo olezzante è il tuo nome, per questo le
giovinette ti amano. Attirami dietro a te, corriamo! M'introduca il re nelle sue stanze:
gioiremo e ci rallegreremo per te, ricorderemo le tue tenerezze più del vino. A ragione ti
amano!”118
Così la sposa desidera lo sposo. Ma la sposa non coltiva in se stessa solo il proprio
desiderio d’unione con l’amato ma dice a stessa anche il desiderio che lo sposo ha di lei,
aspetto molto importante per poter vivere in profondità i desideri reciproci d’amore:
“Una voce! Il mio diletto! Eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le
colline. Somiglia il mio diletto a un capriolo o ad un cerbiatto. Eccolo, egli sta dietro il
nostro muro; guarda dalla finestra, spia attraverso le inferriate. Ora parla il mio diletto e
mi dice: «Alzati, amica mia, mia bella, e vieni! Perché, ecco, l'inverno è passato, è cessata
la pioggia, se n'è andata; i fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato e la
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voce della tortora ancora si fa sentire nella nostra campagna. Il fico ha messo fuori i
primi frutti e le viti fiorite spandono fragranza. Alzati, amica mia, mia bella, e vieni! O
mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia, nei nascondigli dei dirupi, mostrami il
tuo viso, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave, il tuo viso è
leggiadro».”119
Le parole appena riportate attestano una forte consapevolezza della sposa di come
è desiderata dal suo sposo. Perciò è in grado di immaginarsi e di raccontarsi in modo
convincente quanto il suo sposo la desidera. In molte coppie questo aspetto essenziale
per la coesione coniugale è piuttosto mancante.
Unione in atto
Il Cantico mette in scena la stessa unione intima tra i due sposi di nuovo
attraverso la percezione reciproca della sposa e dello sposo fino a trasformarsi in un vero
e proprio dialogo amoroso erotico. La sposa: “Mentre il re è nel suo recinto, il mio
nardo spande il suo profumo. Il mio diletto è per me un sacchetto di mirra, riposa sul
mio petto. Il mio diletto è per me un grappolo di cipro nelle vigne di Engàddi. Come sei
bella, amica mia, come sei bella! I tuoi occhi sono colombe. Come sei bello, mio diletto,
quanto grazioso! Anche il nostro letto è verdeggiante. Le travi della nostra casa sono i
cedri, nostro soffitto sono i cipressi. Io sono un narciso di Saron, un giglio delle valli.
Come un giglio fra i cardi, così la mia amata tra le fanciulle. Come un melo tra gli alberi
del bosco, il mio diletto fra i giovani. Alla sua ombra, cui anelavo, mi siedo e dolce è il
suo frutto al mio palato. Mi ha introdotto nella cella del vino e il suo vessillo su di me è
amore. Sostenetemi con focacce d'uva passa, rinfrancatemi con pomi, perché io sono
malata d'amore. La sua sinistra è sotto il mio capo e la sua destra mi abbraccia. Io vi
scongiuro, figlie di Gerusalemme, per le gazzelle o per le cerve dei campi: non destate,
non scuotete dal sonno l'amata, finché essa non lo voglia.”120
Lo sposo: “Giardino chiuso tu sei, sorella mia, sposa, giardino chiuso, fontana
sigillata. I tuoi germogli sono un giardino di melagrane, con i frutti più squisiti, alberi di
cipro con nardo, nardo e zafferano, cannella e cinnamòmo con ogni specie d'alberi da
incenso; mirra e aloe con tutti i migliori aromi. Fontana che irrora i giardini, pozzo
d'acque vive e ruscelli sgorganti dal Libano. La sposa: Lèvati, aquilone, e tu, austro, vieni,
soffia nel mio giardino si effondano i suoi aromi. Venga il mio diletto nel suo giardino e
ne mangi i frutti squisiti. Lo sposo: Son venuto nel mio giardino, sorella mia, sposa, e
raccolgo la mia mirra e il mio balsamo; mangio il mio favo e il mio miele, bevo il mio
vino e il mio latte. Mangiate, amici, bevete; inebriatevi, o cari.”121
119

CANTICO 2, 8-14.
CANTICO 1, 12 - 2, 7.
121
CANTICO 4, 12 - 5, 1.
120

74

L’esperienza dell’intimità erotica implica un cambiamento di linguaggio amoroso.
Prevalgono le metafore che fanno riferimento al tatto dell’olfatto e del gusto: “melo”,
“frutto”, “vino”, “uva passa”, “pomi”, “melagrane”, “frutti squisiti”, “nardo”,
“zafferano”, “cannella”, “cinnamomo”, “incenso”, “mirra”, “aloe”, “i migliori aromi”.
Queste metafore mettono davanti agli occhi la vicinanza fisica dei due sposi, la dolcezza
del loro unirsi percepito come un mangiarsi reciproco. Così anche nell’intimità fisica
rimane viva la verbalizzazione dell’amore reciproco. I sentimenti dell’uno per l’altro
diventano percepibili, intelligibili ed abitabili attraverso le espressioni metaforiche. Se il
mio amato nell’intimità mi paragona a “vino”, “frutti squisiti”, “nardo”, “cannella” ecc.
posso essere certo che gode profondamente dell’unione con me e posso avere la certezza
che mi ama profondamente dentro di se stesso. Si tratta perciò non di semplice poesia
erotica ma di un atto di profondo amore: comunico alla persona che si dona tutta a me
come io la accolgo dentro di me dando a lei la sicurezza dolcissima di essere totalmente
accolta in me. Il linguaggio erotico del Cantico dei Cantici può sembrare troppo
orientalizzante e antiquato. Ogni coppia ha il dolce compito di sviluppare il proprio
linguaggio amoroso attraverso il quale rende abitabile l’esperienza erotica reciproca. La
verbalizzazione di come percepisco in modo erotico la persona amata dentro di me è un
dono immenso alla persona amata e consolida la consapevolezza dell’appartenenza
nuziale reciproca.
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Le volpi che guastano la vigna
Anche nel Cantico dei Cantici non ci troviamo in un’esperienza d’amore perfetta:
“Prendeteci le volpi, le volpi piccoline che guastano le vigne, perché le nostre
vigne sono in fiore.”122 “Le volpi piccoline” sono la metafora di quegli elementi che
guastano “le vigne in fiore”, vale a dire l’esperienza dell’amore reciproco nuziale. Il
Cantico accenna a tre “volpi piccoline” che minacciano la bellezza e la realizzazione
dell’amore nuziale come esperienza viva e quotidiana: la diversità dei due sposi, le
famiglie d’origine e la società.
Difficoltà di incontrarsi
“Io dormo, ma il mio cuore veglia. Un rumore! E' il mio diletto che bussa:
«Aprimi, sorella mia, mia amica, mia colomba, perfetta mia; perché il mio capo è bagnato
di rugiada, i miei riccioli di gocce notturne». «Mi sono tolta la veste; come indossarla
ancora? Mi sono lavata i piedi; come ancora sporcarli?». Il mio diletto ha messo lamano
nello spiraglio e un fremito mi ha sconvolta. Mi sono alzata per aprire al mio diletto e le
mie mani stillavano mirra, fluiva mirra dalle mie dita sulla maniglia del chiavistello. Ho
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aperto allora al mio diletto, ma il mio diletto già se n'era andato, era scomparso. Io venni
meno, per la sua scomparsa. L'ho cercato, ma non l'ho trovato, l'ho chiamato, ma non
m'ha risposto. Mi han trovata le guardie che perlustrano la città; mi han percosso, mi
hanno ferito, mi han tolto il mantello le guardie delle mura. Io vi scongiuro, figlie di
Gerusalemme, se trovate il mio diletto, che cosa gli racconterete? Che sono malata
d'amore!”123
I tempi della sposa non sono sempre i tempi dello sposo e viceversa sia
nell’intimità sia nella quotidianità. Il racconto dell’incapacità di incontrarsi e del perdersi
fa vedere che l’amore anche più viscerale non è garanzia di un’armonia costante e
quotidiana. Il carattere, la percezione di se stessi, i gusti, le abitudini, la diversità sessuale,
l’impostazione culturale rende gli sposi diversi l’uno dall’altro e a volte anche avversi pur
amandosi profondamente. Il Cantico ne è a coscienza e offre una sua interpretazione: il
malinteso, l’imperfezione dell’uno o dell’altro, le diversità specifiche non diminuiscono
l’amore reciproco ma ne aumentano il desiderio: “Io venni meno per la sua scomparsa.
… se trovate il mio diletto che cosa gli racconterete? Che sono malato d’amore.” Il male
nella coppia se non viene assolutizzato non può interrompere il “racconto amoroso”.
Dipende come il coniuge si racconta il male ricevuto, se gli permette di mangiare
l’immagine amabile che porta dell’altro dentro di sé e se si decide di diventarne il suo
strenuo difensore. Il Cantico incoraggia a non interrompere il racconto positivo e
amabile dell’amato a se stesso/a anche quando le volpi piccoline scorazzano nella vigna
del proprio amore.
Incomprensione da parte dei fratelli della sposa:
“Una sorella piccola abbiamo, e ancora non ha seni. Che faremo per la nostra
sorella, nel giorno in cui se ne parlerà? Se fosse un muro, le costruiremmo sopra un
recinto d'argento; se fosse una porta, la rafforzeremmo con tavole di cedro. Io sono un
muro e i miei seni sono come torri! Così sono ai suoi occhi come colei che ha trovato
pace! Una vigna aveva Salomone in Baal-Hamòn; egli affidò la vigna ai custodi; ciascuno
gli doveva portare come suo frutto mille sicli d'argento. La vigna mia, proprio mia, mi sta
davanti: a te, Salomone, i mille sicli e duecento per i custodi del suo frutto!”124
I familiari della propria famiglia d’origine possono diventare volpine insidiose o
volponi rapaci nella vigna dell’amore nuziale. I fratelli della sposa rivelano la loro
immagine della sorella: per loro è “piccola” e “non ha seni”. Non la considerano una
donna in grado di sposarsi o potrebbe avere già un ruolo nella sua famiglia d’origine che
i fratelli considerano indispensabile. Spesso l’immagine che o fratelli o genitori hanno
degli sposi influiscono in modo negativo sulla relazione coniugale e tendono a ritirare
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uno dei due coniugi all’interno della famiglia d’origine. In questo modo frenano sia lo
sviluppo della relazione coniugale, delle relazioni familiari sia la realizzazione delle
diverse persone coinvolte nella nuova famiglia. Le famiglie d’origine come abbiamo già
visto in altre circostanze rischiano di interpretare il loro essere a immagine di Dio non in
modo trasparente verso Dio che promuove la vita delle persone ma in modo sostitutivo
volendo legare i figli o fratelli o sorelle o nipotini a se stesse per sempre.
La discriminazione sociale della vita coniugale
“Mi han trovata le guardie che perlustrano la città; mi han percosso, mi hanno
ferito, mi han tolto il mantello le guardie delle mura. Io vi scongiuro, figlie di
Gerusalemme, se trovate il mio diletto, che cosa gli racconterete? Che sono malata
d'amore!”125
“Le guardie” rappresentano l’organizzazione cittadina, civile, sociale e politica e
non favoriscono il ricongiungimento dei due sposi, anzi “mi hanno percosso” e “mi
hanno tolto il mantello”. Le istituzioni statali tendono a maltrattare l’istituzione nozze e
famiglie ed allo stesso momento ne approfittano, ne abusano anzi la violentano in
quanto dalla famiglia lo stato nasce e grazie alla famiglia sussiste. La qualità amorosa ed
erotica perciò della relazione coniugale che ne garantisce la coesione dovrebbe essere
nell’interesse “delle guardie”, cioè dello stato. Le politiche familiari sia del Cantico dei
Cantici sia dell’Italia d’oggi si assomigliano parecchio. Si continua a percuotere e a
spogliare nozze e famiglie.
Solenne epilogo e elogio dell’amore
“Chi è colei che sale dal deserto, appoggiata al suo diletto? Sotto il melo ti ho
svegliata; là, dove ti concepì tua madre, là, dove la tua genitrice ti partorì. La sposa:
Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio; perché forte come la
morte è l'amore, tenace come gli inferi è la passione: le sue vampe son vampe di fuoco,
una fiamma del Signore! Le grandi acque non possono spegnere l'amore né i fiumi
travolgerlo. Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, non ne
avrebbe che dispregio.”126
L’amore vince ogni avversità “là dove ti concepì tua madre” anche la figlia
concepisce, continua a trasmettere amore e vita. Nessuno può fermare né l’amore né il
dono della vita neanche la morte, “perché le sue vampe sono vampe di fuoco, una
fiamma del Signore”. E’ solo in questo punto che il Cantico nomina Dio in modo
esplicito definendo l’amore nuziale erotico una ”fiamma del Signore”. E’ il suo essere a
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immagine di Dio che rende l’amore invincibili nei confronti di qualsiasi tipo di “volpini”
che vengano dal suo interno o dall’esterno.
“A nostra immagine” e “Il mistero è grande”
Il Cantico illustra come lo sposo ama la sposa e viceversa, come Dio ama e come
Gesù ama la Chiesa. Conviene avere il coraggio di applicare lo stile del Cantico alla
propria vita nuziale, arricchirla con quanto rivela. Conviene avere il coraggio di applicare
il Cantico all’amore che Dio ha per l’umanità e che realizza in Gesù e la sua Chiesa. Così
Gesù celebra la sua Chiesa nella sua umanità, nella sua parola, nei suoi sacramenti. Così
Gesù celebra me. Così Gesù è il Santo dei Santi in ogni tenda-tabernacolo delle nostre
Chiese. Se vogliamo sapere che cosa avviene all’interno dei nostri tabernacoli basta aprire
il Santo dei Santi della Sacra Scritture, il Cantico dei Cantici.
Per la riflessione:
Come curo la memoria amorosa del mio coniuge? Quale è la dose giornaliera delle parole dolci che dono
al mio coniuge? Come mi sembra il Cantico de Cantic? Che valore gli attribuisco nella mia vita
coniugale e cristiana?
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In che modo aiuta il desiderio dell’unione intima e la sua attuazione alla nostra vita coniugale?
In che senso il nostro amarci è immagine di Dio, del suo essere amore e del suo amore per la Chiesa per
me stesso?

I PROFETI: ALL’ORIGINE DELLA CONSAPEVOLEZZA SPONSALE DI ISRAELE

OSEA – UNA FAMIGLIA PROFETICA
Pare che il profeta Osea (prima del 721 avanti a Cristo) sia il primo ad impegnare
la metafora nuziale e familiare per descrivere la relazione tra Dio e il suo popolo e pare
pure che sia una caratteristica unica della rivelazione biblica che Dio sia presentato come
sposo e il suo popolo come la sua sposa.
Sono tre i “passi caldi” attraverso i quali irrompe l’annuncio profetico nuzialefamiliare nel libro del profeta: Subito all’inizio in modo sorprendente quasi scandaloso:
“Quando il Signore cominciò a parlare a Osea, gli disse: «Và, prenditi in moglie una
prostituta e abbi figli di prostituzione, … “127. Anche se con questa apertura tutto il libro
viene posto in luce nuziale-familiare - e vedremo come - possiamo individuare due altri
espliciti riferimenti al nostro tema: “Accusate vostra madre, accusatela, perché essa non è
più mia moglie e io non sono più suo marito!”128 e i versetti che seguono e verso la fine
del libro una tenerissima espressione di amore paterno: “Quando Israele era giovinetto,
io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Ma più li chiamavo, più si
allontanavano da me; immolavano vittime ai Baal, agli idoli bruciavano incensi. Ad
Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero che
avevo cura di loro.”129
Questi tre brani rendono il libro del profeta Osea il libro profetico nuzialefamiliare per eccellenza. Il profeta Osea ci darà la possibilità di scoprire a quale ricchezza
di significati le relazioni familiari possono arrivare.
Una famiglia simbolo
“Quando il Signore cominciò a parlare a Osea, gli disse: «Và, prenditi in moglie
una prostituta e abbi figli di prostituzione, poiché il paese non fa che prostituirsi
allontanandosi dal Signore».”130 Dopo aver presentato Osea come “figlio di Beerì, al
tempo di Ozia, di Iotam, di Acaz, di Ezechia, re di Giuda, e al tempo di Geroboàmo
figlio di Ioas, re d'Israele”131 il lettore viene scioccato da quanto Dio chiede al suo
profeta: gli ordina di sposare una prostituta per avere figli di prostituzione. Gli esegeti
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discutono se il testo sia da intendere in senso letterale e storico. Non lo sappiamo.
Seguendo l’azione del testo conviene essergli fedele e accettare che Osea realmente si
sposa con una prostituta. Vedremo che al profeta Ezechiele succederà una cosa simile:
“Ezechiele sarà per voi un segno.”132 Così la famiglia di Osea è un segno che svela un
significato, molti significati.
Conviene immaginarsi bene il disagio e la sofferenza del profeta per coglierne sia
la profondità del suo coinvolgimento esistenziale sia la forza del messaggio che Dio vi
vuole sprigionare se arriva a modalità di rivelazione così estreme in evidente contrasto
con le sue stesse leggi. Si tratta di una famiglia creata apposta come metafora per mettere
davanti agli occhi di Israele con tutta l’attualità e la drammaticità possibili qualche
aspetto centrale della sua relazione con Dio. Quali?
“Egli andò a prendere Gomer, figlia di Diblàim: essa concepì e gli partorì un
figlio. E il Signore disse a Osea: «Chiamalo Izreèl, perché tra poco vendicherò il sangue
di Izreèl sulla casa di Ieu e porrò fine al regno della casa d'Israele. In quel giorno io
spezzerò l'arco d'Israele nella valle di Izreèl». La donna concepì di nuovo e partorì una
figlia e il Signore disse a Osea: «Chiamala Non-amata, perché non amerò più la casa
d'Israele, non ne avrò più compassione. Invece io amerò la casa di Giuda e saranno
salvati dal Signore loro Dio; non li salverò con l'arco, con la spada, con la guerra, né con
cavalli o cavalieri». Dopo aver divezzato Non-amata, Gomer concepì e partorì un figlio.
E il Signore disse a Osea: «Chiamalo Non-mio-popolo, perché voi non siete mio popolo
e io non sono per voi».”133
Ognuno dei cinque componenti familiari ha un suo ruolo specifico con il quale
interpreta qualche aspetto della relazione che Israele ha con Dio. Ognuno rivela con la
propria persona, con il proprio nome come Dio vede e giudica un aspetto specifico della
relazione di Israele con lui e di lui con Israele. La famiglia intera è scelta per essere
profetica, vale a dire un evento di rivelazione.
Il tema centrale che la famiglia di Osea ha da rappresentare e per il quale viene
appositamente creata è che “il paese non fa che prostituirsi allontanandosi dal Signore”.
La famiglia profetica deve mettere davanti agli occhi di Israele la continua prostituzione
del paese, cioè di Israele stesso, che viene subito interpretato come un “allontanarsi dal
Signore”, generando “figli di prostituzione”.
Che cosa significa generare “figli di prostituzione”? Osea e sua moglie Omer ne
devono generare tre, due figli e una figlia, e a ogni figlio deve dare un nome specifico
con particolare valore di rivelazione: il figlio chiamato “Izreèl” rappresenta la caduta del
Regno del Nord nella pianura di Izreèl, riguarda perciò un fatto concreto storico futuro
rivelato da Dio come conseguenza del comportamento infedele del Regno del Nord. La
figlia di Gomer ed Osea si deve chiamare “Non-amata” perché rappresenta il non più
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amare del Regno d’Israele a favore della casa di Giuda. Il terzo figlio infine si chiama
“Non-mio-popolo” “perché voi non siete mio popolo e io non sono per voi”, quasi
come sigillo di quanto rappresentano i primi due figli, una “dichiarazione di divorzio”
per rimanere in categorie nuziali.
Ogni figlio viene presentato con insistenza come frutto di un concepimento e di
un parto. Mi sembra un punto molto fondamentale per la comprensione di questa
misteriosa metafora. La prostituzione di Israele, del Regno del Nord, consiste in azioni
di culto verso divinità straniere e comportamenti morali in contrasto con la legge del Dio
d’Israele. “Prostituirsi” significa perciò compiere azioni in contrasto con Dio, tradire il
patto nuziale sancito con le Dieci Parole, non onorare più il Santo dei Santi, ignorare
Colui che è. Chi agisce a modo di prostituzione concepisce la sua azione unendosi a
livello mentale e cultuale alla divinità e partorisce parole e azioni di prostituzione.
La famiglia profetica ha il compito di mettere davanti agli occhi degli Israeliti gli
effetti di queste azioni, “personalizzandole”, dandole persone e nomi. “Izreel” e “Nonamata” rappresentano la condizione futura di Israele, rispettivamente la sua sconfitta e la
perdita del suo legame d’amore con Dio che si materializza con la perdita della terra nel
721. “Non-mio-popolo” perciò è la conseguenza delle prime due nomi: Israele perde la
sua appartenenza sponsale a Dio.
La lite coniugale a immagine di Dio
Si tratta dell’ultima parola di una lettera di un divorzio definitivo? Il capitolo due
in un primo momento dà ancora più voce e parole all’ira dello sposo divino tradito:
“Accusate vostra madre, accusatela, perché essa non è più mia moglie e io non
sono più suo marito! Si tolga dalla faccia i segni delle sue prostituzioni e i segni del suo
adulterio dal suo petto; altrimenti la spoglierò tutta nuda e la renderò come quando
nacque e la ridurrò a un deserto, come una terra arida, e la farò morire di sete. I suoi figli
non li amerò, perché sono figli di prostituzione. La loro madre si è prostituita, la loro
genitrice si è coperta di vergogna.“134
Colpisce l’intensità del linguaggio tipico del marito che prima di essere una
condanna della moglie infedele è espressione vivacissima e concretissima del suo amore
viscerale per la sua sposa. Sembriamo essere coinvolti in una delle liti furibonde che
molti coniugi si regalano di tanto in tanto perché soffrono troppo l’incomprensione
dell’altro che rende insopportabile la profondità dell’amore reciproco. E proprio in
questi contesti nuziali roventi volano frasi come: “essa non è mia moglie e io non sono
più suo marito!” Solo che qui è Dio in persona che parla e la moglie è Israele! La sua ira
nuziale ci offre perciò una rivelazione straordinaria qui per la prima volta in modo
esplicito: Dio, Colui che è, il Creatore del cosmo, il liberatore di Israele considera se
stesso a tutti gli effetti “marito” di Israele e Israele la sua legittima “moglie”. Che questo
immenso progresso di rivelazione ci venga manifestato proprio da una lite coniugale tra
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Dio e la sua sposa è davvero singolare. Da un lato ricorda la già incontrata caratteristica
dello sviluppo della storia della salvezza e della Rivelazione che dove l’uomo sbaglia o
difetta di adesione a Dio, Dio trova modi per accelerare il suo manifestarsi in modo del
tutto particolare proprio nel contesto nel quale avviene il tradimento umano! Possiamo
parlare di una felice colpa ante litteram che troverà la sua massima espressione nella
persona e nella vita di Gesù.
Dall’altro lato il contesto della lite coniugale ci rivela un nuovo aspetto della
relazione nuziale intesa a immagine di Dio: da questa lite in poi, rivelataci da Osea, ogni
lite coniugale è immagine della lite coniugale nella quale Dio si trova con Israele, con la
sua Chiesa, con ogni persona umana e in modo particolare con ogni battezzato. Siamo
tutti “miniadulteri”, chi più chi meno e conviene abituarsi a cogliere le proprie mancanze
verso le Dieci Parole in ottica di tradimenti nuziali per potersi rappresentare l’eco divina
corrispondente. Le nostre liti coniugali inscenano, rappresentano tra le nostre parete di
casa l’ira profonda d’amore che Dio “prova” per l’infedeltà di Israele, della Chiesa di
ognuno di noi.
Riconciliazione coniugale tra Dio e Israele
Come si conclude questa lite furibonda tra Colui che è e la sua sposa infedele
Israele? “Perciò, ecco, la attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Le
renderò le sue vigne e trasformerò la valle di Acòr in porta di speranza. Là canterà come
nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto.”135
Dopo essersi adirato con la sua sposa ora Dio progetta di attirarla di nuovo in un
triplice modo: Prima la porta in un luogo appartato con l’intenzione di affascinarla di
nuovo “parlando al suo cuore” si presume con parole d’amore. Poi le farà regali e infine
le ricorda i sentimenti del loro innamoramento quando si sono conosciuti nell’Esodo,
sposati sul Sinai e compiuto 40 anni di viaggio di nozze nel deserto. Dio mette in atto le
tipiche strategie della riconquista della donna infedele: ravvivamento della relazione
d’amore, doni e ricordi del periodo del fidanzamento quando l’amore era
quotidianamente percepibile.
A questo progetto è legata una promessa: “E avverrà in quel giorno - oracolo del
Signore - mi chiamerai: Marito mio, e non mi chiamerai più: Mio padrone. Le toglierò
dalla bocca i nomi dei Baal, che non saranno più ricordati.”136 Dio promette una nuova
qualità di relazione coniugale. In Israele il marito veniva chiamato “Padrone” dalla
moglie. Qui Dio prospetta a Israele un’equiparazione inaudita tra sé e la sua sposa
Israele, una vera amicizia nuziale che in Cristo e la Chiesa troverà la sua stupefacente
attuazione.
“In quel tempo farò per loro un'alleanza con le bestie della terra e gli uccelli del
cielo e con i rettili del suolo; arco e spada e guerra eliminerò dal paese; e li farò riposare
tranquilli.”137 Questa nuova condizione nuziale che Dio promette al suo popolo sarà un
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evento cosmico simile alla creazione della prima coppia. La pace nuziale tra Dio e la sua
umanità implicherà una pace universale cosmica.
“Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nella
benevolenza e nell'amore, ti fidanzerò con me nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. E
avverrà in quel giorno - oracolo del Signore - io risponderò al cielo ed esso risponderà
alla terra; la terra risponderà con il grano, il vino nuovo e l'olio e questi risponderanno a
Izreèl. Io li seminerò di nuovo per me nel paese e amerò Non-amata; e a Non-miopopolo dirò: Popolo mio, ed egli mi dirà: Mio Dio.”138
La conclusione della proposta-promessa di riconciliazione coniugale si trasforma
in un inno d’amore alla sposa che evidenzia la definitività e l’indissolubilità delle nozze
“ti farò mia sposa per sempre” e la sua straordinaria qualità “ti farò mia sposa nella
giustizia e nel diritto, nella benevolenza e nell’amore” e la sua particolare intimità “ti
fidanzerò con me nella fedeltà e tu conoscerai il Signore” “Conoscersi” in contesto
nuziale significa l’unione intima dei due sposi. Sarà una relazione particolarmente
feconda: “la terra risponderà con il grano, il vino nuovo e l’olio.”
Padre materno tenerissimo
Dio non si accontenta di manifestare il suo amore, amore infinito, attraverso la
metafora nuziale ma sfrutta tutti i registri delle relazioni familiari create appositamente da
lui a sua immagine per poter manifestare il suo amore verso ogni persona umana.
“Quando Israele era giovinetto, io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio.
Ma più li chiamavo, più si allontanavano da me; immolavano vittime ai Baal, agli idoli
bruciavano incensi. Ad Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano, ma essi
non compresero che avevo cura di loro. 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.”139 Dio si fa dipingere dal profeta come un padre
premurosissimo e interpreta l’esodo qui in immagini prettamente genitoriali e filiali. Lo
scopo è lo stesso delle metafore nuziali: “Il mio popolo è duro a convertirsi: chiamato a
guardare in alto nessuno sa sollevare lo sguardo.”140 Le metafore nuziali e familiari
vogliono educare lo sguardo di Israele vogliono volgerlo verso l’alto verso la
trascendenza immanente e vicinissima di Dio che il versetto seguente descrive in questi
termini: “Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di
compassione.”141 E’ questo il cuore nuziale-paterno-materno di Colui che è, che crea
l’universo e sposa Israele, la Chiesa e ogni uomo, se l’uomo lo volesse.
La novità di Osea
Con Osea per la prima volta Dio stesso si presenta come Sposo-marito a Israele.
D’ora in poi la coppia non è solo immagine di Dio in quanto rappresenta in molti modi
il suo Essere ed agire ma perché in quanto sposi rappresentano Dio sposo e Israele
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sposa. Possiamo dire che in Osea Dio rivela perché gli sposi sin dal principio sono la sua
immagine: perché lui stesso è intimamente sposo. Gli evangelisti ci faranno capire ancora
meglio questa verità. Essendo Dio stesso sposo in forza della semplicità infinita del suo
essere che coincide con il suo agire tutto il suo agire e relazionarsi si rivela nuziale e deve
essere pensato ed immaginato nuziale. Solo con Gesù vedremo come Dio in se stesso è
nuziale, vale a dire trinitario, vero fondamento e massima realizzazione di ogni nuzialità.
La seconda grande rivelazione di Osea sono i significati possibili delle relazioni
familiari e delle persone che compongono la famiglia. La famiglia di Osea in un modo
estremo è diventata manifestazione e rappresentazione della relazione nuziale tra Dio ed
Israele, della loro storia d’amore e perciò della storia della salvezza. Le relazioni familiari
e i componenti della famiglia hanno perciò un’infinità di significati che si fondano nel
loro essere a immagine di Dio e che sono ancora da scoprire. Troviamo qui la premessa
e il primo fondamento biblico per il grande mistero tra Cristo e la Chiesa che troveremo
in san Paolo e che sarà centrale per poter cogliere i significati cristiani insiti alla vita della
coppia e della famiglia.

“Tuo Sposo è il tuo Creatore” - potenza nuziale in Isaia
Il più esplicito rivelatore della nuzialità di Dio può essere considerato il Profeta
Isaia o Deuteroisaia: “Non temere, perché non dovrai più arrossire; non vergognarti,
perché non sarai più disonorata; anzi, dimenticherai la vergogna della tua giovinezza e
non ricorderai più il disonore della tua vedovanza. Poiché tuo sposo è il tuo creatore, Signore
degli eserciti è il suo nome; tuo redentore è il Santo di Israele, è chiamato Dio di tutta la terra.”142
Isaia non lascia dubbi sull’identità dello Sposo d’Israele: è lo stesso Creatore di
Israele, colui che in principio crea e perciò è “Dio di tutta la terra”. E’ il Dio della
creazione non un dio nazionale o tribale come viene spesso considerato dai filistei o dei
popoli vicini. E’ il Dio universale, l’unico, che si è scelto un’unica sposa: Israele. Allo
stesso momento è il Santo d’Israele, il tre volte santo che Isaia vede nella sua visione,
colui che separa Israele dalle nazioni per renderla partecipe della sua santità. Questa
azione di vocazione-separazione d’Israele in Isaia viene rivelato come scelta sponsale da
Dio stesso che sceglie liberamente come sua sposa una nazione tra tante per rivelarsi a
essa e unirla a se stesso.
Anche in Isaia è presente il tema della storia d’amore nuziale nella quale Israele si
è rivelata infedele e a cui infedeltà Dio reagisce con collera sponsale: “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. Per un breve istante ti ho abbandonata, ma
ti riprenderò con immenso amore. In un impeto di collera ti ho nascosto per un poco il
mio volto; ma con affetto perenne ho avuto pietà di te, dice il tuo redentore, il
Signore.”143 Come in Osea anche in Isaia Dio promette nuovamente la sua fedeltà a
Israele con espressioni commoventi e potenti: “ti riprenderò con immenso amore”, che
ricorda il prendere nuziale inteso come conoscersi e unirsi intimo, e “con affetto perenne
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ho avuto pietà di te”. “Affetto perenne” e “amore immenso” caratterizzano il rinnovo la
riconciliazione nuziale di Jahve con la sua sposa Israele.
Ma queste rassicurazioni non bastano a Dio. Lui approfondisce ulteriormente il
suo rinsaldamento del legame coniugale con espressioni di profondissimo ed altissimo
amore coniugale ben manifesto come l’abbiamo potuto già godere nel Cantico dei
Cantici. “Nessuno ti chiamerà più Abbandonata, né la tua terra sarà più detta Devastata,
ma tu sarai chiamata Mio compiacimento e la tua terra, Sposata, perché il Signore si
compiacerà di te e la tua terra avrà uno sposo.”144 Colpisce la forza definitiva con la
quale Dio attraverso il profeta giura la sua adesione a Israele. La triplice ripetizione della
“terra” come destinataria del giuramento sponsale mette in evidenza la concretezza
dell’adesione di Dio al suo popolo e allo stesso tempo svela il senso profondo della terra
promessa dove scorre latte e miele: è il luogo dello sposalizio di Dio con i suo popolo.
Se ci fossero ancora dubbi sulle intenzioni nuziali reali di Dio l’ultimo versetto di
questo passo sponsale potrà senz’altro dissiparli: “Sì, come un giovane sposa una
vergine, così ti sposerà il tuo architetto; come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo
Dio gioirà per te.”145 La duplice insistenza “come” mette davanti agli occhi il realismo
nuziale del progetto divino: Proprio come un giovane sposa una vergine Dio così ti
sposerà colui che ti ha fatto. E ancora più forte proprio come lo sposo gioisce per la
sposa così Dio proverà la gioia sponsale per te. Credo che questo ultimo versetto sia la
massima espressione della vita nuziale esplicita tra Dio e la sua sposa Israele. La gioia
sponsale specifica è la gioia intima dell’unione tra lo sposo e la sposa. Questa gioia intima
dell’amplesso Dio dice di provare nei confronti di Israele senza altro per analogia, vale a
dire questa gioia in Dio è infinitamente più grande che in qualsiasi sposo o sposa.
Questo ultimo versetto rivela in modo esemplare come Dio si relaziona a Israele e
in ottica cristiana alla sua Chiesa. Tutto quanto Dio fa per Israele prima e per la sua
Chiesa poi è da interpretare alla luce di questa gioia nuziale d’unione intima. Il
Santissimo delle 10 parole e del Cantico dei Cantici svelano la natura di quest’alleanza
Isaia rivela la gioia che Dio ne prova!
Per la stessa vita intima coniugale questa rivelazione di Isaia ha delle implicazioni
vastissime in quanto offrono l’orizzonte di interpretazione della gioia erotica nuziale. Qui
si scopre che la stessa gioia intima dell’unione nuziale è a immagine della gioia che Dio
prova nell’unirsi a Israele. Questo versetto eleva la gioia dell’amplesso coniugale a
metafora, a rivelazione, a rappresentazione dell’unione intima tra Dio e il suo popolo in
profonda sintonia con l’identificazione del Santo dei Santo “10 Parole” e il Santo dei
Santo “Cantico dei Cantici”. L’attuazione dell’Alleanza tra Dio e il suo popolo come
progettato nei 10 comandamenti è l’attuazione della vita nuziale tra Dio e il suo popolo
descritto nel Cantico dei Cantici. Il versetto 62, 5 di Isaia richiede questa identificazione
e dichiara alla stesso momento il Cantico dei Cantici pienamente applicabile alla
relazione tra Dio e Israele.

“E divenisti mia” – Ezechiele il segno
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Anche se diversi altri profeti come per es. Geremia146 usano la terminologia
nuziale uno in particolare eccelle nell’esplicitazione della natura nuziale tra Dio e Israele:
Ezechiele. Anche lui come Osea viene personalmente coinvolto nella rappresentazione
del dramma nuziale tra Colui che è e la sua amata ma infedele sposa Israele.
La delizia dei miei occhi
“Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell'uomo ecco, io ti tolgo
all'improvviso colei che è la delizia dei tuoi occhi: ma tu non fare il lamento, non
piangere, non versare una lacrima. Sospira in silenzio e non fare il lutto dei morti:
avvolgiti il capo con il turbante, mettiti i sandali ai piedi, non ti velare fino alla bocca,
non mangiare il pane del lutto». La mattina avevo parlato al popolo e la sera mia moglie
morì. La mattina dopo feci come mi era stato comandato e la gente mi domandava:
«Non vuoi spiegarci che cosa significa quello che tu fai?». Io risposi: «Il Signore mi ha
parlato: Annunzia agli Israeliti: Così dice il Signore Dio: Ecco, io faccio profanare il mio
santuario, orgoglio della vostra forza, delizia dei vostri occhi e amore delle vostre anime.
I figli e le figlie che avete lasciato cadranno di spada. Voi farete come ho fatto io: non vi
velerete fino alla bocca, non mangerete il pane del lutto. Avrete i vostri turbanti in capo e
i sandali ai piedi: non farete il lamento e non piangerete: ma vi consumerete per le vostre
iniquità e gemerete l'uno con l'altro. Ezechiele sarà per voi un segno: quando ciò avverrà, voi
farete in tutto come ha fatto lui e saprete che io sono il Signore.”147
Ci troviamo di nuovo di fronte al dramma profetico in Israele. Il profeta anche
nelle sue relazioni più intime appunto coniugali o familiari può essere chiamato a
rappresentare la vita di Dio, la sua relazione con il suo popolo e come qui la stessa vita
d’Israele in quanto sposa di Dio. Perché Dio sceglie a proprio la relazione coniugale per
manifestare il suo agire futuro a Israele? E’ senz’altro il modo più convincente e colpisce
ogni Israelita in ciò che ha di più prezioso: la delizia dei propri occhi. Il metodo divino
suscita perplessità e si avvolge del suo mistero. Perché deve morire la moglie del profeta?
Lo scandalo dell’avvenuto è evidente e forse deve rimanere proprio per non perdere la
percezione dell’inaudito operato da chi della vita è il Signore.
A noi rimane il compito di interpretare quanto Dio ha voluto rivelare con questo
modo insolito e doloroso di farsi conoscere. La somiglianza è istaurata tra moglie e il
santuario, il santo dei santi, il tempio di Gerusalemme. In questo contesto il santuario è
come la moglie “delizia degli occhi”. Il tempio perciò è assomigliata alla sposa, è per
Israele come la sposa per Ezechiele. Ci troviamo qui di fronte a una nuova
interpretazione delle relazioni nuziali come rivelazione della relazione tra Israele e il suo
santuario. Per Israele il tempio è come una sposa. Il tempio è la presenza di Dio in
mezzo a suo popolo. In questa contesto interpretativo la presenza di Dio viene
considerata “delizia degli occhi”, sposa di Israele. Ne conseguirebbe che Israele è lo
sposo della shekinah, della presenza dell’Altissimo.
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Siamo di nuovo di fronte alla polisemia, ai “plurisensi”, alla ricchezza immensa di
significati di cui la relazione nuziale è gravida. A Dio in questo contesto non importa
manifestarsi come sposo di Israele ma preferisce essere considerata, in quanto alla sua
presenza rappresentata dal suo santuario, “sposa di Israele” per poter dire in modo
convincente quanto intimo è il legame di Israele con il suo santuario e quanto
catastrofica sarà la sua perdita: come la perdita della moglie amata. Le relazioni nuziali e
familiari sono talmente “elastici”, analogicamente ricche da poter dire in mille modi
l’amore infinito di Dio per il suo popolo, per la sua umanità.
La glorificazione nuziale d’Israele
Ma già prima che Ezechiele dovesse sperimentare la passione sponsale di Dio per
il suo popolo nella propria relazione coniugale il profeta ha potuto vedere e dire con
quanta intensità Dio ama la sua sposa e si arrabbia per la sua sposa Israele:
“Passai vicino a te e ti vidi mentre ti dibattevi nel sangue e ti dissi: Vivi nel tuo
sangue e cresci come l'erba del campo. Crescesti e ti facesti grande e giungesti al fiore
della giovinezza: il tuo petto divenne fiorente ed eri giunta ormai alla pubertà; ma eri
nuda e scoperta. 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.”148
Come Osea e Isaia anche Ezechiele interpreta la grande esperienza dell’esodo
come fidanzamento di Jahwe con il suo popolo. Forse Ezechiele è il più esplicito in
termini di amore. Segue ora la glorificazione della sposa, unica nel suo genere in tutta la
Sacra Scrittura:
“Ti lavai con acqua, ti ripulii del sangue e ti unsi con olio; ti vestii di ricami, ti
calzai di pelle di tasso, ti cinsi il capo di bisso e ti ricoprii di seta; ti adornai di gioielli: ti
misi braccialetti ai polsi e una collana al collo: misi al tuo naso un anello, orecchini agli
orecchi e una splendida corona sul tuo capo. Così fosti adorna d'oro e d'argento; le tue
vesti erano di bisso, di seta e ricami; fior di farina e miele e olio furono il tuo cibo;
diventasti sempre più bella e giungesti fino ad esser regina. La tua fama si diffuse fra le
genti per la tua bellezza, che era perfetta, per la gloria che io avevo posta in te, parola del
Signore Dio.”149
Tutte le azioni di salvezza da parte di Dio nei confronti di Israele vengono
interpretate qui come gesti nuziali d’amore attraverso i quali Dio abbellisce Israele con
vestiti pregiati e gioielli preziosi, la nutre con cibi squisiti e la fa diventare regina. La
storia di salvezza dall’esodo in poi è un continuo manifestarsi dell’amore nuziale di Dio
nei confronti di Israele che cambia profondamente la condizione di vita d’Israele: da
schiava diventa regina bellissima. IL testo invita a mettere l’accento sull’interpretazione
nuziale dei gesti salvifici di Dio che cambiano la condizione di vita d’Israele. Attraverso
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la chiamata dall’Egitto, attraverso i miracoli nel deserto, attraverso il dono della legge,
attraverso il dono della terra promessa Dio manifesta a Israele il suo amore sponsale e
rende Israele veramente la sua sposa amata che partecipa alle prerogative divine di
ricchezza, bellezza e regalità.
Purtroppo Israele non ha letto bene la sua esperienza con Dio in questa chiave o
non ha trasmesso bene questa esperienza alle generazioni future. “Tu però, infatuata per
la tua bellezza e approfittando della tua fama, ti sei prostituita concedendo i tuoi favori
ad ogni passante. Prendesti i tuoi abiti per adornare a vari colori le alture su cui ti
prostituivi. Con i tuoi splendidi gioielli d'oro e d'argento, che io ti avevo dati, facesti
immagini umane e te ne servisti per peccare; poi tu le adornasti con le tue vesti ricamate
e davanti a quelle immagini presentasti il mio olio e i miei profumi. Il pane che io ti
avevo dato, il fior di farina, l'olio e il miele di cui ti nutrivo ponesti davanti ad esse come
offerta di soave odore. Oracolo del Signore Dio. Prendesti i figli e le figlie che mi avevi
generati e li sacrificasti loro in cibo. Erano forse poca cosa le tue infedeltà? Immolasti i
miei figli e li offristi a loro, facendoli passare per il fuoco. Fra tutte le tue nefandezze e
infedeltà non ti ricordasti del tempo della tua giovinezza, quando eri nuda e ti dibattevi
nel sangue! Ora, dopo tutta la tua perversione, guai, guai a te! Oracolo del Signore Dio.
In ogni piazza ti sei fabbricata un tempietto e costruita una altura; ad ogni crocicchio ti
sei fatta un altare, disonorando la tua bellezza, offrendo il tuo corpo a ogni passante,
moltiplicando le tue prostituzioni. Hai concesso i tuoi favori ai figli d'Egitto, tuoi
corpulenti vicini, e hai moltiplicato le tue infedeltà per irritarmi. Ed ecco io ho steso la
mano su di te; ho ridotto il tuo cibo e ti ho abbandonato in potere delle tue nemiche, le
figlie dei Filistei, che erano disgustate della tua condotta sfrontata.”150
Israele approfitta proprio delle prerogative nuziali donatele dal suo sposo per
allontanarsi da lui. In che cosa consiste di fatto la sua infedeltà: “In ogni piazza ti sei
fabbricata un tempietto e costruita una altura; ad ogni crocicchio ti sei fatta un altare,
disonorando la tua bellezza, offrendo il tuo corpo a ogni passante, moltiplicando le tue
prostituzioni.” La pressione internazionale dei paesi che Israele circondano e la pressione
sociale e politico del paese nel quale si trova in esilio sono per Israele continue tentazioni
di abbandonare il suo unico Dio. E’ questa una tentazione congenita alla regina Israele,
alla sposa di Jahwe che troverà le sue massime espressioni quando il suo sposo, Colui
che è si presenterà a lei carne ed ossa … lo ucciderà.
Per la riflessione:
Mi prendo il tempo per contemplare i diversi livelli di significati della nostra relazione coniugale e delle
nostre relazioni familiari?
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In che modo può la lite coniugale tra Dio e Israele, tra Dio e la sua Chiesa illuminare le nostre liti
coniugali?
Se Isaia rivela la gioia intima tra marito e moglie immagine della gioia che lui stesso prova per il suo
popolo come cambia la nostra interpretazione e percezione del piacere erotico?

SINTESI NUZIALE DELL’ESSERE A IMMAGINE DI COLUI CHE È
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LA NUOVA ALLEANZA: LA COPPIA IMMAGINE E PARTECIPE DI COLUI CHE È
RELAZIONI FAMIGLIARI E GESÙ SPOSO NEI VANGELI SINOTTICI
Linguaggio nuziale e famigliare
Guardiamo i vangeli sinottici (i vangeli di Matteo, Marco e Luca) sotto un duplice
aspetto: primo come gli evangelisti usano e attraverso di loro lo stesso Gesù le categorie
famigliari per esprimere la novità della sua persona, della sua predicazione e della Chiesa
e secondo partiamo da un brano tipico comune a tutti e tre vangeli sinottici nel quale
Gesù stesso si presenta come Sposo per vedere che cosa possa significare per
l’interpretazione specifica di ognuno dei tre vangeli sinottici.
Ma prima di occuparci di questi due punti di vista conviene soffermarci su un
gioiello per la teologia della famiglia: i Vangeli d’infanzia di Matteo e Luca.
I Vangeli d’infanzia: la famiglia protagonista della salvezza
I Vangeli di Matteo e Luca ci introducono con il racconto della nascita di Gesù nel
mistero dell’incarnazione di Dio. Raccontando la nascita di Gesù le relazioni famigliari e
i componenti della famiglia di Gesù diventano automaticamente il luogo e i protagonisti
del farsi uomo di Dio. Solo leggendo ciò che c’è di naturale e ciò che c’è di particolare in
queste relazioni famigliari emerge la peculiarità della stessa persona di Gesù. Le stesse
relazioni nuziali, genitoriali, filiali sono la luce nella quale si può cogliere che cosa è e
come è successo il parto dell’Unigenito. La stessa famiglia diventa, in sintonia con l’inizio
della creazione e le grandi e piccole famiglie della Prima Alleanza, luogo di rivelazione di
Dio per eccellenza. I Vangeli dell’infanzia rivelano che senza famiglia non poteva
avvenire l’incarnazione di Dio e senza di essa non sarebbe decifrabile il significato e la
realtà della stessa incarnazione. I Vangeli d’infanzia aggiungono un significato
sorprendente al “Facciamo l’uomo a nostra immagine” della Genesi: ora è Dio stesso
che si fa plasmare uomo attraverso la sua immagine originale: la coppia umana … con
qualche aggiustamento. In seno alla famiglia di Nazaret rifulge la più perfetta immagine
di Dio, l’embrione, il neonato, il fanciullo, il giovane, l’adulto figlio Gesù.
Considerando il ruolo della coppia nei due vangeli dell’infanzia possiamo costatare
una certa complementarietà tra i due evangelisti. Luca presenta come protagonista Maria,
Matteo invece Giuseppe, insieme formano il vangelo nuziale dell’infanzia. La tradizione
sia iconografica sia spirituale-devozionale insiste molto sull’annunciazione a Maria come
evento decisivo dell’incarnazione di Dio e ha senz’altro ragione. Vedendo però più da
vicino i vangeli dell’infanzia si scopre che anche Matteo ha una sua annunciazione … a
Giuseppe. La sua importanza per la realizzazione del farsi uomo di Dio, per la nascita e
l’educazione di Gesù è enorme. “«Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere
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con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa
partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi
peccati»,”151 In questa annuncio angelico Dio dona a Giuseppe realmente sia Maria come
sposo sia Gesù come figlio in quanto gli viene svelato il mistero nuziale (!) del
concepimento di Maria, lo stesso nome di Gesù e la sua missione. Attraverso l’annuncio
dell’angelo Dio rende Giuseppe profondamente partecipe del suo incarnarsi e fa
dipendere la riuscita concreta e storica di questo suo progetto esclusivamente dalla
partecipazione dello stesso Giuseppe. La legge era chiara: Maria doveva essere lapidata
come adultera. “Se uno commette adulterio con la moglie del suo prossimo, l'adultero e
l'adultera dovranno esser messi a morte.”152 Paradossalmente
Dio
dopo
aver
sperimentato nel paradiso l’inaffidabilità della coppia, che con una decisione condivisa si
è giocata la felicità e l’amicizia con lui, ora di nuovo affida a una decisione coniugale non
solo la sorte dell’umanità intera e di tutto il cosmo come ha fatto con Adamo ed Eva ma
persino se stesso, la sua propria vita umano-divina. Nell’ottica sinottica di Matteo e Luca
Dio si fa carne grazie alla collaborazione di Maria e Giuseppe. Dio promuove la coppia e
perciò la famiglia a origine e luogo della sua incarnazione, manifestazione massima della
sua rivelazione e promozione intensa della storia della salvezza.153 La famiglia d’ora in
poi più che mai è luogo d’esperienza dell’Altissimo. Ogni concepimento, ogni nascita
ricorderà IL concepimento, LA nascita per eccellenza: quella di Dio in persona.
Ma ogni evangelista dipinge questo evento nuziale e famigliare con colori propri.
La genealogia di Matteo
“Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò
Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, …”154 Matteo
apre il suo racconto dell’infanzia con una lunga “genealogia di Gesù Cristo” che ha come
scopo letterale di illustrare che Gesù è “figlio di Davide” e “figlio d’Abramo”.
L’evangelista accentua un titolo famigliare, una categoria famigliare che caratterizzerà
Gesù in tutti i Vangeli: “figlio”. Gesù è “figlio”, Gesù è “figlio” in tanti sensi, è
terribilmente “figlio”: “La somma di tutte le generazioni, da Abramo a Davide, è così di
quattordici; da Davide fino alla deportazione in Babilonia è ancora di quattordici; dalla
deportazione in Babilonia a Cristo è, infine, di quattordici.”155 Oltre a dire che Gesù è il
tre volte Davide (il numero “14” corrisponde in ebraico alla parola, ai consonanti di
“Davide”), il Davide per eccellenza, il re per eccellenza, queste 42 generazioni dicono
che Gesù è altrettante volte “figlio”. Infatti, Gesù stesso, quando parlerà di sé si
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chiamerà “Figlio dell’uomo”. E’ il figlio per eccellenza di tutta l’umanità, è il massimo
figlio che l’umanità mai abbia potuto generare. E’ il figlio umano più genuino.
Ma allo stesso momento è proprio l’uso della genealogia che permette a Matteo di
evidenziare la grande novità di Gesù in quanto evidenzia la profonda rottura e
discontinuità della generazione di Gesù con tutte le 42 generazioni precedenti: “Eliùd
generò Eleàzar, Eleàzar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò
Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo.” 156 La logica della
genealogia richiederebbe la seguente espressione: “Giacobbe generò Giuseppe, Giuseppe
generò Gesù.” Invece qui avviene una rottura: “Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale
è nato Gesù chiamato Cristo.” La genealogia si conclude con un enigma, una domanda:
Chi ha generato Gesù?
La risposta alla domanda della genealogia con il finale misterioso è l’annunciazione
a Giuseppe: “perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo.” Il contesto
dell’azione famigliare per eccellenza, dell’azione che trasforma una coppia in famiglia, fa
da rivelatore al mistero più intimo di Gesù. Lui non è generato da un uomo come tutti i
suoi antenati ma dallo “Spirito Santo”, da Dio in persona, e perciò nasce da Maria. Le
categorie famigliari svelano perciò il mistero cristiano più profondo: che Gesù è sia di
origine divina sia di origine umana, che è Dio e uomo in un’unica persona come
affermeranno i concili157. Sia l’attuazione sia l’intelligenza dell’evento dell’incarnazione di
Dio sono profondamente legate alla realtà famiglia. Anzi senza la famiglia l’incarnazione
non sarebbe né avvenuta né sarebbe intelligibile. Le categorie famigliari di nuzialità, di
paternità, di maternità, di generazione, di figliolanza sono perciò indispensabili per poter
cogliere quanto Dio opera nella storia dell’umanità.
Allo stesso momento possiamo notare che le categorie famigliari come per es.
generazione e genitorialità assumono nel contesto della rivelazione di Dio, del suo
incarnarsi nell’umanità significati nuovi o entrano persino in contrasto con il naturale
attuarsi della vita famigliare come evidenzia bene il non generare di Giuseppe, il
misterioso concepire di Maria e il generare dello Spirito Santo e infine la paternità donata
e rivelata a Giuseppe. Ma proprio in relazione a come dovrebbe essere la famiglia
“normale” si coglie lo straordinario della persona di Gesù e la grandezza della coppia
Maria-Giuseppe.
Sono sempre le categorie famigliari che o in modo ordinario o in modo
paradossale costituiscono la luce nella quale cogliere il manifestarsi di Dio nella carne.
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Vedremo come lo stesso Gesù nella sua predicazione farà uso di queste luminose
categorie famigliari per rivelare se stesso e la natura del Regno di Dio, della stessa Chiesa
con un uso ampiamente analogico e paradossale degli stessi termini famigliari.
L’annuncio del misterioso concepimento a Giuseppe ci fa intravedere inoltre un
mistero nuziale non detto. “Generare” e “concepire” sono sempre azioni nuziali. Che
Maria concepisca per opera dello Spirito Santo qualifica il suo operare come “nuziale” e
lo Spirito Santo come “sposo”. In Maria si realizza così alla lettera quanto abbiamo visto
nel precedente capitolo attraverso l’annuncio di Isaia: “Nessuno ti chiamerà più
Abbandonata, né la tua terra sarà più detta Devastata, ma tu sarai chiamata Mio
compiacimento e la tua terra, Sposata, perché il Signore si compiacerà di te e la tua terra
avrà uno sposo. Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà il tuo architetto;
come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te.”158
La terra di Maria, il suo corpo, che rappresenta Israele, l’umanità, la Chiesa ora ha
uno sposo. In lei si compie in senso letterale la gioia sponsale di Dio che si unisce a lei
nel suo Spirito in modo così reale da generare il loro figlio Gesù. Così il concepire per
opera dello Spirito Santo non rivela solo l’origine divina di Gesù ma anche la nuzialità di
Dio. La coppia è perciò immagine di Dio perché Dio stesso è profondamente sposo. E’
il Donato, è il Comunicato, è il Condiviso, è l’Amante, è l’Abitante, è il Generante per
eccellenza. In Maria si realizza in modo inaudito l’essere sposo di Dio che i profeti
hanno annunziato.
Lo sposalizio con Dio non sottrae Maria a Giuseppe. Lo sposalizio con Dio
immerge Maria nella vicinanza di Dio a Giuseppe. Nessuna sposa era più vicina a suo
sposo di quanto non lo era Maria a Giuseppe. Di fatto per cogliere questa vicinanza
Giuseppe ha bisogno di una rivelazione divina esplicita. Questa profondità di vicinanza
divina è umanamente inaccessibile perché oltrepassa la capacità intellettiva umana. Solo il
battesimo potrà far entrare in questa dimensione mariana-giuseppiniana di vicinanza in
Dio e a Dio.
Due famiglie protagoniste di rivelazione
Quanto Matteo affida alla categoria famigliare “generazione”, la rivelazione
dell’origine umana e divina di Gesù, Luca enuclea attraverso il confronto tra due
famiglie. Siamo abituati a parlare di Giovanni Battista come il precursore di Gesù.
Guardando i primi due capitoli di Luca dovremmo parlare della famiglia precorritrice di
Zaccaria, Elisabetta e Giovanni che prepara la via alla famiglia di Maria, Giuseppe e
Gesù. Luca dipinge un dittico “bifamigliare” che evidenzia la grandezza di Maria e di
Gesù che viene promossa dal comportamento, dalle parole di Zaccaria, di Elisabetta e di
Giovanni. Anzi più che un dipinto si potrebbe parlare di una vera e propria
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rappresentazione dell’evento dell’incarnazione attraverso la modalità lucana del racconto
che presenta i suoi primi due capitoli come un “teatro” con attori che entrano ed escono
di scena favorendo così nel lettore un particolare coinvolgimento negli eventi
raccontati.159
Luca si serve volentieri della strategia narrativa del “parallelismo” o “ confronti tra
160
attori” . “Così Zaccaria dubita mentre Maria crede, Elisabetta è liberata dalla sua
sterilità, mentre Maria, sebbene vergine, diventa madre; Giovanni è profeta, ma Gesù è il
Messia, il Figlio di Dio.”161 Grazie all’analisi storico-critica e semiotica si può scoprire
quale è il movimento che caratterizza questi due primi capitoli del Vangelo di Luca e
quanto l’evangelista ci vuole rivelare attraverso la vita di queste due famiglie.162
Si può notare un movimento di fondo che contraddistingue il nostro testo in
modo particolare. E’ il continuo passaggio dalla legge alla grazia presente quasi in tutte le
scene che compongono il racconto lucano dell’infanzia. Anzi in un primo momento si
può avere l’impressione che il dinamismo del testo e perciò la vita delle due famiglie sia
soprattutto guidato da leggi che agiscono a vari livelli: “Mentre Zaccaria officiava davanti
al Signore nel turno della sua classe, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, gli toccò
in sorte di entrare nel tempio per fare l'offerta dell'incenso.”163 E’ l’usanza liturgica che
da il via a tutto il racconto a due coniugi “osservavano irreprensibili tutte le leggi e le
prescrizioni del Signore”164, ma che soffrivano sotto un’altra legge, la legge della natura,
che non li ha fatti generare un figlio. “All'ottavo giorno vennero per circoncidere il
bambino e volevano chiamarlo col nome di suo padre, Zaccaria.”165
Il dinamismi pasquali di Luca 2
Gesù a Nazareth abbozzo di una teologia della famiglia
“Avendo però saputo che era re della Giudea Archelào al posto di suo padre
Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nelle regioni della Galilea
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e, appena giunto, andò ad abitare in una città chiamata Nazareth, perché si adempisse ciò
che era stato detto dai profeti: «Sarà chiamato Nazareno».”166
Che Gesù viva a Nazareth viene confermato anche dall’evangelista Luca ben due
volte: una prima volta dopo aver presentato Gesù nel tempio: “Quando ebbero tutto
compiuto secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di
Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era
sopra di lui,”167 e una seconda volta dopo aver Gesù ritrovato nel tempio: “Partì dunque
con loro e tornò a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste
cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli
uomini.”168
Possiamo notare una differenza nella presentazione della vita di Gesù a Nazareth
riguardo al suo arrivo nella città. Per Matteo vi arriva dopo la morte di Erode nel 4
davanti a Cristo. Perciò avrebbe circa due o tre anni. Per Luca subito dopo la
presentazione al tempio la famiglia santa si è ristabilita a Nazareth da dove era partita.
Per cogliere il profondo senso di Nazareth per la vita famigliare questo fatto non ha
grande importanza se non quello che forse Gesù abbia vissuto i suoi primissimi anni in
Egitto.
Perché la vita in Nazareth è di così grande importanza per la famiglia, per una
teologia della famiglia? Ogni teologia in senso cristiano ha come oggetto l’indagine su
che cosa Dio pensa riguardo al campo di cui una teologia si occupa, p. es.: la teologia del
lavoro cosa pensa Dio del lavoro ecc. Teologia della famiglia vuol dire perciò cogliere il
pensiero di Dio sulla famiglia. Il luogo per eccellenza dove Dio rivela quanto pensa della
famiglia è la SUA famiglia, appunto quella di Nazareth. Che Gesù abbia vissuto per circa
trent’anni nella sua famiglia a Nazareth, vale a dire quasi tutta la sua vita, conferisce a
questo periodo un valore inestimabile. Decifrare il linguaggio di Nazareth diventa di
fondamentale importanza per poter cogliere quanto Dio ci vuole rivelare attraverso la
sua vita famigliare in questo sperduto paesino della Galilea: è il linguaggio di ogni
famiglia umana.
Le categorie familiari nei Vangeli sinottici
Gesù ricapitola tutta la vita umana in se stesso in quanto ne è il Creatore e in se
stesso, nella sua persona, la rivela nel suo splendore originale e definitivo facendola
partecipare alla stessa vita divina e redimendola da tutti i suoi difetti e dalle sue colpe.
Perciò ricapitola in sé anche tutta la struttura familiare e i rispettivi ruoli: In quanto Dio
Gesù porta in sé tutto ciò che vuole dire essere sposo, sposa, madre, padre, figlio, figlia,
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fratello, sorella, cugino/a, zio/a anche se umanamente può manifestarsi solo in quanto
figlio, fratello, sposo, padre in quanto realmente incarnato storicamente e perciò anche
sessualmente determinato. La sua stessa persona rivela che i ruoli e le relazioni familiari
sono in grado di partecipare alla stessa vita divina che in Gesù concorre con la sua vita
umana-famigliare a formare un’unica persona, il Signore Gesù.
Gesù vive i suoi ruoli familiari e le rispettive relazioni come era “in principio” e
come sarà nella risurrezione. Lui svela nella sua persona e vita le vere dimensioni della
vita familiare che nell’Antica Alleanza abbiamo visto manifestarsi. E’ lui il nuovo
Adamo, il vero Noè, il vero Abramo, il vero Isacco e il nuovo Giacobbe che fonda la
nuova grande famiglia su dodici apostoli adombrati dai dodici fratelli, figli del antico
Giacobbe. E’ lui il vero Mosè che costituisce il nuovo popolo in un amore familiare che
si nutre della luce familiare originale ma la trascende e abbraccia tutti i popoli e tutti gli
essere umani. E’ lui il vero re e profeta che istaura e annunzia un Regno che delle
relazioni familiare d’amore fa la legge universale.
Nessuno abita le relazioni familiari e i ruoli familiari quanto li abita Gesù
essendone lui è l’ideatore, il progettista, il realizzatore, il creatore e perciò il primo
promotore e conoscitore delle sue potenzialità e possibilità di realizzazione. E’ lui che
conosce profondamente il progetto originale della coppia-famiglia che promuove da
generazione in generazione da una pagina della Scrittura all’altra, da un secolo all’altro: la
realizzazione della persona umana, quale immagine di Dio, come frutto della rivelazione
graduale di Dio e del corrispondente progresso della storia della salvezza nella famiglia e
attraverso la famiglia. In Gesù questo progetto-progresso raggiunge la sua massima
attuazione e sorpresa. In lui Dio stesso comincia a far parte in modo personale e storico
della vita di una famiglia come figlio, fratello, cugino, nipote, zio per portare la realtà
famiglia dal suo interno verso il suo vero fine che la trascende infinitamente: la
partecipazione reale e duratura alla comunione delle stesse persone divine.
In Gesù Dio stesso si fa “figlio umano”. In questa condizione filiale attua la
massima promozione delle relazioni famigliari perché iscrive in esse il dono della sua
vita, la possibilità di partecipare alla sua stessa vita che però trascende infinitamente le
stesse relazioni familiari pur prendendo da esse il via e anche i nomi. Gesù in quanto
“figlio”, “sposo”, “fratello” attua l’apertura della vita divina per ogni essere umano.
Manca ancora un ultimo mirabile aspetto che evidenzia quanto le relazioni
familiari portano in sé la capacità e la vocazione di rivelare e di comunicare Dio: i nomi
sotto i quali Gesù rivela il suo essere uno e trino. Del peso e della centralità delle
categorie familiari per la vita trinitaria ci occuperemo nel capitolo sul Vangelo di
Giovanni.
Gesù-figlio
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I vangeli sinottici (di Matteo, di Marco e di Luca) fanno un uso abbondante di
categorie famigliari per svelare l’identità di Gesù, della sua attività e della sua Chiesa che
sta per fondare.
Gesù è prima di tutto “figlio” nelle seguenti accezioni in Matteo: “figlio di Davide,
figlio di Abramo”169, “figlio del carpentiere”170, figlio dell’uomo”171, “Figlio mio
prediletto”172, “Figlio di Dio”173, “il Figlio”174, “Figlio del Dio vivente”175, “Davvero
costui era Figlio di Dio”176. Anche Marco comincia subito con “Inizio del vangelo di
Gesù Cristo, Figlio di Dio”177 e aggiunge alle espressioni di Matteo anche “figlio del Dio
altissimo”178. San Luca chiama Gesù anche “Figlio dell’Altissimo”179, “figlio di
Giuseppe”180 ed è l’Evangelista sinottico che applica più di tutti l’appellativo “figlio” a
Gesù.
Figlio di Dio
Tutti i titoli di Gesù sono frutto della sua origine, del suo essere generato dallo
Spirito Santo, perciò è prima di tutto Figlio di Dio che compie le promesse dell’Antica
Alleanza. Di fatto nel terzo capitolo di Matteo è proprio il Padre che lo rivela come il
figlio prediletto nel suo battesimo: “Ed ecco una voce dal cielo che disse: "Questi è il
Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto".”181 Anche il diavolo lo tenta
precisamente su questa sua caratteristica “Se tu sei il Figlio di Dio …”182 diventando per
il lettore rivelatore di questa verità più profonda di Gesù.
I vangeli di Matteo e Marco si sviluppano intorno al dinamismo di rivelazione e di
riconoscimento dell’essere Figlio di Dio come mistero più intimo di Gesù. Sono
fondamentalmente quattro i protagonisti che rivelano o professano Gesù “Figlio di
Dio”. Nel battesimo e nella trasfigurazione Dio Padre, come massima rivelazione del suo
essere Figlio attestato direttamente dalla voce del Padre, poi dai demoni di cui Gesù
rifiuta l’acclamazione, e infine dalla parte umana: Pietro che confessa la fede della Chiesa
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e il centurione sotto la croce che rappresenta i popoli pagani che aderiscano al mistero
divino di Gesù.
Figlio dell’uomo
Gesù stesso ama chiamarsi soprattutto “il figlio dell’uomo”. Probabilmente
riprende l’espressione del profeta Daniele per rivelare se stesso come il Messia promesso
e per rimodellare le attese messianiche che il giudaismo a lui contemporaneo collegava a
questo titolo: si chiama “figlio dell’uomo” soprattutto quando parla della sua passione,
morte, risurrezione e del suo glorioso ritorno. Lui non è il re politico atteso da molti dei
suoi contemporanei.
In quanto crocifisso risorto e glorioso giudice dell’umanità Gesù si percepisce
figlio dell’uomo, meglio il figlio dell’umanità per eccellenza, quasi come se volesse dirci:
in quanto crocifisso, glorioso e vostro giudice sono più umano di qualsiasi essere umano!
Ogni famiglia desidera un figlio che si realizza in modo particolare che riesca in
imprese grandi. Così anche la famiglia umana intera si gloria di figli suoi che
contribuiscono in modo particolare per evidenziare e migliorare la bellezza della vita
umana. In questo senso Gesù è IL figlio dell’uomo, di ogni uomo perché nessuno è
tanto uomo quanto lui è uomo. Nessuno ha tanto contribuito a migliorare la condizione
di vita dell’umanità intera. Nessuno uomo è arrivato ed è rimasto così vicino a ogni
uomo quanto lo è Gesù. Nessuno ha ricevuto la vita umana in un modo così completo e
totale, nessuno l’ha così tanto amato e nessuno l’ha così tanto realizzata, donata e vissuta
in comunione con gli altri.
Con la sua insistenza di volersi chiamare “figlio” Gesù rivela a noi quanto sia
centrale per la nostra auto comprensione di capirci come figli. Possiamo essere donne e
uomini solo perché siamo figli. E’ la verità più profonda che caratterizza ogni persona
umana. Che ogni persona umana possa esserla solo in quanto figlio è frutto della mente
divina, del Verbo che incarnandosi prende il nome Gesù. Possiamo perciò ammirare con
quale coerenza Dio vive il suo essere uomo: prima di tutto si percepisce figlio.
Ma in lui questa priorità della percezione filiale come condizione tipica della vita
umana assume una dimensione ancora più profonda. Gesù in quanto Dio è il Figlio per
eccellenza. Gesù vive il suo essere “figlio dell’uomo” alla luce del suo essere figlio di
Dio. E’ proprio la sua “competenza filiale divina” che lo rende così profondamente figlio
umano e la sua vita così autentica capace del massimo dono e della massima comunione
e vicinanza nella distinzione senza confusione e separazione. Ed è proprio questa
realizzazione intensa della sua vita filiale umana che diventa il luogo e la modalità della
rivelazione del suo esser Figlio di Dio. Che Dio stesso sia figlio in quanto Dio e in
quanto uomo è la massima consacrazione e promozione della condizione filiale di ogni
donna e di ogni uomo.
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Nello stesso momento in cui Gesù si rivela Figlio di Dio manifesta perché l’uomo
per poter essere uomo deve essere figlio: perché anche Dio è figlio. L’essere figlio
dell’uomo è una delle caratteristiche del suo essere a immagine di Dio. Siamo tutti figli
perché Dio è Figlio. Tanta riconciliazione con i propri genitori e con la propria
condizione umana può prendere il suo via da questa verità avvolgente e illuminante. In
questa luce Gesù svela sia il perché sia le potenzialità enorme del ruolo familiare “figlio”.
Sono a immagine di Dio in quanto figlio. Sono figlio perché sono a immagine di Dio.
Solo perché Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo ognuno di noi per poter essere se
stesso/a deve esserlo prima di tutto in quanto figlio/a. Dio non potrebbe essere Dio se
non fosse Figlio. Dio Trinità può essere se stesso solo in quanto Padre, Figlio e Spirito
Santo, solo in quanto si riconosce nel Figlio e si ama nello Spirito Santo. Perciò anche il
nostro e
Gesù comunica la sua vicinanza del e al Padre
La centralità con la quale Gesù si percepisce figlio è frutto del come vive la sua
relazione con il Padre. Tutti i quattro vangeli sono pervasi dalla presenza del Padre,
dell’Eterno Padre e testimoniano perciò la vicinanza ineffabile del Padre a Gesù e la
consapevolezza che Gesù ne ha in quanto uomo. Cito solo due esempi dai vangeli di
Matteo e Luca per poi tornare su questo tema nel capitolo su Giovanni. Matteo presenta
la dottrina di Gesù, la sua rivelazione in modo particolare nel sermone della montagna:
Mt 5-7. Il protagonista di questa lunga predica di Gesù è il Padre.
“Guardatevi dal praticare le vostre buone opere davanti agli uomini per essere da
loro ammirati, altrimenti non avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli. …
Quando invece tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra,
perché la tua elemosina resti segreta; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.”183
“Tu invece, quando digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda
che tu digiuni, ma solo tuo Padre che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti
ricompenserà.”184
Gesù con queste parole rivela prima di tutto il suo segreto più intimo, la sua
autopercezione. Gesù non opera davanti agli uomini per essere da loro ammirato perché
vive nella consapevolezza che il Padre lo vede nel segreto e che da lui dipende la
realizzazione definitiva della sua vita (la “ricompensa”). L’autopercezione di Gesù ha
come prima luce, come primo punto di riferimento la presenza vicinissima del Padre. Il
suo essere nel segreto lo qualifica più vicino allo sguardo del Padre che agli sguardi delle
persone che facilmente l’essere umano sceglie come propri giudici. Questa tendenza di
scegliersi lo sguardo giudicante di altri come criterio di qualità per la propria vita troverà
183
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origine nella struttura più intima della persona, del suo essere a immagine di Qualcuno.
Purtroppo la caduta originale con la conseguente deformazione ha causato nella natura
umana la tendenza di non considerarsi più alla luce originale di cui è veramente
immagine. L’uomo tende piuttosto a cercarsi degli dei sostitutivi a partire dalla stessa
esperienza filiale che considera i genitori come unico riferimento ignorando la loro
trasparenza verso il Padre.
Gesù dando la priorità al Padre nel segreto vive il suo essere a immagine di Dio
nel senso originale comprendendosi alla luce di cui è veramente immagine onorando così
sua madre e suo padre putativo che gli rappresentavano sin dal suo concepimento Colui
che è.
“Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre
tuo nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.”185 Da questa consapevole
cura della vicinanza infinita del Padre nasce un nuovo modo di relazionarsi al Padre:
l’evento-azione della preghiera con Colui che è più vicino a me di quanto io sia vicino a
me. Il grado di intimità di questo modo di pregare non trova niente di simile a livello
umano. Nessuna persona umana può essere così vicina a un’altra persona umana di
quanto è vicino a me il Padre. Qui siamo nell’habitat, nella consapevolezza quotidiana più
propria di Gesù. Gesù riceve da questa vicinanza la sua vita divina ed umana. Lui esiste
grazie a questa vicinanza del Padre. Perciò è semplicemente il Figlio. Vedremo tra poco
in che modo rende partecipabile questa sua condizione di vita.
A questa condizione di vita corrisponde una preghiera tipica specifica che
comunica a noi quanto Gesù sperimenta sotto forma di parole precise: “Voi dunque
pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; venga il tuo regno; sia
fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e
rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in
tentazione, ma liberaci dal male.”186 Le parole del Padre nostro sono generate dalla
vicinanza dalla quale Gesù percepisce il Padre. La prima frase dà un nome a questa
vicinanza trascendente: “che sei nei Cieli”. Da questa consapevolezza scaturiscono i tre
desideri del suo nome, del suo regno e della sua volontà e il desiderio di tre azioni
paterne: il dono della vita, del perdono e della liberazione da quanto impedisce la
realizzazione della vita. La preghiera del Padre Nostro ci rende perciò partecipi del modo
specifico di come Gesù è Figlio del Padre, dei pensieri, dei desideri che generano l’essere
così vicino al Padre. Il Padre nostro contribuisce perciò in modo straordinario a renderci
a immagine di Dio, a portare avanti il nostro essere a immagine di Dio che in Gesù si
rivela Padre e Figlio. Vedremo tra poco in che senso lo Spirito Santo introduce in questa
condizione filiale nella quale il nostro essere a immagine di Dio raggiunge il suo
compimento storico.
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Gesù insiste nella descrizione del suo modo di vedere la vita a partire dalla
vicinanza infinitamente qualificante. operante e provvidente del Padre: “Guardate gli
uccelli del cielo: non seminano, né mietono, né ammassano nei granai; eppure il Padre
vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro?” … Di tutte queste cose si
preoccupano i pagani; il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno. Cercate
prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta.
Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini. A
ciascun giorno basta la sua pena.”187 E san Luca aggiunge: “Due passeri non si vendono
forse per un soldo? Eppure neanche uno di essi cadrà a terra senza che il Padre vostro lo
voglia. Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati; non abbiate
dunque timore: voi valete più di molti passeri!”188
E’ questa consapevolezza della vicinanza del Padre e l’amore verso di lui che fa da
fondamento alla condizione di beatitudine che Gesù rivela come suo stile di vita all’inizio
del sermone della montagna. Senza questo primato assoluto del Padre amabilissimo e
provvidente il Vangelo rimane incomprensibile e impraticabile. Il Vangelo è perciò prima
di tutto rivelazione della condizione filiale di Gesù.
Luca integra in modo straordinario questa manifestazione della centralità del
Padre per Gesù con la parabola del Padre misericordioso, o meglio del Padre viscerale:
“Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: Padre, dammi la
parte del patrimonio che mi spetta. E il padre divise tra loro le sostanze. Dopo non molti
giorni, il figlio più giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò
le sue sostanze vivendo da dissoluto. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una
grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò e si mise a servizio di
uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci. Avrebbe
voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci; ma nessuno gliene dava. Allora
rientrò in se stesso e disse: Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in
abbondanza e io qui muoio di fame! Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho
peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di esser chiamato tuo figlio.
Trattami come uno dei tuoi garzoni. Partì e si incamminò verso suo padre. Quando era
ancora lontano il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo
baciò. Il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più
degno di esser chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: Presto, portate qui il vestito
più bello e rivestitelo, mettetegli l'anello al dito e i calzari ai piedi. Portate il vitello grasso,
ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è
tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa.
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica
e le danze; chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò. Il servo gli rispose:
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E' tornato tuo fratello e il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto
sano e salvo. Egli si arrabbiò, e non voleva entrare. Il padre allora uscì a pregarlo. Ma lui
rispose a suo padre: Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo
comando, e tu non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che
questo tuo figlio che ha divorato i tuoi averi con le prostitute è tornato, per lui hai
ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò
che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto
ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato».”189
La parabola prima di tutto manifesta come Gesù stesso immagina e sperimenta il
Padre suo. La parabola integra perciò quanto Gesù ha rivelato nel sermone della
montagna del suo rapporto con il Padre e aggiunge alcuni dettagli preziosi. Vediamo il
Padre eterno con una fiducia smisurata nei suoi figli. Si fida di loro a scapito del suo
benessere. Nella deviazione rimane in attesa del ritorno e a un accenno di ritorno scatta
la corsa verso colui che ritorna. Il Padre vicino è velocissimo perché come dice Luca
letteralmente è “visceralmente girato” come un madre che partecipa alla vita del figlio.
Ritroviamo in forma nuova ed molto intensa quanto Dio ha rivelato a Mosè nel
roveto ardente: la partecipazione intima alla vita del suo popolo ora però universalizzato,
non più semplicemente alla vita del suo popolo ma alla vita del figlio perduto sia di
quello fuori casa sia di quello dentro casa, che nell’ottica di Luca vuole dire pagani e
Israele.
Un altro dettaglio prezioso della vita del Padre è il suo desiderio operativo di
festeggiare la vita del ritornato e di estendere questa “sinfonia” (parola che Luca usa
letteralmente e che viene tradotto con “musica”) a tutti i membri della famiglia.
Di questi aspetti Gesù è caratterizzato profondamente, è la sua condizione di
figlio tradotto in parabola. Questa parabola fa già capire quanto è la missione del Figlio:
“Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e
rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è
stato ritrovato.” Gesù ricupera chi è perduto e comunica tutto quanto è suo a chi ha
ritrovato che sia di fuori casa, i pagani, che sia di dentro casa, gli ebrei. Con questa
affermazione paterna finale si intravede la novità straordinaria della Nuova Alleanza:
Gesù non promuo9ve solo l’essere a immagine di Dio della persona umana, della coppia
e della famiglia ma donerà la stessa partecipazione alla vita divina del Padre nella sua
persona.
Battesimo e trasfigurazione: “Il mio Figlio prediletto”
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I vangeli sinottici segnano due eventi che illustrano questa caratteristica della
Nuova Alleanza che Gesù compie proprio in quanto Figlio, vale a dire come colui che
riceve e comunica la stessa vita divina: “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. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale
mi sono compiaciuto».190
Nel battesimo di Gesù il Padre stesso rivela Gesù come suo Figlio. Inoltre
aggiunge sempre nel battesimo di Gesù un dettaglio prezioso e centrale: la discesa dello
Spirito su Gesù manifesta lo stesso Gesù fonte della Spirito dona l’accesso al Cielo, alla
vita divina. La grandissima novità di Gesù è proprio questo: che apre il Cielo, che rende
la stessa vita di Dio accessibile, abitabile. Gli evangelisti collocano il battesimo di Gesù
proprio al fiume Giordano sinonimo per “ingresso nella terra promessa”. La vera terra
promessa è la vita del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo e tutto il movimento
dell’Antica Alleanza è verso di essa
La seconda rivelazione della figliolanza divina di Gesù indica verso dove porta
l’apertura del Cielo, la partecipazione alla stessa vita divina: “E fu trasfigurato davanti a
loro; il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed
ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Pietro prese allora la parola
e disse a Gesù: «Signore, è bello per noi restare qui; se vuoi, farò qui tre tende, una per
te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando quando una nuvola
luminosa li avvolse con la sua ombra. Ed ecco una voce che diceva: «Questi è il Figlio
mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo».”191
La partecipazione alla vita di Gesù conduce alla trasfigurazione. Questo evento
indica il senso sia della passione e morte di Gesù sia del battesimo futuro: verso la gloria.
Di fatto il Vangelo di Matteo si conclude in questo modo: “E Gesù, avvicinatosi, disse
loro: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte
le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo,
insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti
i giorni, fino alla fine del mondo».”192 Attraverso il battesimo Gesù comunica la sua
stessa vita filiale a ogni persona umana. Nel battesimo la famiglia raggiunge la sua vera
realizzazione: portarci nella vicinanza infinita di Dio, del Padre dolcissimo, del Figlio
amatissimo e dello Spirito amabilissimo.
L’evento del battesimo e della trasfigurazione svelano il piano originale del Padre
su ogni figlio umano, il vero senso della nostra condizione filiale: essere partecipe della
vita divina filiale nella condizione gloriosa. In vista di questa immagine gloriosa Dio crea
la coppia la famiglia, in principio e la coppia-famiglia è permeata dalle somiglianze con
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questa condizione gloriosa: soffre di più di qualsiasi dolore fisico, morale e psicologico e
aspira di più alla realizzazione di ognuno dei suoi componenti come solo la
trasfigurazione del corpo e dell’anima possono donare. Ogni coppia-famiglia è come tesa
verso la propria glorificazione integrale. Nel figlio Gesù questo essere a immagine della
sua vita gloriosa diventa partecipabile. Per questo motivo l’incarnazione, il battesimo, la
trasfigurazione rivelano la partecipazione alla vita di Gesù come la massima realizzazione
dell’essere a immagine di Dio.
Autoconsapevolezza sponsale di Gesù
Il figlio che prende coscienza della preziosità della vita matura in se stesso
comincia a percepire il desiderio del dono della propria vita e della comunione con la vita
dell’atra persona. La vita filiale per la sua bellezza e ricchezza porta iscritta in sé la
tendenza verso la nuzialità, il dono totale di sé e la comunione profonda con la vita di
un’altra persona. Possiamo scoprire in Gesù la stessa consapevolizzazione e attuazione
che sta alla radice di ogni famiglia:
Troviamo nei vangeli di Matteo, Marco e Luca tre brani nei quali Gesù stesso si
definisce “sposo”. Perciò questi pericopi hanno un valore immenso e centralissimo per
la nostra interpretazione nuziale della Sacra Scrittura. Le cito per poterli bene imprimere
nella nostra memoria perché sono di fondamentale importanza per i coniugi che sono
ministri appunto di Gesù sposo e per crescere nella consapevolezza che Gesù sposo non
è un’invenzione o di Paolo o di qualche teologo moderno ma che esprime
l’autoconsapevolezza dello stesso Gesù!
Matteo nel nono capitolo così ci riporta il brano nuziale: “Allora gli si accostarono
i discepoli di Giovanni e gli dissero: «Perché, mentre noi e i farisei digiuniamo, i tuoi
discepoli non digiunano?». E Gesù disse loro: «Possono forse gli invitati a nozze essere
in lutto mentre lo sposo è con loro? Verranno però i giorni quando lo sposo sarà loro tolto e
allora digiuneranno.”193
E in Marco 2 leggiamo: “Ora i discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un
digiuno. Si recarono allora da Gesù e gli dissero: «Perché i discepoli di Giovanni e i
discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano?». Gesù disse loro:
«Possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo
sposo con loro, non possono digiunare. Ma verranno i giorni in cui sarà loro tolto lo sposo
e allora digiuneranno.”194
E anche Luca riporta lo stesso brano “Allora gli dissero: «I discepoli di Giovanni
digiunano spesso e fanno orazioni; così pure i discepoli dei farisei; invece i tuoi
mangiano e bevono!». Gesù rispose: «Potete far digiunare gli invitati a nozze, mentre lo
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sposo è con loro? Verranno però i giorni in cui lo sposo sarà strappato da loro; allora, in
quei giorni, digiuneranno».195
Gesù rivela a coloro che criticano le inusuali abitudini alimentari dei suoi discepoli
il modo con il quale lui intende la sua vita pubblica: sono come le nozze e lui stesso è lo
sposo. La sua vita pubblica è festa nuziale e Marco insiste: “Finché hanno lo sposo con
loro, non possono digiunare.” Marco che comunemente si ritiene il testo più antico
ripete nel suo testo tre volte la parola “sposo”. Gesù è il “Tre volte Sposo” come il tre
volte re nella genealogia di Matteo. Gesù è lo sposo per eccellenza. Per cogliere in che
modo Gesù intende la sua vita pubblica e se stesso in luce nuziale conviene vedere da
più vicino alcune caratteristiche delle nozze ebraiche attuali che da lontano riportano la
liturgia nuziale dei tempi di Gesù.
Ritroviamo nelle benedizioni nuziali delle nozze ebraiche a quanto Gesù pensa
quando paragona se stesso e la vita con i suoi gli invitati a nozze: “Rallegra con grande
gioia questa coppia di sposi come hai rallegrato la tua immagine nel giardino dell’Eden.
Benedetto sei tu Iahvè, che sposo e sposa rallegri. Benedetto sei tu, Iahve nostro Dio, re
del mondo, che piacere e gioia, sposo e sposa, letizia e giubilo, allegrezza e umore
sereno, amore e fraternità e amicizia hai creato.”196
Le parole ci riportano subito nel giardino del paradiso e alla condizione originale
della coppia. Lo stare con Gesù è come stare nel paradiso. Di fatti Luca ce lo rivela in
croce come il portinaio del paradiso che vi fa entrare il buon ladrone. Allo stesso
momento Gesù riattualizza qualcosa che riguarda la prima coppia umana. Se lui si
dichiara sposo è facile dedurre che lui si vede in un stretto legame con il primo sposo
dell’umanità: Adamo. Di nuovo è Luca che fa terminare la sua genealogia da Adamo 197
per mettere Gesù in relazione con il primo uomo, il primo sposo. Giovanni porterà
questo parallelismo a ulteriore profondità simbolica come vedremo sotto.
Questa immensa novità, che san Paolo chiamerà appunto “nuova creazione”,
implica una festa continua perché ora colui che ha creato “piacere e gioia, sposo e sposa,
letizia e giubilo, allegrezza e umore sereno, amore e fraternità e amicizia” lui stesso
celebra le sue nozze con l’umanità intera nella sua Chiesa.
Questo clima di gioia in un matrimonio comune doveva durare per sette giorni,
evidente allusione ai sette giorni della creazione, e veniva alimentata da cibo buono e
vino squisito come Giovanni 2 illustra. Gesù identifica nella sua risposta ai farisei la
durata delle sue feste nuziali in modo sorprendente in relazione ai suoi discepoli: “finché
hanno lo sposo con loro.” La sua festa di nozze dura dalla chiamata dei discepoli fino a
che lui viene tolto ai suoi discepoli, vale a dire fino alla sua morte e risurrezione. I sette
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giorni di festa nuziale sono per Gesù il periodo della sua vita pubblica fino alla sua
Pasqua. Tutta la sua vita pubblica e la sua passione e morte sono vissute da parte di Gesù
come una festa di nozze con il “dovere” della gioia e dell’allegrezza di chi vi è invitato.
Per gli ebrei le prescrizioni alimentari, digiuno incluso, sono di grande importanza
in quanto modalità di venerazione e di amore di Dio. Non osservarle significa offendere
Dio e venir escluso dalla comunione con il suo popolo. Se Gesù ha fatto cambiare ai
suoi discepoli abitudini alimentari radicati così profondamente in loro ha dovuto prima
spiegare bene a loro quanto ora dice ai farisei. Che di fatto abbiano cambiato il loro
modo di mangiare – non digiunando più nella presenza di Gesù – vuol dire che hanno
preso coscienza che davvero Gesù è lo sposo e loro partecipano alla sua festa di nozze.
Anche se Gesù non si manifesta più sotto questo titolo nei vangeli sinottici se non
sotto forma di parabola nel Vangelo di Matteo non vuol dire che lui non si percepisca
sposo e consideri la sua vita pubblica una festa di nozze anche quando non ne parla.
Gesù continua a pensare se stesso e il suo agire e parlare in luce nuziale e i suoi apostoli
con lui di certo ogni volta che infrangono il precetto del digiuno per motivi nuziali.
Che l’autoconsapevolezza di Gesù sia sponsale in un modo così esplicito e così
quotidiano da vivere la sua vita pubblica in luce nuziale invita a leggere le sue azioni e le
sue parole in luce nuziale. Quanto Gesù dice e fa in pubblico per lui è una festa nuziale.
Chi è la sposa? Un anticipo giovanneo ci illumina su questo dettaglio straordinario:
“Colui che “ha la sposa è lo sposo”. Dal contesto è deducibile che si tratta prima di
Israele e poi della Chiesa. Gesù in costruzione)
Gesù in relazione a “famiglia”
Nel dinamismo famigliare il figlio una volta diventato sposo tende a diventare
“padre”, a fondare insieme alla sua sposa una famiglia. In quanto figlio ha una famiglia
d’origine in quanto sposo e padre fonda una famiglia nuova. Anche Gesù segue questo
dinamismo, ideato da lui stesso in quanto Figlio di Dio, Verbo del Padre, “senza il quale
niente è fatto”198 come dirà Giovanni.
I Vangeli presentano Gesù celibe, senza moglie ma non senza famiglia. La famiglia
di Gesù ha diversi significati, vale a dire ha una famiglia d’origine dalla quale proviene e
ha una famiglia che lui stesso origina e fonda. Inoltre descrive in che modo conviene
porsi in relazione alla propria famiglia d’origine se si vuole appartenere alla famiglia
nuova di Gesù e quali potrebbero essere le conseguenze per i rapporti con la famiglia
d’origine se si decide di appartenere alla famiglia di Gesù. Infine Gesù ha una sua idea di
famiglia che comunica attraverso parole e azioni. Sono perciò essenzialmente cinque le
modalità sotto le quali Gesù presenta il fenomeno famiglia in relazione a lui.
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1) La famiglia d’origine di Gesù
Gesù per i suoi compaesani è figlio di Giuseppe e di Maria: “Gesù quando
incominciò il suo ministero aveva circa trent'anni ed era figlio, come si credeva, di
Giuseppe.”199 Oppure più preciso Matteo: “Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di
Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo.”200 I due Vangeli d’Infanzia illustrano in
modo mirabile in che modo Maria e Giuseppe collaborano alla nascita di Gesù, tutti e
due - ognuno al modo suo - indispensabili per la riuscita della nascita di Gesù, per
l’incarnazione di Dio. E’ questa la famiglia di Gesù nel senso più stretto e più letterale
della parola senza la quale Gesù non potrebbe esistere. A questa famiglia sono affidati il
concepimento, la nascita, la crescita e l’educazione di Gesù. Il significato che Dio
attribuisce a questa famiglia di Gesù è perciò oltremodo alto e grande. Il ruolo di
Giuseppe e Maria supera in importanza ogni coppia patriarcale, a cominciare da Adamo
e Eva, passando per Abramo e Sara fino a Giacobbe e le sue moglie Lea e Rachele.
Nessuna di loro e neanche tutte prese insieme hanno così tanto collaborato alla
rivelazione di Dio, alla promozione della storia della salvezza e al progresso dell’umanità
come Maria e Giuseppe dando la vita a Gesù. aria e Giuseppe collaborano a formare
l’Immagine di Dio in persona immagine di Dio in quanto alla sua vita umana. I genitori
di Gesù contribuiscono direttamente e profondamente a formare l’immagine che Gesù
ha di se stesso in quanto uomo. Maria e Giuseppe collaborano alla formazione
dell’immagine umana che Dio ha di se stesso. Qui il nostro viaggio attraverso la Scrittura
per scoprire in che senso la coppia è a immagine di Dio e contribuisce a formare se stessi
e i propri figli a immagine di Dio trova la sua espressione più grande e più sorprendente.
Pur trovandosi così intimante coinvolti nel mistero dell’incarnazione del Figlio di
Dio anche Maria e Giuseppe non riescono sempre a crescere in sintonia con il proprio
figlio come accade alla maggior parte dei genitori. “Dopo tre giorni lo trovarono nel
tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che
l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo
restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e
io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io
devo occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi non compresero le sue parole.”201
Maria e Giuseppe “smarriscono” Gesù, vale a dire lo pensano in modo diverso da
come è veramente. Il suo nuovo modo di comportarsi, inconsueto per i suoi, rivela che
Gesù si percepisce in modo diverso ha un’immagine di se che non combacia con
l’immagine che i suoi hanno di lui. Questo nuovo modo di percepirsi, una più esplicita e
prioritaria appartenenza al Padre, ai suoi genitori è ancora nascosto. Di fronte a questo
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modo nuovo di pensarsi e di comportarsi di Gesù in relazione al Padre Maria e Giuseppe
provano “angoscia”. Luca usa la stessa parola, odunàomai,202 per descrivere le pene che
soffre il ricco pulone nell’inferno: I genitori di Gesù provano pene infernali di fronte allo
sviluppo interiore del loro figlio, talmente è diverso da quanto se lo immaginavano.
Come in ogni famiglia l’idea che uno ha dell’altro non corrisponde sempre a come l’altro
è veramente.
Se questo è vero per ogni famiglia umana, per ogni genitore, quanto più sarà vero
per genitori che come proprio figlio si trovano Dio in persona. Qualche sorpresa anche
dolorosa sarà riservata loro. Non esiste di fatto una tradizione familiare che trasmette
come bisogna comportarsi di fronte a un figlio che è Dio in persona. Ma proprio questa
famiglia è chiamata a manifestare che Dio ha una famiglia. In questo modo Gesù rivela
che per Dio ogni famiglia è sua famiglia, perché ogni famiglia è “cosa del Padre”.
Proprio questo è la grande novità della famiglia di Nazareth: manifestare la famiglia
come rivelazione e esperienza di Dio che prepara e predispone alla visione di Dio. E’ la
vocazione della famiglia sin dall’origine proprio perché la sua natura più intima è essere a
immagine di Dio. Ma nessuna famiglia avrebbe osato pensare che Dio stesso si facesse
figlio in una di esse, vale dire che si potesse fare esperienza, vedere Dio in carne e ossa in
mezzo a una famiglia, membro di una famiglia, come lo annuncia Simeone a Maria e
Giuseppe prendendo in braccio il bambino Gesù: “I miei occhi hanno visto la tua
salvezza che tu hai preparato davanti a tutti i popoli, luce che illumina le ganti e gloria del
tuo popolo, Israele.”203
La sua famiglia d’origine e i suoi parenti anche più tardi faranno difficoltà di
cogliere il senso del manifestarsi di Gesù nella sua vita pubblica che trascende il ruolo
che realizza nella sua famiglia d’origine e che lo rende riconoscibile ai suoi: “Entrò in una
casa e si radunò di nuovo attorno a lui molta folla, al punto che non potevano neppure
prendere cibo. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo; poiché
dicevano: «E' fuori di sé».”204 I parenti di Gesù non concordano con lo stile di vita
pubblico che conduce Gesù da quando ha lasciato il suo paesino. Qui il motivo
immediato per cui lo ritengono “fuori di sé” sembra essere il fatto che non abbia il
tempo o la volontà di prendere cibo per la molta folla che lo circonda e lo preme da tutte
le parti. Pare che i suoi siano prima di tutto preoccupati per il suo benessere fisico messo
a rischio dall’attività intensa di predicatore e di taumaturgo da parte di Gesù. Come
prima per i suoi genitori anche qui per i “suoi” Gesù attua dei comportamenti nei quali i
suoi parenti non si riconoscono più. Sono comportamenti che rivelano un altro Gesù
con il quale non si trovano più in comunione. “Fuori di sé” potrebbe anche significare
che Gesù non agisce più nei confini del ruolo che la sua famiglia d’origine gli ha
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assegnato, vale a dire lavorare come suo padre e sposarsi come suo padre e restare vicino
a sua madre a Nazareth.
Quanto sia diverso il nuovo Gesù si manifesta soprattutto quando Gesù torna
nella sua città natale: “Partito quindi di là, andò nella sua patria e i discepoli lo seguirono.
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? Non è costui il
carpentiere, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le
sue sorelle non stanno qui da noi?». E si scandalizzavano di lui. Ma Gesù disse loro: «Un
profeta non è disprezzato che nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua». E non vi
poté operare nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi ammalati e li guarì. E si
meravigliava della loro incredulità.”205
Marco insiste sull’inquadratura famigliare di Gesù: “figlio di”, “fratello di” e “le
sue sorelle”. E’ al cento per cento uno dei nostri. Se è dei nostri può essere solo come
noi, a immagine nostra. Ma le parole che Gesù dice e le azioni che compie non sono più
come le nostre. “E si scandalizzavano di lui.” I suoi conoscevano bene le parole e le
azioni di Gesù. Erano le parole e le azioni di un carpentiere.
Possiamo notare come la famiglia di Gesù forma a propria immagine e
somiglianza i propri membri creando un “quasi cosmo” all’interno del quale si deve
parlare e agire per poter esistere nella rete famigliare. Per la costruzione di questo cosmo
famigliare immanente si usano però le energie dell’essere a immagine di Dio che sono
energie che creano e conferiscono identità e sono perciò di non facile superamento. A
questa chiusura alla trascendenza, esatto contrario del potere e della vocazione originali
della famiglia Gesù allude quando dichiara che “un profeta non è disprezzato che nella
sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua,” come per dire: difficilmente si riconosce a un
membro della famiglia il suo essere a immagine di Dio, la sua trascendenza, il suo essere
rivelatore della vita di Dio.
Luca marca ancora di più il contrasto tra Gesù e i suoi che si è creato in quel
giorno nella sinagoga di casa sua nella quale ci andava sin dalla sua infanzia ogni
settimana: “Si recò a Nazareth, dove era stato allevato; ed entrò, secondo il suo solito, di
sabato nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; apertolo
trovò il passo dove era scritto: 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. Poi arrotolò il volume, lo consegnò
all'inserviente e sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui. Allora
cominciò a dire: «Oggi si è adempiuta questa Scrittura che voi avete udita con i vostri
205
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orecchi».”206 Senza mezzi termini Gesù il carpentiere si dichiara esplicitamente ed
autorevolmente il Cristo il Messia preannunciato da Isaia davanti alla comunità che lo ha
visto crescere, che gli ha insegnato le Scritture e interpretato queste stesse parole del
profeta.
“Tutti gli rendevano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che
uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è il figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose: «Di
certo voi mi citerete il proverbio: Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che
accadde a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua patria!». Poi aggiunse: «Nessun profeta è
bene accetto in patria. Vi dico anche: c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia,
quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il
paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova in Sarepta di Sidone.
C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu
risanato se non Naaman, il Siro». All'udire queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni
di sdegno; si levarono, lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del
monte sul quale la loro città era situata, per gettarlo giù dal precipizio. Ma egli, passando
in mezzo a loro, se ne andò.”207
In un primo momento i suoi sono conquistati dal suo nuovo modo di parlare e
sembrano accogliere l’autointerpretazione e l’autoproclamazione di Gesù quale Cristo
promesso dal Profeta. Ma è Gesù stesso che sottolinea che c’è qualcosa in loro che
impedisce che lui si possa manifestare a loro come si manifesta a Cafarnao qualche
chilometro più verso est sul lago. E come in Marco anche qui i suoi non si riconoscono
più nelle sue parole e più che in Marco tentano persino di ucciderlo. Le azioni e le parole
di Gesù effettivamente assomigliano a quelli che il profeta ha annunciato come tipiche
del Messia. Ma i parenti di Gesù non compiono questo passo di identificazione tra azioni
messianiche annunciate da Isaia e azioni compiute da Gesù a Cafarnao. Per loro le azioni
di Gesù devono rimanere quelle del figlio del carpentiere.
Non possiamo dire che Gesù ha avuto una buona esperienza con la sua famiglia di
origine, intesa in senso largo del clan. Per questa sua esperienza famigliare diventano
comprensibili le parole dure che spesso escono dalla bocca di Gesù nei confronti dei
familiari di chi lo vuole seguire.
2) Sequela di Gesù e distacco dalla famiglia d’origine
“Pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra? No, vi dico, ma la
divisione. D'ora innanzi in una casa di cinque persone si divideranno tre contro due e
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due contro tre; padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia
contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera».”208
Quanto è successo a Gesù stesso si può riprodurre nelle relazioni famigliari di chi
aderisce a lui nella fede. Riconoscere Gesù come il Cristo, come Figlio di Dio implicava
per un ebreo la rottura con la sua comunità, per un romano il rischio del martirio e per
un greco l’esclusione dalla vita sociale e culturale, già tutti possibili destinatari delle
parole di Gesù che al momento della messa per iscritto del Vangelo facevano parte della
Chiesa nascente. L’adesione a Gesù può essere vissuto dai membri della famiglia
d’origine come un tradimento dei valori e delle tradizioni che formano la stessa identità
della famiglia e perciò un cristiano era percepito come una minaccia per le fondamenta
famigliari magari trasmesse da generazioni. Facilmente poteva perciò nascere il
paradosso che la famiglia creata a immagine di Dio di fronte a Dio in carne e ossa si
opponeva proprio a colui di cui è profondamente immagine. Di questo la famiglia
naturalmente non era cosciente ma Gesù sì e perciò può arrivare a dire queste parole
sconvolgenti: “Siccome molta gente andava con lui, egli si voltò e disse: «Se uno viene a
me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la
propria vita, non può essere mio discepolo. Chi non porta la propria croce e non viene
dietro di me, non può essere mio discepolo.“209 Gesù pone come condizione necessaria
per poter essere suo discepolo l’odio verso ogni membro della famiglia, manca solo il
marito (probabilmente perché parlava solo a uomini?), e anche verso la propria vita.
Gesù, per l’esperienza negativa con la sua propria famiglia menzionata sopra è diventato
nemico convinto della famiglia?
Non credo che si debba collocare questo invito di abbandono radicale di ogni
membro famigliare e di se stessi in un quadro conflittuale, vale a dire in un contesto in
cui la famiglia d’origine o di appartenenza fa resistenza a una scelta cristiana di un suo
componente. Si tratta piuttosto della condizione fondamentale per poter essere di Cristo
e perciò di un atteggiamento necessario per ogni cristiano e per ogni famiglia cristiana.
La parola “odiare” non è da intendere nel senso letterale della parola altrimenti si
opporrebbe al primo comandamento che recita “ama Dio con tutto il cuore … e ama il
prossimo come me stesso”. Il mio primo prossimo è il mio familiare. Se Gesù chiede di
odiare ogni familiare e la propria vita deve essere inteso nel contesto del più grande dei
comandamenti: Devo odiare in me e nei miei familiari tutto quanto impedisce
l’attuazione dell’amore verso Dio, verso i familiari e verso me stesso, se necessario
questo odio può anche implicare la rottura sia con la famiglia d’origine sia con lo stile
della mia vita come condotto fin al momento della conversione.
L’”odio” di se stesso e dei familiari all’interno di una famiglia cristiana avrebbe
allora come oggetto tutto quanto impedisce la trasparenza delle relazioni famigliari, dei
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componenti famigliari, delle relazioni con me stesso verso il Cristo di cui io e la famiglia
siamo profondamente immagine. Si tratterebbe perciò di un “odio” vivificante, a favore
della vera vita come era in principio, di quella aggressività decisa, vitale e rinfrescante
contro il male in me e intorno a me di cui Gesù è l’espressione per eccellenza.
3) Quale idea ha Gesù della famiglia ?
Gesù non è avversario della famiglia, è family friendly nel senso più profondo della
parola: lui l’ha ideata insieme al Padre nello Spirito. Lui l’ha scelta sotto l’ombra
dell’Altissimo per opera dello Spirito Santo in Maria con Giuseppe per assumere nella
sua persona tutta la vita umana. Perciò Gesù conosce la grandezza della famiglia ed è
familiarissimo con i suoi rischi e le sue ambiguità estreme che facilmente la riescono a
trasformare da fonte di vita in fonte di morte. Gesù vuole istaurare il senso originale
della famiglia: “Partito di là, si recò nel territorio della Giudea e oltre il Giordano. La
folla accorse di nuovo a lui e di nuovo egli l'ammaestrava, come era solito fare. E
avvicinatisi dei farisei, per metterlo alla prova, gli domandarono: «E' lecito ad un marito
ripudiare la propria moglie?». Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?».
Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di rimandarla». Gesù disse
loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma all'inizio della
creazione Dio li creò maschio e femmina; per questo l'uomo lascerà suo padre e sua
madre e i due saranno una carne sola. Sicché non sono più due, ma una sola carne.
L'uomo dunque non separi ciò che Dio ha congiunto». Rientrati a casa, i discepoli lo
interrogarono di nuovo su questo argomento. Ed egli disse: «Chi ripudia la propria
moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio contro di lei; se la donna ripudia il marito
e ne sposa un altro, commette adulterio».”210
Gesù evidenzia con grande chiarezza il fondamento originale di ogni famiglia:
“l’una sola carne” degli sposi e aggiunge per imprimere bene la profondità di questa
unione negli orecchi degli ascoltatori: “L'uomo dunque non separi ciò che Dio ha
congiunto” questa unione intima tra l’uomo e la donna è opera divina. E’ Dio stesso che
unisce i due in una carne sola. Questa esplicitazione della dignità e profondità divina
dell’unione nuziale non è più citazione del testo della Genesi ma parola di Gesù stesso
che fa capire bene ciò che pensa del matrimonio e della famiglia: è opera personale di
Dio. E’ Dio che unisce i coniugi in una carne sola. Gesù parla del suo operare personale
nei confronti dei coniugi. E come se Gesù dicesse ai suoi: Sono io in realtà che nel Padre
con l’agire dello Spirito Santo unisco i due sposi e li rendo uno nella loro carne e nel mio
Spirito. Ecco quanto Gesù rivela della famiglia e quanto gli appartiene. Per capire il
contesto in cui Gesù rivela questa immensa dignità delle nozze conviene leggere i versetti
che seguono immediatamente alla rivelazione dell’origine divina del matrimonio e della
210
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famiglia: “Gli presentavano dei bambini perché li accarezzasse, ma i discepoli li
sgridavano. Gesù, al vedere questo, s'indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini
vengano a me e non glielo impedite, perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio.
In verità vi dico: Chi non accoglie il regno di Dio come un bambino, non entrerà in
esso». E prendendoli fra le braccia e ponendo le mani sopra di loro li benediceva.”211
I bambini vengono a Gesù attraverso la collaborazione dei coniugi con il suo
creare. L’amore verso i bambini manifesta il suo amore verso la famiglia, la modalità con
la quale lui crea di generazione in generazione nuovi bambini che sono sempre di nuovo
in grado di sprigionare il fascino della persona umana. Come Dio sempre lo coltiva in se
stesso l’ammirazione per ogni essere umano. Gesù è l’ammirazione divina fatta carne per
la persona umana perciò per i coniugi, per i bambini, per la famiglia.
Come Gesù evidenzia la dignità originale della relazione coniugale e il suo amore
per la condizione filiale del bambino così si adopera per reintrodurre nella famiglia la
consapevolezza dell’onore di essere padre e madre che i figli sono chiamati a coltivare
per sempre: “Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli
uomini». E aggiungeva: «Siete veramente abili nell'eludere il comandamento di Dio, per
osservare la vostra tradizione. Mosè infatti disse: Onora tuo padre e tua madre, e chi
maledice il padre e la madre sia messo a morte. Voi invece dicendo: Se uno dichiara al
padre o alla madre: è Korbàn, cioè offerta sacra, quello che ti sarebbe dovuto da me,
non gli permettete più di fare nulla per il padre e la madre, annullando così la parola di
Dio con la tradizione che avete tramandato voi. E di cose simili ne fate molte».212
Per Gesù la venerazione e l’amore è un’azione continua e non può essere
sostituita con un’offerta una volta per tutte. Ogni giorno i genitori ricordano il grande
mistero che attualmente riceviamo il nostro essere in dono da parte di Dio. I nostri
genitori sono i perenni testimoni di questo mistero perché grazie a loro e con loro la
Trinità beata ha iniziato a darmi il mio essere, la mia vita. I genitori perciò rimangono
immagine vivente e perenne di questo mistero che suscita profonda venerazione per loro
ed adorazione per Gesù stesso. Bastano questi tre brani per poter cogliere che Gesù è
fedelissimo all’istituzione famiglia e intento a far riemergere nei suoi ascoltatori la
bellezza e ricchezza originali dell’essere coniugi, genitori e figli.
4) La famiglia nuova di Gesù
Gesù non solo rinnova la condizione originale della famiglia ma la rivela
prefigurazione di una nuova famiglia alla quale lui stesso dà origine. E’ l’evangelista
Matteo che nel modo più esplicito fa capire questa nuova creazione di Gesù: “Mentre
egli parlava ancora alla folla, sua madre e i suoi fratelli, stando fuori in disparte,
211
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cercavano di parlargli. Qualcuno gli disse: «Ecco di fuori tua madre e i tuoi fratelli che
vogliono parlarti». Ed egli, rispondendo a chi lo informava, disse: «Chi è mia madre e chi
sono i miei fratelli?». Poi stendendo la mano verso i suoi discepoli disse: «Ecco mia
madre ed ecco i miei fratelli; perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli,
questi è per me fratello, sorella e madre».”213 Chi è “fratello”, “sorella” e “madre” di
Gesù forma la famiglia nuova di Gesù. Il contesto in cui Gesù rivela l’esistenza di questa
sua nuova famiglia non lascia dubbi sul fatto che non si tratti della sua famiglia d’origine.
Non si tratta di legami fondati sul sangue ma su “chi fa la volontà del Padre mio che è
nei cieli”. Il “come” della nascita di questo legame sarà il contenuto del capitolo che
segue immediatamente a questa rivelazione della famiglia di Gesù. “Fare la volontà del
Padre” è appartenere al Regno dei cieli di cui il capitolo 13 offre varie parabole. La
nuova famiglia di Gesù è il “Regno dei cieli”. Al “Regno dei cieli” appartiene chi accoglie
la “parola del Regno”214, quel Regno che assomiglia “a un uomo che ha seminato del
buono seme nel suo campo”215, o “a un granellino di senapa”216 o “al lievito”217 e persino
a “un tesoro nascosto”218 o “un perla bella di grande valore”219, oltre cha a “una rete
gettata in mare”220.
Oltre all’introduzione al capitolo 13 anche la conclusione di questo stesso capitolo
fa capire che l’evangelista Matteo vuole presentare il “Regno dei Cieli” come la famiglia
di Gesù che nasce dall’accoglienza della sua Parola. Appena finito il discorso delle
parabole sul Regno, di fatto Gesù si reca a Nazareth e i suoi concittadini sembrano
rispondere letteralmente alla domanda che Gesù ha posto prima del suo discorso sul
Regno: “Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?”. “Non è egli forse il figlio del
carpentiere? Sua madre non si chiama Maria e i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone
e Giuda? E le sue sorelle non sono tutte fra noi?”221.
Gli abitanti “inquadrano” Gesù nel suo preciso contesto familiare tra “padre”,
“madre”, “fratelli” e “sorelle”. E’ perfettamente conosciuto, anzi è uno dei nostri, perciò:
“Da dove gli vengono dunque tutte queste cose?»222. E così “E si scandalizzavano per
causa sua”223, vale a dire non accolgono la sua parola e non possono diventargli “madre”,
“fratelli” e “sorelle” al modo del Regno dei Cieli.
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L’evangelista Matteo pone il discorso sul Regno dei cieli nella cornice letteraria
dell’incontro con la famiglia d’origine di Gesù. Così l’evangelista stabilisce come
orizzonte di comprensione del Regno dei cieli la categoria “famiglia” intesa quasi in
contrasto con la famiglia d’origine e basata sull’accoglienza del seme “Parola” che è “fare
la volontà del Padre nei cieli”. In apertura della sezione delle parabole del regno i
familiari di Gesù, madre, fratelli e sorelle vengono a cercare Gesù ed è lui a sottolineare
la distanza da loro quasi preferendo i suoi discepoli come sua nuova madre, suoi nuovi
fratelli e sue nuove sorelle. In chiusura della stessa sezione dedicata al regno è Gesù
stesso a recarsi nella sua patria e questa volta sono i suoi concittadini a prendere le
distanze da lui a causa della sua appartenenza a una famiglia di Nazareth. Con questo
sottile gioco di identificazione tra ”famiglia di Gesù” e “Regno di Cieli” sullo sfondo
piuttosto negativo della sua famiglia d’origine, che rinforza tale identificazione, tutto il
Vangelo di Matteo acquista una forte impostazione “familiare” in quanto il tema del
“Regno dei cieli” può essere considerato uno dei concetti chiavi della predicazione di
Gesù nel Vangelo di Matteo. La famiglia nuova di Gesù è perciò “il tesoro nascosto”, “la
perla bella di grande valore” per la quale Gesù dà la sua vita. La stessa domanda del
Padre nostro “venga il tuo Regno” significa perciò “si realizzi la famiglia di Gesù”, vale a
dire “fa che tutte le persone accolgano la parola di Gesù e la facciano fruttificare”.
Se intendiamo il Regno di Cieli come famiglia di Gesù la risposta alla domanda dei
discepoli “Chi dunque è il più grande nel regno dei cieli?”224 guadagna di particolare
pregnanza, concretezza ed attinenza: “Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in
mezzo a loro e disse: «In verità vi dico: se non vi convertirete e non diventerete come i
bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque diventerà piccolo come
questo bambino, sarà il più grande nel regno dei cieli.”225 Entrare nel Regno è far parte
della famiglia di Gesù. La porta normale per entrare in una famiglia è la condizione del
bambino che apprende pian piano attraverso la famiglia come pensarsi, come realizzarsi
come “fare la volontà del Padre che è nei cieli”, ma prima ancora come imparare a fidarsi
della presenza del Padre che “è e vede nel segreto”. Sono queste alcune delle categorie
fondamentali dell’appartenenza del Regno. La sua identificazione con strutture familiari
promuove proprio quelle categorie che presiedono alla formazione di ogni personalità,
appunto come avviene in famiglia. Come le parole, gli atteggiamenti, i comportamenti e
la presenza del padre e della madre influiscono profondamente sullo sviluppo del
bambino così le parole, gli atteggiamenti, i comportamenti e la presenza (“Ed ecco io
sono con voi fino alla fine del mondo”226) di Gesù vogliono e possono influire sulla
costruzione dell’identità del discepolo “madre”, “fratello” e “sorella” di Gesù.
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Quanto la condizione del bambino è fondamentale per Gesù - e con esso il
contesto dell’esperienza familiare - evidenzia il capitolo seguente nel quale ritorna sulla
stessa esigenza: ”Allora gli furono portati dei bambini perché imponesse loro le mani e
pregasse; ma i discepoli li sgridavano. Gesù però disse loro: «Lasciate che i bambini
vengano a me, perché di questi è il regno dei cieli». E dopo avere imposto loro le mani,
se ne partì.”227 Così radicale come il bambino apprende la percezione del reale, della vita,
di Dio, di se stessi, del mondo in famiglia così radicale è la necessità di metanoia, di
cambiamento di mentalità, per poter appartenere alla famiglia di Gesù nel senso
strettamente familiare di una iniziazione a un nuovo modo di percepire Dio, se stessi, il
cosmo, la vita e tutta la realtà.
In questo contesto matteano si può capire meglio la più forte parola anti-famiglia
che troviamo nei vangeli e che ci regala la penna di san Luca: “Siccome molta gente
andava con lui, egli si voltò e disse: «Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre,
la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio
discepolo. Chi non porta la propria croce e non viene dietro di me, non può essere mio
discepolo.”228 Talmente intima ci è l’appartenenza famigliare che il mondo nel quale ci
immerge può essere molto diverso da quello reale di cui Gesù è il Creatore e il
Redentore. In questo contesto alienante “odiare” la propria appartenenza famigliare
significa ricostruire in se stesso il vero significato delle relazioni, delle luci, delle energie
famigliari, vale a dire di essere prefigurazione e preparazione della nuova famiglia, il
Regno dei Cieli, la Chiesa, che Gesù, creatore della prima e della seconda, inaugura e
realizza in cui il “famigliare” è al servizio della piena realizzazione del “personale” che si
attua in una crescente comunione con Dio, con se stessi e con gli altri.
Fondamento della nuova famiglia di Gesù
Gesù vuole conferire a questa sua nuova famiglia, al Regno dei Cieli un
fondamento preciso e concreto e anche una persona chiave che scioglie e lega:
“Disse loro: «Voi chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il
Figlio del Dio vivente». E Gesù: «Beato te, Simone figlio di Giona, perché né la carne né
il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E io ti dico: Tu sei Pietro e
su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di
essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato
nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai
discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo.”229 La modalità con la quale Gesù
sceglie Pietro come pietra-fondamento della sua famiglia-Chiesa sottolinea un progresso
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di rivelazione delle stesso Regno. Pietro non solo accoglie a fare fruttificare la parola di
Gesù, condizione indispensabile per l’appartenenza del Regno in quanto attuazione della
volontà del Padre, ma riconosce per rivelazione del Padre attraverso le parole di Gesù la
vera identità di Gesù. Oltre all’elezione divina è questa beatificante e ispirata conoscenza
di Pietro la motivazione per cui a Pietro viene affidato l’essere fondamento e l’essere
portinaio del Regno, della Chiesa di Gesù.
Gesù si riconosce in Pietro, nelle sue parole, nella sua mente, nel suo
comportamento. Questo ritrovarsi nell’altro è di nuovo qualità specifica della relazione
famigliare. Gesù è talmente “familiare” a Pietro e Pietro è talmente “familiare” a Gesù
che Gesù gli può e gli vuole affidare il suo “tesoro nascosto”, la “Chiesa-famiglia”, già
sapendo che un momento dopo di questa familiarità non rimane traccia in Pietro. Subito
dopo la sua confessione Gesù gli annuncia il suo mistero pasquale. Pietro non si ritrova
in queste azioni di Gesù e retrocede. La passione, morte e risurrezione sono le azioni
dalle quali Gesù fa nascere la Chiesa ma Pietro non ne vuole essere partecipe né quando
Gesù le preannuncia né quando storicamente si realizzano. La famiglia di Gesù, come
tutte le famiglie, è vacillante sin dal suo principio e rimarrà tale … ma “le porte degli
inferi non prevarranno contro di essa.”
I dodici apostoli sostituiscono i dodici figli di Giacobbe
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Ma intorno alla roccia Pietro Gesù costruisce i suoi discepoli che insieme a Pietro
sono i “dodici” con chiara allusione all’origine delle dodici tribù d’Israele, i dodici figli di
Giacobbe: “Questi sono i nomi dei figli d'Israele entrati in Egitto con Giacobbe e arrivati
ognuno con la sua famiglia: Ruben, Simeone, Levi e Giuda, Issacar, Zàbulon e
Beniamino, Dan e Nèftali, Gad e Aser. Tutte le persone nate da Giacobbe erano
settanta, Giuseppe si trovava già in Egitto.”230
“Chiamati a sé i dodici discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti
immondi e di guarire ogni sorta di malattie e d'infermità. I nomi dei dodici apostoli sono:
primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello; Giacomo di Zebedèo e
Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano,
Giacomo di Alfeo e Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda l'Iscariota, che poi lo tradì.”231
Se i dodici apostoli sostituiscono i dodici figli Gesù si manifesta come il nuovo
Giacobbe dal quale nascono gli apostoli. Gesù è il padre del Nuovo Israele come
Giacobbe era padre dell’antica Israele ponendo i suoi dodici figli come fondamento di
Israele. Il nuovo Israele è perciò non più la famiglia di Giacobbe ma la famiglia di Gesù.
E di nuovo nel discorso apostolico rivolti ai neo nominati apostoli Gesù accentua
la necessità di smarcarsi dalla propria famiglia d’origine: “21 Il fratello darà a morte il
230
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fratello e il padre il figlio, e i figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. E
sarete odiati da tutti a causa del mio nome; ma chi persevererà sino alla fine sarà
salvato.”232 E ancora nello stesso discorso: “Non crediate che io sia venuto a portare
pace sulla terra; non sono venuto a portare pace, ma una spada. Sono venuto infatti a
separare il figlio dal padre, la figlia dalla madre, la nuora dalla suocera: e i nemici
dell'uomo saranno quelli della sua casa. Chi ama il padre o la madre più di me non è
degno di me; chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me; chi non prende la
sua croce e non mi segue, non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita, la perderà: e
chi avrà perduto la sua vita per causa mia, la troverà.”233 Gesù, il creatore delle relazioni
famigliari, ne conosce le profondità e l’intensità come nessun altro. Le relazioni famigliari
sono a immagine delle sue relazioni divine con il Padre e lo Spirito. Solo per questo
Gesù può chiedere d’essere amato più di qualsiasi familiare, perché lui mi è più vicino del
figlio, del padre, della madre o del coniuge. Amare Gesù più di ogni familiare e di me
stesso è semplicemente dirmi la verità. Anzi essendo le relazioni famigliari a immagine
delle relazioni divine Gesù sene occupa in un modo così esplicito ed dettagliato e le
promuove a esperienza che delle relazioni famigliari che caratterizzano lo stesso Regno
dei Cieli.
Vivere in questa nuova luce la propria appartenenza famigliare significa ricostruire
in se stesso il vero significato delle relazioni, delle luci, delle energie famigliari, vale a dire
di essere prefigurazione e preparazione della nuova famiglia, il Regno dei Cieli, la Chiesa,
che Gesù, creatore della prima e della seconda, inaugura e realizza in cui il “famigliare” è
al servizio della piena realizzazione del “personale” che si attua in una crescente
comunione con Dio, con se stessi e con gli altri. Il Regno dei Cieli, la Chiesa, la nuova
famiglia di Gesù, non sarà solo a immagine delle Persone e delle relazioni divine ma
intima partecipazione e immersione in Esse.
I discepoli intuiscono che Gesù li introduce in una nuova rete di relazioni di
qualità ineffabile: “Allora Pietro prendendo la parola disse: «Ecco, noi abbiamo lasciato
tutto e ti abbiamo seguito; che cosa dunque ne otterremo?». E Gesù disse loro: «In verità
vi dico: voi che mi avete seguito, nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo sarà
seduto sul trono della sua gloria, siederete anche voi su dodici troni a giudicare le dodici
tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli,
o campi per il mio nome, riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita eterna.”234 Le
promesse di Gesù sono vertiginose e riconfermano la sostituzione e la superiorità degli
apostoli sulle tribù d’Israele, vale a dire la superiorità della famiglia di Gesù sulla famiglia
di Giacobbe, della Nuova Alleanza sulla Prima Alleanza. Inoltre caratterizza la vita degli
apostoli già in questa vita con una qualità cento volte superiore della loro vita famigliare
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e garantisce nella “creazione nuova” la loro realizzazione definitiva. La famiglia di Gesù
non conosce fine ma è l’inizio della struttura famigliare definitiva che si compie nella vita
eterna.
Sintesi sinottici?

Per la riflessione:
Considero la mia famiglia luogo della rivelazione di Dio? In che modo ho fatto esperienza di Dio nella
mia famiglia?
In che modo mi aiuta il mio essere figlio il mio essere padre per poter capire Gesù-figlio e Dio-Padre?
In che modo la mia vita famigliare mi avvicina o mi allontana da Dio?
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IL VANGELO DI GIOVANNI IN CHIAVE SPONSALE
Il nuovo sesto giorno
Il Vangelo di Giovanni può essere letto da tanti punti di vista. Per Giovanni Gesù
è luce, fa vedere attraverso tantissimi significati. Perciò il testo stesso è “luminoso”, è
talmente ricco, pieno di significati che si possano scegliere varie chiavi di interpretazione,
una di quelle è senz’altro la chiave nuziale che ci apre il senso nuziale del Vangelo di
Giovanni. Tentiamo di scoprire quanto Giovanni contribuisce all’approfondimento e alla
realizzazione del progetto iniziale di Dio “Facciamo l’uomo a nostra immagine”.
E’ già il primo capitolo del Vangelo che orienta tutto il testo in un ottica nuziale:
“Il dato cronologico, il terzo giorno, che apre l’episodio di Cana, completa la rigorosa
successione, giorno dopo giorno, cominciata in 1, 29. Si può dire che Giovanni crea una
sequenza cronologica con l’unica intenzione di datare l’episodio di Cana. … Secondo il
modo di parlare di quel tempo, «il terzo giorno» significa due giorni dopo. Il giorno in
cui avviene l’episodio di Cana è pertanto, nella successione creata dall’evangelista, il
giorno sesto. Ebbene, il sesto giorno, secondo il racconto delle origini, era stato quello
della creazione dell’uomo (Gn 1,26-31). L’autore crea così il simbolismo temporale, per
indicare che tanto l’attività quanto la morte di Gesù sono la continuazione e il culmine
dell’opera creatrice di Dio. In effetti, in 11, 55 si annuncia l’ultima Pasqua e in 12,1 si
apre un altro periodo di sei giorni: sei giorni prima della Pasqua, che culminerà con la morte
di Gesù, collocata anch’essa da questo dato cronologico nel giorno sesto, giorno dei
preparativi e vigilia della Pasqua (19, 31.42)”235
Di fatto se guardiamo il testo da vicino possiamo contare i giorni che
compongono la settimana inaugurale della vita pubblica di Gesù a partire dal “primo”
giorno della creazione, dal “principio”: “In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui, e
senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era la luce
degli uomini; la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. Venne un
uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni. … Il giorno dopo, Giovanni vedendo
Gesù venire verso di lui disse: «Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del
mondo! … Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fissando
lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio!». E i due discepoli,
sentendolo parlare così, seguirono Gesù. … Il giorno dopo Gesù aveva stabilito di partire
per la Galilea; incontrò Filippo e gli disse: «Seguimi». … Tre giorni dopo, ci fu uno
sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù.”236

235
236

MATEOS J., BARRETO J., Il Vangelo di Gv, Assisi 2000 (4° ed.), 129.
GV 1, 1 - 2, 1.

120

Il Vangelo di Giovanni presenta in un certo modo tutta la vita di Gesù come
l’opera del Verbo che riprende in mano il sesto giorno della creazione per ricreare nella
sua stessa vita l’essere umano, la nuova creatura. Lui, Gesù è il Verbo-Progetto originale
sull’uomo fatto carne per rimodellare l’uomo quasi dal suo interno, dalla sua carne,
secondo il suo Progetto iniziale che è la stessa persona del Verbo! “Rifacciamo l’uomo a
nostra immagine” potrebbe essere uno dei tanti sottotitoli del Vangelo di Giovanni.
Ma l’evento della creazione dell’uomo, l’opera divina del sesto giorno è un evento
nuziale. L’essere umano è creato in modo sponsale: “Dio creò l'uomo a sua immagine;
a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò.”237 Di fatto Giovanni
caratterizza, celebra il sesto giorno con le nozze di Cana. Anche la ricreazione dell’uomo
è un evento nuziale, una festa nuziale (vedi quante volte Gesù partecipa a feste durante la
sua attività pubblica nel Vangelo di Giovanni!).
L’immensa novità del nuovo sesto giorno è però la persona dello sposo e della
sposa. Chi sono il nuovo “maschio” e la nuova “femmina”?
Lo Sposo
“E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non
sapeva di dove venisse (ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua), chiamò lo
sposo e gli disse: «Tutti servono da principio il vino buono e, quando sono un po’ brilli,
quello meno buono; tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono».”238 Con questo
errore di attribuzione dell’azione di Gesù da parte del maestro di tavola l’evangelista
vuole far capire in modo indiretto che Gesù è il vero sposo che ha conservato fino ad
ora il vino buono. Ecco la prima grande novità nella ricreazione della coppia umana
originale: questa volta è il Verbo stesso lo sposo, l’uomo nuovo, appunto il Verbo fatto
carne. In quest’ottica della nuova creazione che riprende e rifà l’opera del sesto giorno
dal principio il Verbo si fa proprio carne per sostituire il primo uomo in quanto sposo
con se stesso Dio-Sposo! Il duplice schema dei sei giorni che caratterizza la settimana inaugurale
della vita pubblica e la stessa settimana di Pasqua di Gesù forma così una cornice interpretativa che
presenta tutta l’attività pubblica e la passione, morte e risurrezione di Gesù come ricreazione della coppia
umana originale, come evento nuziale. Di fatto anche la settimana della passione in Giovanni
inizia così: “Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava Lazzaro,
che egli aveva risuscitato dai morti. E qui gli fecero una cena: Marta serviva e Lazzaro
era uno dei commensali. 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.”239
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Il sesto giorno, il giorno della Pasqua, è il giorno della sua morte, della nuova
creazione, che vedremo ancora più da vicino. E anche all’inizio della settimana della
passione una donna riempie con i suoi gesti d’amore verso il corpo di Gesù la casa di
profumo nuziale.
Possiamo costatare come Giovanni elabora la tradizione sinottica che afferma con
insistenza che Gesù ha percepito se stesso come sposo e tutta la sua vita pubblica come
una festa di nozze. Giovanni trasforma questa concezione nuziale che Gesù ha di sé e
del suo agire pubblico in programma narrativo e in chiave d’interpretazione di tutta la
vita pubblica di Gesù. La grande vicinanza di Giovanni a Gesù e il maggior tempo di
contemplazione (sua e della sua scuola o comunità) che ha preceduto la stesura del testo
hanno prodotto questa geniale corrispondenza tra cornice simbolica del Vangelo scritto
e dell’autopercezione di Gesù. L’azione del testo ci fa vivere perciò la vita pubblica di
Gesù “al modo di Gesù”, cioè in modo sponsale. L’evangelista manifesta con questa
opzione nuziale letteraria di non aver smesso di digiunare nella presenza di Gesù durante
la sua vita pubblica solo per obbedienza a Gesù ma perché ne ha colto profondamente il
significato nuziale. Possiamo inoltre presumere che Gesù non abbia semplicemente
detto ai suoi apostoli: “Non digiunate più perché io sono lo sposo e voi siete gli invitati a
nozze”, ma visto le implicazioni di profondo cambiamento delle loro convinzioni ed
abitudini alimentari avrà spiegato per lungo e per largo e a più riprese il significato del
suo essere sposo … per poterli convincere a smettere di digiunare. Il Vangelo di
Giovanni nelle sue intuizioni nuziali di fondo sarà debitore a queste interpretazioni
nuziali della persona e della vita pubblica di Gesù date dallo stesso Gesù.
La Sposa
E chi è la sposa? Che ci sia una sposa è fuori dubbio in quanto Giovanni il
precursore afferma: “Voi stessi mi siete testimoni che ho detto: Non sono io il Cristo,
ma io sono stato mandato innanzi a lui. Chi possiede la sposa è lo sposo; ma l'amico dello
sposo, che è presente e l'ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia
gioia è compiuta.”240 Cristo è colui che possiede la sposa. Giovanni Battista ci regala una
definizione nuziale del Cristo. Secondo Giovanni Battista lui stesso non può essere il
Cristo perché non possiede la sposa. Infatti subito all’inizio aveva affermato che Gesù è
“uno che viene dopo di me, al quale io non son degno di sciogliere il legaccio del
sandalo.”241. Questo “testo fa una chiara allusione alla legge giudaica del levirato,
secondo la quale, quando uno moriva senza figli, un parente doveva sposare la vedova
per dare figli al defunto. Se colui che aveva il diritto e l’obbligo di farlo non soddisfaceva
a esso, un altro poteva occupare il suo posto. La cerimonia per dichiarare la perdita del
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diritto consisteva nello slacciare il sandalo. (cfr. Dt 25, 5-10; Rt 4,6-7). Affermando di
non poter prendere il posto di colui che viene (cfr. Gv 1, 15), Giovanni lo annuncia
come Sposo.”242. Gesù è colui che ha il diritto alla sposa e non intende cederlo a nessuno
perché è il più vicino alla sua sposa, è il più familiare della sposa. Essere il Cristo e essere
lo sposo per Giovanni Battista nella versione del Vangelo di Giovani è la stessa cosa,
anzi solo chi è lo sposo può essere il Cristo. E’ sposo può essere solo colui che
“possiede la sposa”. Il personaggio “Giovanni Battista” manifesta l’intenzione del
narratore come già è avvenuto nel brano che riporta l’evento di Cana: l’evangelista vuole
far capire che lui presenta Gesù come sposo.
La donna
L’evangelista utilizza una parola specifica per indicare la sposa: “donna”243. I figli
non chiamavano “donna” la loro madre. Facendo chiamare Gesù sua madre “donna”
Giovanni intende comunicare al lettore una realtà nuova. “Donna” assomiglia a
“Signora”, la compagna del Signore. Quando troviamo la parola “donna” sulla bocca del
Gesù giovanneo ha sempre il significato di “sposa” sempre sotto punti di vista diversi e
mai legato semplicemente alla persona specifica. La donna chiamata “donna” è sempre
rappresentante di qualcosa o di qualcuno.244
Che l’espressione “donna” abbia significato sponsale mostra anche il fatto che
Gesù l’usi soprattutto in contesti nuziali: già in relazione a sua madre a Cana durante una
festa di nozze, poi nei confronti della samaritana infedele a 4 mariti al pozzo di
Giacobbe, nei confronti dell’adultera, infine sarà appellativo di Maria Maddalena durante
l’incontro con il Risorto nel giardino con duplice riferimento nuziale al giardino del
paradiso e del Cantico dei Cantici.
La donna a Cana
“Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno
più vino». E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia
ora». La madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà».”245 Alcuni esegeti interpretano il
ruolo di Maria in questo contesto come figura d’Israele, come la sposa fedele di Jahwe
che rappresenta coloro che hanno accolto il Verbo fatto carne, appunto proprio nel suo
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grembo. Credo sia troppo limitante e penso che Maria sia più larga, più alta e più
profonda e porti in sé sia l’antica Israele sia la sposa novella, la Chiesa. Si comporta
infatti come colei che dà inizio al principio dei segni, alla manifestazione della gloria del
suo figlio. Lo precede, l’incita alla realizzazione del suo progetto di ricreazione
dell’umanità. In questo senso sembra essere la nuova Eva che non distoglie il nuovo
Adamo dalla sua missione ma lo precede e l’incoraggia per poterla attuare. Quanto lo
porti dentro di sé, quanta familiarità abbia con lui rivela anche la sua risposta al suo
rifiuto: “Fate quello che vi dirà.” Maria svela un abitarsi reciproco con Gesù che la rende
senz’altro figura della nuova sposa umanità, del Cristo, perché come vedremo la novità
nuziale che porta Gesù sarà proprio un abitarsi reciproco inaudito.
La donna al pozzo
Il secondo evento nuziale esplicito si colloca al pozzo di Giacobbe, qualche
versetto dopo che Giovanni ha annunciato che il Cristo è lo sposo che possiede la sposa.
Gesù offre il dono dell’acqua, simbolo del suo Spirito246: “Gesù le rispose: «Se tu
conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: "Dammi da bere!", tu stessa gliene
avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva».”247
In questo contesto Gesù fa intravedere che cosa intende come vera fedeltà
sponsale: l’adorazione autentica che sgorga dall’acqua dello Spirito. La vera sposa adora
in spirito e verità: “Gesù le dice: «Credimi, donna, è giunto il momento in cui né su
questo monte, né in Gerusalemme adorerete il Padre.”248 La vera donna, la nuova
umanità, non si macchia più del delitto della prostituzione che si consuma nell’idolatria.
L’episodio come tanti altri nel Vangelo di Giovanni anticipa e interpreta quanto Gesù
compirà in croce: “verso mezzogiorno”249 si mette sedere al pozzo, come “verso
mezzogiorno”250 Pilato presenta l’uomo nuovo al popolo ebraico il re per eccellenza che
rinnova e reinterpreta e supera la regalità del vecchio Adamo. Gesù stesso diventerà nella
sua passione, nella sua croce, il Pozzo dal quale sgorga sangue ed acqua (verità e spirito),
quell’acqua che zampilla per la vita eterna e con dalla quale nasce la donna, la sua donna,
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la sposa umanità come è nata la prima donna dal costato aperto del primo Adamo
addormentato.
Il dono dell’acqua del quale Gesù parla, intendendo il suo Spirito, è perciò la sua
offerta nuziale alla donna infedele. Potremmo dire che al pozzo, luogo biblico per gli
incontri d’amore, Gesù corteggia la sua donna nella figura della samaritana. Di fatto
nell’acqua del suo Spirito si donerà lo stesso Gesù come sposo.
La donna peccatrice
E’ il perdono dell’agnello che toglie il peccato del mondo che ristabilisce la sposa
nella sua dignità come rivela Gesù in relazione alla peccatrice: “Rimase solo Gesù con la
donna là in mezzo. Alzatosi allora Gesù le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha
condannata?». Ed essa rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neanch'io ti
condanno; và e d'ora in poi non peccare più».”251
Questo episodio conferisce all’annuncio di Giovanni, colui che conduce la sposa
verso lo sposo, “Ecco l’Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo” il suo significato
nuziale. Gesù non condanna la donna perché è lui stesso che prende su di sé il suo
peccato. Prendere su di sé il peccato dell’umanità è perciò una delle azioni più nuziali che
Gesù compie verso la sua umanità, anzi è una delle azioni attraverso le quali Gesù crea la
nuova Eva.
La donna sotto la croce e davanti alla tomba vuota
Non può mancare la parola “donna” nella bocca del nuovo Adamo nei due
momenti in cui Gesù effettivamente crea la coppia nuova, la nuova umanità: in croce e
nella risurrezione. “Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre,
Maria di Clèofa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il
discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio!». Poi disse al
discepolo: «Ecco la tua madre!». E da quel momento il discepolo la prese nella sua
casa.”252
Il discepolo che Gesù amava è il posto attraverso il quale l’evangelista rende
abitabile la sua stessa persona per il lettore facendosi porta attraverso la quale si può
entrare nell’esperienza del Vangelo. “Il discepolo che Gesù amava” è l’evangelista che
dal 13° capitolo in poi, si fa porta per il lettore per farlo sperimentare come partecipa alla
vita del Cristo. Ricevere Maria come Madre sotto la croce significa entrare nella relazione
che Maria ha con Gesù, che Gesù ha con Maria e come lei l’ha già rivelata a Cana: nel
loro abitarsi reciproco.
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In croce Gesù dona alla sua Chiesa la modalità di abitarsi reciprocamente che
caratterizza la relazione tra Maria e lui. Prendere Maria con sé significa vivere come
Gesù: farsi abitare da Maria e abitare Maria. Di nuovo come già a Cana Maria trascende
il suo ruolo propriamente materna e diventa figura della nuova Eva, la madre dei viventi,
unita al nuovo Adamo, dal cui costato sgorga la vita della nuova umanità, che è Dio
abitabile: il Padre nel Figlio versato (sangue-eucaristia) e nello Spirito donato (acquabattesimo).
Giovanni insiste sul fatto che Gesù venga sepolto in un giardino: “Ora, nel luogo
dove era stato crocifisso, vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale
nessuno era stato ancora deposto. Là dunque deposero Gesù, a motivo della
Preparazione dei Giudei, poiché quel sepolcro era vicino.”253 e che perciò l’incontro con
il Risorto e Maria di Magdala avvenga in un giardino: “Detto questo, si voltò indietro e
vide Gesù che stava lì in piedi; ma non sapeva che Gesù è. Le disse Gesù: «Donna,
perché piangi? Chi cerchi?». Essa, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse:
«Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le
disse: «Maria!». Essa allora, voltatasi verso di lui, gli disse in ebraico: «Rabbunì!», che
significa: Maestro!”254 “Ricerca intensa” (pianto), “giardino”, “voltarsi” sono tutte
espressioni tipiche del Cantico dei Cantici che interpretano l’incontro tra Gesù e Maria in
modo nuziale. Il “giardino” fa altrettanto rifermento al paradiso, al principio della
creazione. Ora è formata la nuova coppia dell’umanità. Grazie a croce e risurrezione la
sposa Chiesa potrà “toccare” il suo sposo Cristo come lo sperimenterà Tommaso.
Seguendo la parola “donna” nella bocca di Gesù possiamo perciò scorgere come il
Verbo non semplicemente si vuole costituire come il nuovo Adamo ma, anzi, si fa
uomo-sposo per crearsi “partorirsi”255 la donna nuova, la nuova Eva, la sposa fedele,
l’umanità Chiesa che ha sempre progettato.
Ma guardiamo più da vicino la misteriosa immagine con la quale Gesù interpreta
la sua passione e risurrezione: “La donna, quando partorisce, è afflitta, perché è giunta la
sua ora; ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più dell'afflizione per la
gioia che è venuto al mondo un uomo. Così anche voi, ora, siete nella tristezza; ma vi
vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi potrà togliere la vostra gioia.”
Qui Gesù paragona se stesso a una donna partoriente. Sembra che volesse dire che si
autopartorisce nella croce e nella risurrezione o meglio come dice letteralmente il testo
“viene generato uomo nel cosmo”. Gesù in croce e nella sua risurrezione compie una
nuova “genesis” dell’uomo, cioè costituisce in sé il nuovo essere umano. In questo senso
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dà inizio in croce e nella risurrezione sia all’uomo nuovo sia alla donna nuova, allo sposo
nuovo e alla sposa nuova. Gesù nella sua Pasqua costituisce la nuova coppia nuziale che
presiede come nuova immagine di Dio al cosmo intero.
L’episodio dell’apertura del lato sottolinea questo aspetto della nascita della coppia
come avvenuto prima nel giardino tra Adamo ed Eva “Venuti però da Gesù e vedendo
che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli colpì il fianco con
la lancia e subito ne uscì sangue e acqua.”256 L’evangelista usa la stessa parola “fianco”,
pleura, con la quale Genesis 2, 22 nella versione della Septuaginta indica il fianco di
Adamo dal quale Dio ha “edificato” Eva. I lettori greci del Vangelo perciò erano invitati
a pensare al costato di Adamo e riconoscere nella croce la nuova “edificazione” di Eva
che nasce di fatto attraverso “sangue ed acqua”, eucaristia e battesimo, grazie alla vita
versata di Gesù e al dono dello Spirito Santo. Adesso l’umanità può vivere ed adorare in
“Spirito Verità”.
In questa luce le varie figure giovannee di “donna” si manifestano segno della seconda
novità della nuova creazione compiuta da Gesù in croce: ora l’umanità intera può essere
sposa di Dio, Chiesa, … non solo Israele.
Giovanni amico dello sposo
Un altro filone nuziale che illumina la rivelazione di Gesù nel Vangelo di
Giovanni costituisce lo stesso precursore come abbiamo già potuto vedere brevemente.
“Voi stessi mi siete testimoni che ho detto: Non sono io il Cristo, ma io sono stato
mandato innanzi a lui. Chi possiede la sposa è lo sposo; ma l'amico dello sposo, che è presente
e l'ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia è compiuta. Egli deve
crescere e io invece diminuire.”257 Giovanni il Battista viene presentato come colui che
“esulta di gioia alla voce dello sposo” in quanto “amico dello sposo”. Lui coglie allora il
Cristo in luce sponsale. Per lui Gesù è lo sposo e si comporta da sposo. In questa luce
ciò che Giovanni dice di Gesù svela in che modo Gesù è sposo e perché Giovanni lo
considera sposo. Di fatto il Battista ci svela due dettagli fondamentali attraverso le quali
Gesù si costituisce sposo.
Mi sembra di fondamentale importanza notare che ogni aspetto del suo manifestarsi uomo nuovo,
sposo nuovo, implica una promozione, una caratterizzazione della nuova donna, della sposa umanità,
della donna Chiesa. Gesù agisce sempre a favore della nuova coppia sponsale, pensa sempre “in coppia”:
“Il giorno dopo, Giovanni vedendo Gesù venire verso di lui disse: «Ecco l'agnello di
Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo!”258 “Il peccato del mondo” è il peccato
della sposa infedele. Il primo passo per potersi costituire in coppia è per Gesù liberare la
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sposa dai suoi peccati, dal suo non amarlo come lo fa vedere nei confronti della “donna”
peccatrice che non condanna. Sarà lo stesso Giovanni o comunità giovannea evangelista
nell’Apocalisse a sottolineare l’aspetto nuziale di questa azione dell’agnello sposo: “Beati
gli invitati al banchetto delle nozze dell'Agnello!”259
Ma lo sposo libera dai peccati con un desiderio sponsale preciso e coerente: per
poter donarsi alla sposa: “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. E io ho visto e ho reso testimonianza
che questi è il Figlio di Dio».”260 Gesù battezza in Spirito Santo. Ecco l’azione nuziale
per eccellenza dello sposo attraverso la quale è in grado di rendere “sposa” l’umanità. E’
il dono del suo Spirito, il dono di Dio, il dono dell’acqua che promette alla “donna”
samaritana, e che lui dona in croce attraverso il suo costato aperto, con il quale Gesù
rende se stesso Sposo nuovo e la Chiesa sposa sua. Vedremo modalità e contenuto di
questo evento che cambia profondamente la relazione tra Dio e l’umanità, che cambia
profondamente la storia della salvezza e lo stesso mistero nuziale di ogni coppia
“battezzata in Spirito Santo”.
La vita pubblica: Gesù sposo rivela come rinnova l’umanità sposa
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L’agire e il parlare di Gesù disegna l’uomo nuovo e la donna nuova. Essendo lo
sposo il Verbo che si è fatto carne ricrea in continuazione la sua sposa a livello corporeo
e a livello spirituale, tutti e due i livelli sono intimamente uniti e si illuminano a vicenda.
Tutti i segni prendono il loro via a Cana: “Questo fece Gesù come principio dei segni in
Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.”261 Le nozze di
Cana rimangono il principio nuziale dei segni. Il principio, l’arché, che fa da fondamento a
tutti i segni e a tutta la vita, alla manifestazione della gloria di Gesù, e ne rimane la luce
interpretativa.
Subito all’inizio del Vangelo Gesù svela a Nicodemo il come avviene la rinascita
della nuova coppia Gesù-Chiesa: “In verità, in verità ti dico, se uno non nasce da acqua e
da Spirito, non può entrare nel regno di Dio.”262 Gesù indica il battesimo come rinascita
dallo Spirito. L’umanità è nuova nella misura in cui nasce dallo Spirito e partecipa al suo
modo di vivere. In questo senso è lo Spirito che attua nel battesimo le nozze tra Gesù e
la sua umanità rinata.
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Gesù dando il suo Spirito vuole guarire: “Il padre riconobbe che proprio in
quell'ora Gesù gli aveva detto: «Tuo figlio vive» e credette lui con tutta la sua famiglia.”263
E’ lui che mette in moto la sua umanità paralizzata: “Gesù gli disse: «Alzati, prendi il tuo
lettuccio e cammina». E sull'istante quell'uomo guarì e, preso il suo lettuccio, cominciò a
camminare.”264 Gesù è uguale al Padre sempre creante e perciò non rispetta il sabato in
quanto sta ristrutturando l’ordine della creazione. E’ fermo al sesto giorno. E’ proprio
con questo suo operare di sabato che svela sia il suo esser uguale al Padre sia la sua opera
di ricreazione del mondo “che porta a compimento”265: “Per questo i Giudei
cominciarono a perseguitare Gesù, perché faceva tali cose di sabato. Ma Gesù rispose
loro: «Il Padre mio opera sempre e anch'io opero». Proprio per questo i Giudei
cercavano ancor più di ucciderlo: perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava
Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio.”266
Gesù fa ciò che vede fare il Padre perciò nutre la sua sposa: “Allora Gesù prese i
pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì a quelli che si erano seduti, e lo stesso fece dei
pesci, finché ne vollero. E quando furono saziati, disse ai discepoli: «Raccogliete i pezzi
avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i
pezzi dei cinque pani d'orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato.”267
Ma il segno del pane vuole aprire gli occhi e la mente a un dono più immenso, il
dono sponsale per eccellenza che Gesù prepara per la sua sposa: “Chi mangia la mia
carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché
la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il
mio sangue dimora in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io
vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me.”268
Con la rivelazione eucaristica nella sinagoga di Cafarnao Gesù parla per la prima
volta della terza novità nuziale (oltre alle due novità del chi è lo sposo e del chi è la
sposa), vale a dire del come si realizza la nuova coppia, quale è la nuova modalità di vita
nuziale che Gesù introduce nel mondo, che è la condizione stessa della sposa-Chiesa.
Gesù realizza questa nuova condizione di vita proprio attraverso il gesto tipico
dell’unione in una sola carne. “Mangiare e bere la sua carne e il suo sangue” significa di
fatto unione nella stessa carne, nello stesso corpo. Il dimorarsi reciproco tra Cristo e chi
lo mangia e beve imita il dimorarsi tra il Padre e il Figlio.
Qui per la prima volta Gesù dice in che cosa consiste la nuova vita, la creazione
nuova, come si svolge la vita della nuova coppia. Gesù comunica attraverso il suo corpo
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l’abitarsi reciproco del Padre e del Figlio e lo rende abitabile, sperimentabile e vivibile per
la sua umanità sposa, per la su Chiesa.
Qui Gesù comincia a rivelare il senso profondo del “Facciamo l’uomo a nostra
immagine”. Con queste parole eucaristiche rivela come lui sta attuando nella sua vita la
realizzazione di questo progetto originale di Dio che costituisce il contenuto di tutta la
rivelazione e della storia della salvezza: il “noi” e il “nostro” è il Padre insieme al Figlio.
Sono loro due insieme che creano la coppia originale e come abbiamo già visto insieme
allo Spirito.
Ora Dio nella persona di Gesù si è posto dalla parte della sua stessa immagine. Il
Padre e il Figlio nello Spirito ricreano quanto hanno iniziato il sesto giorno. L’uomo e la
coppia sono immagine di questo “noi” trinitario. Nello stesso momento Gesù ci rivela
sia di chi la coppia è immagine sia che la stessa coppia è chiamata a partecipare alla vita
intima del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo sotto la modalità del reciproco abitarsi
che la teologia greca chiamerà pericoresis, il danzare, l’essere interamente l’uno nell’altro.
E’ questa la luce nuova, immensa che Gesù porta, attraverso la quale fa vedere la
sua umanità amata: ”«Finché sono nel mondo, sono la luce del mondo». Detto questo
sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli
disse: «Và a lavarti nella piscina di Sìloe (che significa Inviato)». Quegli andò, si lavò e
tornò che ci vedeva.”269
Ma questa vita che Gesù comunica è più forte della stessa morte e così prepara i
suoi a questa quarta novità nuziale immensa che le nozze con Gesù non avranno fine:
“E, detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, con i piedi e le
mani avvolti in bende, e il volto coperto da un sudario. Gesù disse loro: «Scioglietelo e
lasciatelo andare».”270 La risurrezione di Lazzaro è l’ultimo e il culmine di tutti i segni
nuziali e indica come si compie l’opera del sesto giorno, illustrato attraverso la vita
pubblica in segni e parole e attuato in croce: nella risurrezione dello Sposo e della Sposa.
Sarà proprio in questo contesto di Betania che Maria ungerà lo sposo per la sua
sepoltura.
Passione, morte e risurrezione: lo sposo celebra le nozze
“Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania …”271 Giovanni all’inizio
della passione di Gesù ripropone lo schema dei sei giorni come nel primo e secondo
capitolo collocando così il giorno della passione, del processo e della morte di Gesù al
sesto giorno. Passione, processo e morte di Gesù vengono perciò caratterizzati come
l’effettivo ricreare dell’umanità nuova della nuova coppia umana. Perciò il settimo
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giorno, il sabato santo sarà il giorno del riposo in cui Dio, il Verbo riposa nelle
profondità della terra dalla sua opera creatrice. Il giorno dopo il sabato, la domenica sarà
l’ottavo giorno, il giorno della nuova creazione in cui per la prima volta si incontrerà la
nuova coppia nel giardino della risurrezione.
Il Gesù giovanneo interpreta la sua passione e morte come rivelazione del suo
essere, che ha iniziato a rivelare nel roveto ardente davanti a Mosé e di cui hanno fatto
esperienza gli israeliti nell’Esodo: “Disse allora Gesù: «Quando avrete innalzato il Figlio
dell'uomo, allora saprete che Io Sono”272 Il suo essere partecipante, liberante e realizzante,
manifestato nel roveto ardente e nell’Esodo, si rivela in un modo stravolgente nella
Pasqua. Nel Getsemane tre volte Gesù viene presentato come l’Io sono alle guardie e
loro cadono per terra: “Gesù allora, conoscendo tutto quello che gli doveva accadere, si
fece innanzi e disse loro: "Chi cercate?". Gli risposero: "Gesù, il Nazareno". Disse loro
Gesù: "Io Sono!". Vi era là con loro anche Giuda, il traditore. Appena disse "Io Sono",
indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro di nuovo: "Chi cercate?". Risposero:
"Gesù, il Nazareno". Gesù replicò: "Vi ho detto che Io Sono.”273
Si tratta del preludio della Pasqua nella quale episodio dopo episodio risplende il
vero essere di Gesù: davanti al suocero di Caifa, Anna, Gesù viene dichiarato a livello di
dinamica del testo come il vero sommo sacerdote che offre liberamente la sua vita come
agnello che toglie i peccati della sua sposa274. Davanti a Pilato viene incoronato vero
uomo nuovo “Ecco l’uomo”275 che si rivela in tutta la sua regalità paradossale: “Ecco il
vostro re!”276 che dà testimonianza alla nuova creazione che lui compie in croce: Il
vestito diviso in quattro parti rappresenta la nuova sposa radunata dai quattro angoli
della terra nell’unità dell’unica tunica indivisa della Chiesa che nasce dal dono dello
Spirito.277 “La veste di Cristo è la Chiesa di Cristo. La sua integrità è un simbolo del fatto
che nessuna scissione può esistere nella Chiesa.”278 Per Giovanni la morte di Gesù è la
“consegna dello Spirito”279. L’apertura del costato da parte del soldato esplicita la natura
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vivificante della morte di Gesù: il dono dell’acqua e del sangue che escono dal suo
costato aperto sono simboli dell’eucaristia e del battesimo attraverso i quali Gesù rende il
suo essere abitabile in croce. Così Gesù “compie” l’opera della nuova creazione.
Come è l’uomo nuovo creato a immagine di Dio in croce? Il nuovo uomo è
pienamente assunto nell’Io sono divino. Così si realizza il desiderio originale dell’uomo
di diventare come Dio al modo costosissimo di Gesù e non di Adamo.
La passione di Gesù attua così quanto lui stesso chiede nella preghiera sacerdotale
che il suo Io sono, che è l’essere con il Padre nello Spirito diventi abitabile per l’umanità,
la sua nuova sposa, che la nuzialità trinitaria diventi la condizione di vita di tutta
l’umanità: “Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola
crederanno in me; perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano
anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato.”280
Nella risurrezione Gesù rende questa sua condizione di apertura e di dono dello
Spirito la sua condizione perenne. L’Io sono di Dio d’ora in poi è l’essere crocifisso
risorto di Gesù che comunica costantemente ed intensamente: “Detto questo, mostrò
loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di
nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Dopo aver detto
questo, alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati
saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi».”281
Non è più possibile parlare di Gesù al passato il suo Io sono divino ha pienamente
assunto il suo essere umano. Di fatto l’evangelista ogni volta che parla del Risorto nei
capitoli 20 e 21 usa il verbo essere al presente che purtroppo le traduzioni non rendono:
“Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù che stava lì in piedi; ma non sapeva che Gesù
è. … Quando già era l'alba Gesù si presentò sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti
che Gesù è. … Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «Il Signore è!». Simon
Pietro appena udì che il Signore è, si cinse ai fianchi il camiciotto, poiché era spogliato, e si
gettò in mare. … Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava
domandargli: «Chi sei?», poiché sapevano bene che il Signore è.”282
Così Gesù costituisce in croce e nella sua risurrezione la nuova coppia umana, se
stesso e la Chiesa, che vivono della stessa abitabilità reciproca trinitaria di cui ogni coppia
cristiana è immagine. Conviene guardare la preghiera sacerdotale per cogliere bene cosa
significhi che ora Gesù è, che il suo essere uno con il Padre viene costantemente
comunicato attraverso il suo Spirito in mezzo alla sua sposa la Chiesa e attraverso di essa
a tutta l’umanità.
Lo specifico nuziale di Gesù: Giovanni 17
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La grande preghiera sacerdotale che secondo il Vangelo di Giovanni introduce
direttamente nella passione di Gesù è la preghiera commovente ed insistente di Gesù per
la realizzazione dell’abitabilità reciproca tra Gesù e i suoi secondo come il Padre abita lui
e viceversa. Questa preghiera illustra quanto Gesù realizza con la sua passione, morte e
risurrezione, potrebbe essere chiamata anche “grande preghiera nuziale” di Gesù in
quanto “sacerdotale” in Gesù significa unione nuziale tra la sua vita umana e la sua vita
divina. Ora si può intuire in che senso Gesù è il sommo sacerdote: in senso nuziale si
sacrifica in croce per introdurre la sua sposa nella sua vita con il Padre e lo Spirito Santo.
La preghiera è ritmata da 4 espressioni esplicite di realizzazione di questa abilità
reciproca ecclesiale-nuziale: “Tutto ciò che è mio è tuo e quello che è tuo è mio e io
sono stato glorificato in loro”283; “affinché siano uno come noi”284; che “tutti siano uno
come tu, Padre, in me ed io in te, affinché siano anche essi in noi”285; “Io ho dato a loro
la gloria che tu hai dato a me, perché siano uno come noi siamo uno: io in loro e tu in
me, perché siano perfetti nell’unità”286.
Per rinforzare questo reciproco abitarsi trinitario ed ecclesiale Gesù conferisce o
chiede nella stessa preghiera doni precisi a servizio della realizzazione di quest’unità
straordinaria tra il Padre, lui e la Chiesa: il dono della vita eterna287, delle parole del Padre
e di Gesù288, della gioia di Gesù in pienezza289; della stessa missione di Gesù290, della
consacrazione nella verità291, della gloria del Padre e di Gesù292, del “dove” si trova
Gesù293 e dell’amore del Padre e di Gesù294.
Gesù vuole a tutti i costi che ci possa essere la stessa relazione tra lui e i suoi come
tra lui e il Padre. E’ preciso il movente della sua passione, morte e risurrezione. La
preghiera che chiede il dono dell’abitabilità reciproca trinitaria per la Chiesa costituisce la
porta (Gv 17) per la quale Gesù entra nel mistero pasquale (Gv 18). Perciò Gv 17
esprime con quale intenzione Gesù affronta la Pasqua: vuole ottenere esattamente dalla
sua Pasqua quanto chiede in questa preghiera al Padre. Gv 18-21 realizzano quanto Gv
17 chiede. La passione, morte e Gesù apre all’umanità l’accesso all’abitabilità reciproca
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo! Di fatto in croce al “tutto compiuto”295 segue
283

Gv 17, 10.
Gv 17,11.
285
Gv 17,21.
286
Gv 17,22.23.
287
Gv 17,2.
288
Gv 17,8.14.
289
Gv 17,13.
290
Gv 17,18.
291
Gv 17,19.
292
Gv 17,22.
293
Gv 17,24.
294
Gv 17,26.
295
Gv 19, 30.
284

133

la traditio, il dono dello Spirito296 e del sangue (vita di Gesù - eucaristia) e dell’acqua
(Spirito Santo – battesimo)297 che escono il primo dalla bocca i secondi dal costato
aperto di Gesù. Il dono dello Spirito Santo sarà confermato con il suo alito glorioso la
sera della sua risurrezione298. Così Gesù crea in croce e nella risurrezione la nuova coppia
umana, se stesso e la Chiesa che vive della stessa vita divina-umana, nel suo “essere”
glorioso indistruttibile ed abitabile!
I nuovi significati nuziali della coppia
La condizione battesimale che è l’essere nello Spirito donato dal Risorto si
manifesta secondo il Vangelo di Giovanni come coinvolgimento nello stesso trinitario
abitarsi reciproco. Il battezzato viene stabilito proprio in quelle persone, in quelle
relazioni di cui è profondamente immagine. L’abitabilità nuziale e genitoriale diventa
perciò preparazione alla condizione ecclesiale con straordinari effetti di
personalizzazione. Grazie a battesimo e cresima si attua un ineffabile ma concretissimo
abitare reciproco tra la persona cristiana e il Padre gentilissimo, il Figlio vicinissimo e lo
Spirito presentissimo. Tutta la mia persona è abitata dalla leggerezza rinfrescante e
vivificante della vita beata dei Tre. Questo semplice abitare del mio corpo e del mio
spirito nella sua totalità e nei suoi minimi dettagli mi rivela me stesso
incondizionatamente abitabile. Non c’è un angoletto in me, nella mia esistenza, nella mia
vita dove io non possa ritrovarmi nell’essere caldo e morbido dell’infinitamente
Onnipotente. La Beata Trinità è felice in me e si felicita con me d’essere me stesso. Non
esiste garanzia, incoraggiamento, promozione maggiore per poter abitarsi, per volersi,
per amarsi del trinitario abitarmi.
La vita della coppia come relazione abitabile per eccellenza diventa perciò
immagine di questa nuova relazione battesimale, tra Cristo e la Chiesa, la rappresenta e la
rende intelligibile, amabile e desiderabile. Allo stesso momento l’immersione nella vita
trinitaria attuata dall’acqua dello Spirito che esce dal costato del Cristo porta gli sposi in
una nuova vicinanza l’un all’altro: nella vicinanza trinitaria che implica una nuova qualità
di vita nuziale fin ora sconosciuta.
“Gesù abitabile” in atto
Possiamo costatare come in Gesù l’abitare nell’altro e l’essere abitato dall’altro è
già in atto. In diversi episodi Giovanni manifesta questa caratteristica nuziale naturale di
Gesù. Gesù porta in sé persone, eventi, azioni: “Natanaèle gli domandò: «Come mi
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conosci?». Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri
sotto il fico».”299 Oppure nei confronti della Samaritana “Rispose la donna: «Non ho
marito». Le disse Gesù: «Hai detto bene "non ho marito"; infatti hai avuto cinque mariti
e quello che hai ora non è tuo marito; in questo hai detto il vero».”300 “La donna intanto
lasciò la brocca, andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha
detto tutto quello che ho fatto. Che sia forse il Messia?».”301
Quanto manifesta Gesù nei confronti delle singole persone lo afferma un suo
potere nei confronti di ogni essere umano: “Io non ricevo gloria dagli uomini. Ma io vi
conosco e so che non avete in voi l'amore di Dio.”302 La sera prima della Pasqua
Giovanni afferma: “Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era giunta la sua ora
di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li
amò sino alla fine.”303 Lui porta in sé il traditore nel mentre viene tradito da lui: “Dette
queste cose, Gesù si commosse profondamente e dichiarò: «In verità, in verità vi dico:
uno di voi mi tradirà».”304
Anche coloro che lo consegnano si ritrovano prima nella mente e nel cuore di Cristo:
“Gesù allora, conoscendo tutto quello che gli doveva accadere, si fece innanzi e disse
loro: «Chi cercate?».”305 Da Risorto è presente a ogni luogo perciò sa ciò che avviene
nella sua apparente assenza: “Poi disse a Tommaso: «Metti qua il tuo dito e guarda le mie
mani; stendi la tua mano, e mettila nel mio costato; e non essere più incredulo ma
credente!»”306
Gesù porta in sé tutte le persone perché porta in sé il Padre: “Come infatti il
Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso al Figlio di avere la vita in se stesso;”307
Questo suo essere abitante del Padre e essere abitato dal Padre si manifesta in modo
particolare in croce.“Disse allora Gesù: «Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo,
allora saprete che Io Sono e non faccio nulla da me stesso, ma come mi ha insegnato il
Padre, così io parlo. Colui che mi ha mandato è con me e non mi ha lasciato solo, perché
io faccio sempre le cose che gli sono gradite».”308L’intensità di questa unità è massima:
“Io e il Padre siamo una cosa sola».”309 Per questo motivo Gesù ha un desiderio
fortissimo di manifestare il Padre che lo abita sempre ed ovunque: “Gli disse Filippo:
«Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e
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tu non mi hai conosciuto, Filippo? 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.”310
Abitare le persone e farsi abitare dalle persone, prima dalle persone divine e perciò
in esse anche dalle persone umane è una caratteristica specifica di Gesù. Essendo
l’abitarsi reciproco la condizione continua dei coniugi - anche se spesso vissuta in modo
conflittuale - diventa manifestazione dello stesso Gesù crocifisso e risorto. Di fatto
proprio nella sua morte in croce e nella sua risurrezione Gesù porta il suo essere abitato
dal Padre e da tutti gli uomini alla sua più bella espressione e realizzazione storica ed
umana. Ogni abitarsi reciproco nuziale e familiare è perciò sempre annuncio, ricordo,
nostalgia del grande abitarsi reciproco che è Gesù in persona e di cui ogni persona
umana e ogni coppia e famiglia sono l’immagine vivente e spesso sofferente.
Arricchimento giovanneo della vita nuziale
Scegliendo la cornice nuziale per interpretare il mistero dell’incarnazione e della
redenzione-risurrezione di Gesù Giovanni iscrive tutto il mistero pasquale nella relazione
coniugale. Con questa operazione di interpretazione nuziale della ricreazione dell’essere
umano in Gesù svela i nuovi significati che Gesù stesso conferisce con la sua vita, morte
e risurrezione alla vita della coppia.
Ulteriore approfondimento giovanneo dell’Essere di Dio: Dio è Amore
Giovanni ha un nome molto specifico per denominare questo abitarsi reciproco che
caratterizza Gesù. il Padre, lo Spirito Santo, ogni persona umana e ogni coppia e
famiglia: “4Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se
non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. 5Io sono la vite, voi i tralci.
Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. …
9Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. 10Se
osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i
comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. 11Questo vi ho detto perché la mia
gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 12Questo è il mio comandamento: che vi amiate
gli uni gli altri, come io vi ho amati. 13Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita
per i propri amici. 14Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi comando. 15Non vi
chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamati
amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi.”311
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Con l’immagine della vite Gesù svela che abitarlo significa amarlo. L’amore difatti genera
l’abitarsi reciproco come si sperimenta in ogni innamoramento. Ma Gesù intende
regalare un modo di amare molto specifico: “9Come il Padre ha amato me, così anch'io ho
amato voi.”312 Gesù invita ogni persona alla scoperta di un segreto immenso che riguarda
ogni essere umano: che è amato da Gesù con l’amore con il quale il Padre ama Gesù,
vale a dire in modo infinito e incondizionato. Siamo realmente i suoi amici perché ci ama
come se stesso, come un altro se stesso. Chi riconosce questa condizione felice non può
che gioire. Ma a Gesù non basta che noi riconosciamo di essere amati da lui come ama
se stesso. Nell’ultimo versetto del capitolo 17, vale nel versetto che introduce
direttamente nella passione, nella morte e risurrezione Gesù prega così il Padre: “26E io
ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai
amato sia in essi e io in loro".313 Gesù muore e risorge come un fine molto preciso: affinché
noi potessimo essere partecipi dell’amore che unisce lui al Padre. L’apertura della
pericoresi trinitaria, dell’abitarsi amoroso reciproco del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo per tutta l’umanità, per ogni essere umano è il fine dell’impresa “Pasqua di Gesù”.
Da questa consapevolezza giovannea è un passo piccolissimo all’affermazione, sempre
dello stesso Giovanni nella su prima lettera: “Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché
l'amore è da Dio: chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha
conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio per noi: Dio
ha mandato il suo unigenito Figlio nel mondo, perché noi avessimo la vita per lui. In
questo sta l'amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo
Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati.”314 La partecipazione pasquale
all’amore stesso di Dio fa sperimentare a Giovanni qualcosa di inaudito e sconvolgente:
Dio stesso è amore. Dio infinitamente semplice è nient’altro che Amore.
Le lettere giovannee aggiungono un altro centrale aspetto alla rivelazione nuziale di tutta
la scrittura che riguardo strettamente il suo senso nuziale-famigliare: “Dio è amore.”
Per la riflessione
Quanto tempo ho investito nella mia vita per conoscere il Vangelo di San Giovanni?
Che considerazione ho del mio battesimo?
Come mi sembra il discorso della mia partecipazione alla vita trinitaria?
In che modo penso il nostro matrimonio opera del Risorto e immagine della sua crocifissione e
risurrezione?
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IL MISTERO GRANDE: CRISTO E LA CHIESA - COPPIA NUZIALE IN SAN PAOLO
Esperienza evangelica ed ecclesiale di Paolo
San Paolo sviluppa e reinterpreta le nozze e le relazioni familiari alla luce della sua
esperienza con Gesù risorto e la Chiesa. Usa proprio le categorie famigliari, sposa, sposo,
padre, madre, figli, fratelli per poter rendere intelligibile il grande mistero dell’amore di
Cristo per la sua Chiesa come già abbiamo potuto intravedere nei Vangeli.
In che modo san Paolo ha scoperto Gesù e la Chiesa?
La conversione di Paolo è causata da una duplice rivelazione: di Gesù risorto e
della sua identificazione con la Chiesa sulla via di Damasco315:
“3 E avvenne che, mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco,
all'improvviso lo avvolse una luce dal cielo 4 e cadendo a terra udì una voce che gli
diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?». 5 Rispose: «Chi sei, o Signore?». E la voce:
«Io sono Gesù, che tu perseguiti! 6 Orsù, alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che
devi fare».”316
Questa esperienza è così centrale per la vita di Paolo e la comprensione della vera
natura della Chiesa che san Luca, compagno di viaggio di san Paolo, per ben tre volte
racconta questo evento nel suo secondo scritto, gli Atti degli Apostoli.317 Nella visione e
nelle parole del Risorto “Io sono Gesù, che tu perseguiti”, Paolo capisce primo, che
Gesù è veramente risorto, altrimenti non lo potrebbe vedere ed udire, e secondo, che ciò
che fa ai cristiani lo sta facendo a Gesù risorto, perché mentre Paolo pensa di
perseguitare degli eretici sta perseguitando il Risorto in persona che si identifica con
coloro che sono immersi nella sua vita grazie al battesimo.
Questa duplice sorpresa sconcertante irrompe nella vita quotidiana di Paolo e
dall’interno della sua quotidianità trasforma, illumina la sua vita intera. In tutte le sue
lettere Paolo darà testimonianza di questa duplice rivelazione che Gesù crocifisso è
risorto e che è uno con la sua Chiesa. Utilizzerà diverse metafore per esprimere questa
ineffabile unione tra Gesù risorto e i suoi battezzati e farà vedere i diversi aspetti della
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vita umana alla nuova luce della vita in Cristo, che percepisce in un modo così profondo,
così radicale che lo chiama essere “creazione nuova”318.

Sviluppo teologico della coppia in san Paolo
Con l’espressione “creazione nuova” implicitamente Paolo fa riferimento a Genesi
1 che culmina nella creazione della coppia umana, a immagine di Dio, nella quale viene
ricapitolata tutta la creazione e attraverso la quale Dio vuole promuovere ed attuare il
suo progetto creazione, la sua storia di salvezza. Come la coppia presiede alla prima
creazione così per Paolo presiede la nuova coppia nuziale al progresso, allo sviluppo e
alla realizzazione della creazione nuova. Vediamo in tre passi successivi come sviluppa e
approfondisce questo pensiero in modo graduale nelle lettere ai Corinzi, Colossesi ed
Efesini.

La glorificazione di Dio nel corpo: 1 Corinzi 7 319
Premesse per un progetto ecclesiale-nuziale
“Spirituali” non “carnali”
139

La prima lettera ai Corinzi vuole confermare i cristiani di Corinto nella
consapevolezza della loro nuova condizione dello Spirito “che abbiamo ricevuto, non lo
spirito del mondo, ma lo Spirito che viene da Dio,”320 per comporre le divisioni che pur
essendo ricchi di carismi si sono creati tra di loro: “quando, infatti, c’è tra di voi invidia e
discordia, non siete forse carnali?”321 Paolo vorrebbe educare a una piena
consapevolezza della vita nello Spirito, farli diventare da sarkikoi, carnali, pneumatikoi,
spirituali, perché “non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in
voi?”322 Se la disunione è segno della loro carnalità, la comunione diventerà espressione
autentica dell’essere spirituali. Paolo non concepisce mai l’essere nello Spirito come
esperienza o condizione semplicemente individuale ma sempre profondamente
comunitario come lo esprimerà nel capitolo sulla Chiesa come “corpo”. Nell’unico
Spirito significa nell’unico corpo della Chiesa, trasposizione geniale della sua esperienza
sulla via di Damasco: incontrare Cristo risorto significa incontrare la sua Chiesa e
viceversa in quanto Gesù forma con la sua Chiesa un corpo solo.
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La comunità ha in particolare un problema di irregolarità coniugale “che non
capita neanche tra i pagani, al punto che qualcuno convive con la moglie del padre” 323,
illustrazione eloquente della condizione “carnale” in contrasto “ con la condizione
“pneumatikos” tipica dei cristiani. Il caso è così grave che Paolo dedica tutto il quinto
capitolo alla condanna di questo comportamento. Torna su questo tema dell’impudicizia
in relazione a persone che si uniscono a prostitute per concretizzare ancora meglio la
nuova condizione cristiana: “Il corpo non è per l’impudicizia, bensì per il Signore, e il
Signore per il corpo. Dio ha risuscitato il Signore e risusciterà anche noi con la sua
potenza! Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo.”324
E dopo aver ulteriormente insistito sulla profonda unione tra Cristo e il battezzato
conclude il capitolo 6: “19 O non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo
che è in voi e che avete da Dio, e che non appartenete a voi stessi? 20 Infatti siete stati
comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo!”325
Proprio a questa intensa proclamazione della presenza dello Spirito nel corpo del
cristiano che spinge alla glorificazione di Dio in tutto il corpo segue il capitolo sul
matrimonio. Può essere perciò interpretato come una esemplificazione della
glorificazione di Dio nel corpo contrapposta ai due esempi dell’incesto e dell’unione con
la prostituta che mettono davanti agli occhi dei corinzi come Dio non si glorifica nel
proprio corpo.
140

La reciprocità coniugale
La ricchezza e l’attenzione al dettaglio con la quale Paolo descrive il legame
coniugale richiede che si citi il testo quasi per intero:
“1 Quanto poi alle cose di cui mi avete scritto, è cosa buona per l'uomo non
toccare donna; 2 tuttavia, per il pericolo dell'incontinenza, ciascuno abbia la propria
moglie e ogni donna il proprio marito. 3 Il marito compia il suo dovere verso la moglie;
ugualmente anche la moglie verso il marito. 4 La moglie non ha potere del proprio
corpo, ma lo ha il marito; allo stesso modo anche il marito non ha potere del proprio
corpo, ma lo ha la moglie. 5 Non astenetevi tra voi se non di comune accordo e
temporaneamente, per dedicarvi alla preghiera, e poi ritornate a stare insieme, perché
satana non vi tenti nei momenti di passione. 6 Questo però vi dico per concessione, non
per comando. 7 Vorrei che tutti fossero come me; ma ciascuno ha il proprio dono da
Dio, chi in un modo, chi in un altro.
8 Ai non sposati e alle vedove dico: è cosa buona per loro rimanere come sono io;
9 ma se non sanno vivere in continenza, si sposino; è meglio sposarsi che ardere.
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10 Agli sposati poi ordino, non io, ma il Signore: la moglie non si separi dal marito - 11
e qualora si separi, rimanga senza sposarsi o si riconcili con il marito - e il marito non
ripudi la moglie.
12 Agli altri dico io, non il Signore: se un nostro fratello ha la moglie non credente
e questa consente a rimanere con lui, non la ripudi; 13 e una donna che abbia il marito
non credente, se questi consente a rimanere con lei, non lo ripudi: 14 perché il marito
non credente viene reso santo dalla moglie credente e la moglie non credente viene resa
santa dal marito credente; altrimenti i vostri figli sarebbero impuri, mentre invece sono
santi. 15 Ma se il non credente vuol separarsi, si separi; in queste circostanze il fratello o
la sorella non sono soggetti a servitù; Dio vi ha chiamati alla pace! 16 E che sai tu,
donna, se salverai il marito? O che ne sai tu, uomo, se salverai la moglie?”326
Apparentemente non sembra essere nessun accenno alla nuova condizione in cui
si trova la coppia all’interno del mistero di Cristo e della Chiesa. Però anche se manca il
riferimento esplicito a Cristo e alla Chiesa si può costatare un nuovo modo di presentare
la relazione marito-moglie. Se nell’ebraismo la moglie è sottomessa al marito, quasi di sua
proprietà, possiamo cogliere in questo testo un particolare accento sulla reciprocità della
relazione moglie-marito. Ben nove volte Paolo presenta sotto aspetti diversi la relazione
coniugale nella sua parificata reciprocità:
1) “Ciascuno abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito” (v. 2) Paolo
potrebbe rivolgersi solo agli uomini come destinatari dei suoi suggerimenti nuziali.
Invece come all’uomo così si rivolge anche alla donna. Che si rivolga anche alla donna
riguardo alla scelta della condizione coniugale implica la sua convinzione che anche la
donna possa scegliere il suo marito. Spesso è il padre che affida la figlia al suo futuro
marito senza interpellare la stessa donna. Quanto questa implicazione paolina sia la
prassi cristiana comune è difficile verificare. La sua impostazione è comunque una
grande novità per il contesto culturale sia ellenistico sia ebraico.
2) “Il marito compia il suo dovere verso la moglie; ugualmente anche la moglie
verso il marito” (v. 3) Non è solo la moglie ad avere doveri verso il marito ma anche il
marito verso di lei. Questa giustizia coniugale reciproca implica la concezione che tutte e
due i coniugi siano soggetti di diritti all’interno della vita della coppia.
3) “La moglie non ha potere del proprio corpo, ma lo ha il marito; allo stesso
modo anche il marito non ha potere del proprio corpo, ma lo è la moglie.” (v. 4) Il
potere che il coniuge ha sul corpo dell’altro è di nuovo reciproco. Come il corpo della
donna è del marito così il corpo del marito è della donna. Colpisce sia la forza con la
quale viene espressa l’appartenenza dell’uno all’altro sia la reciprocità di questa
appartenenza. Una tale exousia, un tale potere, sul corpo dell’altro presuppone il dono
reciproco incondizionato sia del marito alla moglie sia della moglie al marito. In quanto
Paolo ha insistito molto nei capitoli precedenti sulla exousia, sulla potenza, il potere dello
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Spirito come prima caratteristica della vita cristiana potrebbe offrirsi l’interpretazione del
potere nuziale sul corpo del coniuge come un’attuazione del potere dello Spirito
conferito agli sposi. Di fatto è Dio, il suo Spirito, la sua potenza, la sua exousia ad unire i
due coniugi e conferire a loro il potere reciproco sui propri corpi!
Con soma, corpo, Paolo intende tutta la persona, tutta la vita concreta del marito e
della moglie. La profondità, intensità e concretezza della donazione e comunione che ne
derivano fa intravedere di quale unione potrà essere immagine o da quale unione attinge
la sua qualità e modalità. La lettera ai Colossesi, scritta quasi nello stesso periodo ne
rivelerà il motivo.
4) “Non astenetevi tra voi se non di comune accordo” (v. 5) La reciprocità del
potere sul corpo del coniuge implica letteralmente il symphonos, il comune accordo, su
quando non donarsi e unirsi con il corpo dell’altro che mi appartiene e il mio corpo che
non mi appartiene. La questione è molto delicata oggi come già allora. Paolo non dice
come mettersi d’accordo ma afferma che tutti e due devono mettersi d’accordo. La
signoria sul corpo dell’altro non implica la sottomissione dell’altro riguardo i desideri
verso il suo corpo che mi appartiene ma proprio in forza di questa reciproca
appartenenza richiede un dialogo tra pari per la sua attuazione.
5) “La moglie non si separi dal marito … e il marito non ripudi la moglie.” (v. 10)
Paolo considera tutti i due coniugi responsabili della fedeltà coniugale della sua
indissolubilità. L’appartenenza nuziale dell’uno all’altro, la comunione coniugale è
talmente forte da poter e dover durare fino alla morte di uno dei due coniugi.
6) “Se un nostro fratello ha la moglie non credente e questa consente a rimanere
con lui, non la ripudi; 13 e una donna che abbia il marito non credente, se questi
consente a rimanere con lei, non lo ripudi” (vv. 12-13) La conversione di uno dei due
coniugi nella Chiesa primitiva è un fenomeno diffusissimo. Gesù stesso già vi accennava.
L’attualità della questione testimonia la rapidità dell’espansione della Chiesa nel primo
secolo. Di nuovo Paolo applica gli stessi criteri di discernimento a marito e moglie.
Colpisce la ripetizione costante del principio di reciprocità. A tutte e due l’apostolo
suggerisce accoglienza verso il coniuge non credente se vuole restare con il coniuge
battezzato senza preoccuparsi della tentazione di un ritorno nel paganesimo né di
invitare a convertirsi anche lui.
7) “Perché il marito non credente viene reso santo dalla moglie credente e la
moglie non credente viene resa santa dal marito credente” (v. 14) Il motivo del perché di
questa grande apertura paolina verso il coniuge non cristiano sta proprio nella fiducia nel
potere, nell’exousia, che il coniuge credente ha sul proprio coniuge: se il corpo del
coniuge appartiene al coniuge battezzato è immerso con lui nello Spirito, è “santificato”.
8) “Ma se il non credente vuol separarsi, si separi; in queste circostanze il fratello o
la sorella non sono soggetti a servitù;” (v. 15) La libertà con la quale consiglia il

142

comportamento verso il coniuge non credente fedele mantiene anche verso il coniuge
che si vuole separare, di nuovo sia verso l’uomo sia verso la donna.
9) “E che sai tu, donna, se salverai il marito? O che ne sai tu, uomo, se salverai la
moglie.” (v 16) Per tutti e due, uomo e donna, vale ugualmente che non possano avere la
certezza di poter salvare il proprio coniuge.
Il testo ci testimonia pur trovandosi sotto influssi di impostazioni patriarcali327 e
della predilezione paolina per la vita verginale come la consapevolezza battesimale
paolina dell’essere nuova creatura, cioè non conta più essere giudeo o greco, uomo o
donna ma uno nuova creatura in Cristo, abbracci anche l’istituzione umana più antica e
la fa rifulgere nella sua concezione originale prima della caduta quando uomo e donna
erano uno e di pari dignità.
Riassumendo possiamo affermare che Paolo sostiene la reciprocità coniugale sotto
le seguenti punti di vista: diritto di potersi scegliere il coniuge; uguali doveri e diritti nel
matrimonio; potere reciproco sul corpo del coniuge; attuazione consensuale della vita
sessuale; dovere della fedeltà reciproca; uguale apertura al e uguale libertà dal coniuge
non credente; potere di santificare il coniuge non credente e infine uguale incertezza
sulla probabilità di salvare il proprio coniuge. E’ in questa reciprocità in tutto che i
coniugi cristiani “glorificano Dio nel loro corpo” e vivono la loro condizione spirituale
di creazione nuova.
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Una teoria nuziale in fieri
Nel capitolo 11 della stessa lettera possiamo costatare come la concezione paolina
del matrimonio è ancora in evoluzione quando discute il perché la donna deve portare il
velo nelle assemblee: “7 L'uomo non deve coprirsi il capo, poiché egli è immagine e
gloria di Dio; la donna invece è gloria dell'uomo. 8 E infatti non l'uomo deriva dalla
donna, ma la donna dall'uomo; 9 né l'uomo fu creato per la donna, ma la donna per
l'uomo. 10 Per questo la donna deve portare sul capo un segno della sua dipendenza a
motivo degli angeli. 11 Tuttavia, nel Signore, né la donna è senza l'uomo, né l'uomo è
senza la donna; 12 come infatti la donna deriva dall'uomo, così l'uomo ha vita dalla
donna; tutto poi proviene da Dio.” I versetti 7 -10 riportano la concezione rabbinica del
rapporto uomo-donna dal versetto 11 in poi introduce il nuovo paradigma della
reciprocità perché sono “nel Signore”. L’essere battezzati cambia radicalmente la
condizione umana, anche la relazione reciproca tra uomo e donna. Letteralmente scrive
Paolo: “Tuttavia né donna senza uomo né uomo senza donna nel Signore.” L’essere
immersi nel Signore costituisce uomo e donna nella loro comunione originale come era
stabilita nel paradiso, nel giardino dell’Eden.
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Il contesto “corporeo” della prima lettera ai Corinzi
Potremmo seguire il viaggio della parola “corpo” nella prima lettera ai Corinzi e ci
farebbe scoprire quante realtà collega il corpo e come in quanto corpo le illumina e le
arricchisce. Il settimo capitolo ci ha donato il corpo nuziale. Ma prima nel sesto capitolo
Paolo ha già rivelato l’indicibile dignità del corpo battezzato: “19 O non sapete che il
vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete da Dio, e che non
appartenete a voi stessi? 20 Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque
Dio nel vostro corpo!”328 Per questo motivo ha potuto affermare poco prima il
significato ecclesiale del corpo cristiano: “Dio ha risuscitato il Signore e risusciterà anche
noi con la sua potenza! Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo.”329 A
questo corpo abitato dallo Spirito Santo e membro di Cristo Paolo pensa quando parla
del matrimonio cristiano.
Di nuovo incontreremo il corpo nell’undicesimo capitolo: “Questo è il mio corpo,
che è per voi.” (v. 24) e ancora nel capitolo 12 :“12 Come infatti il corpo, pur essendo
uno, ha molte membra e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così
anche Cristo. 13 E in realtà noi tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito per formare
un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti ci siamo abbeverati a un solo
Spirito. 14 Ora il corpo non risulta di un membro solo, ma di molte membra.” E infine
nel capitolo 15: “35 Ma qualcuno dirà: «Come risuscitano i morti? Con quale corpo
verranno?». … 43 si semina ignobile e risorge glorioso, si semina debole e risorge pieno
di forza; 44 si semina un corpo animale, risorge un corpo spirituale. Se c'è un corpo
animale, vi è anche un corpo spirituale, poiché sta scritto che 45 il primo uomo, Adamo,
divenne un essere vivente, ma l'ultimo Adamo divenne spirito datore di vita. 46 Non vi
fu prima il corpo spirituale, ma quello animale, e poi lo spirituale.” E la lettera si
conclude con la seguente esclamazione di massima attuazione della glorificazione di Dio
nel nostro corpo: “53 E' necessario infatti che questo corpo corruttibile si vesta di
incorruttibilità e questo corpo mortale si vesta di immortalità. 54 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 stata ingoiata per la vittoria. 55 Dov'è, o
morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo pungiglione? 56 Il pungiglione della morte è
il peccato e la forza del peccato è la legge. 57 Siano rese grazie a Dio che ci dà la vittoria
per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo!”330
Conviene interpretare il corpo nuziale in questo contesto “corporeo” paolino che
fa capire davanti a quale orizzonte Paolo parla del matrimonio. La centralità del corpo
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nelle nozze e la modalità di donazione e di comunione che si attuano attraverso il corpo
nuziale lo predispone a far capire in che modo illumina la condizione battesimale,
l’Eucaristia, il mistero della Chiesa e la stessa risurrezione della carne e come da questi
misteri cristiani è arricchito in modo sorprendente ed sovrabbondante. In questa lettera è
solo la parola “corpo” ad accennare eventuali corrispondenze e somiglianze. La teologia
paolina li espliciterà più tardi. La prima lettera ai Corinzi pone le premesse per una
concezione cristiana del matrimonio davvero glorioso … battesimale, eucaristico,
ecclesiologico ed escatologico a partire del … corpo abitato dallo Spirito e degli stessi
coniugi.

Nozze nel Signore: Colossesi 3331
San Paolo ringrazia i Colossesi per “la vostra fede in Cristo Gesù e l’amore che
praticate verso tutti santi a motivo della speranza che vi è riservata in cielo.”332 Ma allo
stesso momento scrive a loro esortandoli “6 Come dunque avete ricevuto il Cristo Gesù
il Signore, in lui camminate 7 radicati e sopra fondati in lui, saldi nella fede come vi è
stato insegnato, abbondando nell'azione di grazie.”333 La presentazione della bellezza e
del necessario approfondimento di questo essere “radicati e fondati in Lui” è l’intento
della lettera. Per questo motivo troviamo in essa uno dei più belli inni paolini in onore di
Gesù qualche versetto prima: “13 E' lui infatti che ci ha liberati dal potere delle tenebre e
ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio diletto, 14 per opera del quale abbiamo la
redenzione, la remissione dei peccati 15 Egli è immagine del Dio invisibile,
generato prima di ogni creatura; 16 poiché per mezzo di lui sono state create tutte le
cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili: Troni,
Dominazioni, Principati e Potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in
vista di lui. 17 Egli è prima di tutte le cose e tutte sussistono in lui. 18 Egli è anche il
capo del corpo, cioè della Chiesa; il principio, il primogenito di coloro che risuscitano dai
morti, per ottenere il primato su tutte le cose. 19 Perché piacque a Dio di fare abitare in
lui ogni pienezza 20 e per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose,
rappacificando con il sangue della sua croce, cioè per mezzo di lui, le cose che stanno
sulla terra e quelle nei cieli.”334
Non si tratta di una semplice professione di fede ma dell’illustrazione della nuova
condizione di vita nella quale si trova il cristiano. Questo è il Gesù è nel quale è immerso
il cristiano. Ogni versetto ha bisogno di essere riconosciuto e fatto proprio come un
aspetto della nuova casa nella quale abita il battezzato. Che questo Cristo è mio e che io
331

Scritta a Roma nel 62-63.
Colossesi 1, 4-5.
333
Colossesi 2, 6-7.
334
Colossesi 1, 13-20.
332

145

sono suo viene di nuovo espresso attraverso la categoria “corpo”: “Egli è anche il capo
del corpo, cioè della Chiesa;” Sono suo come il corpo appartiene al capo, è mio come il
capo appartiene al corpo.
Talmente profonda è questa comunione che può scrivere: “12 Con lui infatti siete
stati sepolti insieme nel battesimo, in lui anche siete stati insieme risuscitati per la fede
nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti.”335 E perciò “1 Se dunque siete
risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio; 2
pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra. 3 Voi infatti siete morti e la vostra vita
è ormai nascosta con Cristo in Dio! 4 Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora
anche voi sarete manifestati con lui nella gloria.”336
In questo contesto è da intendere la novità nuziale e famigliare della lettera ai
Colossesi che si riassume in una espressione: “Come si conviene nel Signore”.
“18 Voi, mogli, state sottomesse ai mariti, come si conviene nel Signore. 19 Voi,
mariti, amate le vostre mogli e non inaspritevi con esse. 20 Voi, figli, obbedite ai genitori
in tutto; ciò è gradito al Signore. 21 Voi, padri, non esasperate i vostri figli, perché non si
scoraggino. 22 Voi, servi, siate docili in tutto con i vostri padroni terreni; non servendo
solo quando vi vedono, come si fa per piacere agli uomini, ma con cuore semplice e nel
timore del Signore. 23 Qualunque cosa facciate, fatela di cuore come per il Signore e non
per gli uomini, 24 sapendo che come ricompensa riceverete dal Signore l'eredità. Servite
a Cristo Signore. 25 Chi commette ingiustizia infatti subirà le conseguenze del torto
commesso, e non v'è parzialità per nessuno.
1 Voi, padroni, date ai vostri servi ciò che è giusto ed equo, sapendo che anche voi avete
un padrone in cielo.”337
Il passo nuziale colossese apporta una novità esplicita “come conviene nel
Signore”. Essere sposi in Cristo è un modo nuovo d’essere sposi. La descrizione della
famiglia cristiana sembra però in tutto uguale alla famiglia tradizionale con la moglie
sottomessa, i figli obbedienti e gli schiavi docili. In che cosa consiste questa novità? La
risposta esplicita a questa domanda arriverà nella lettera agli Efesini quasi
contemporanea alla lettera ai Colossesi.
Il mistero è grande: Efesini 5
E’ la Lettera agli Efesini che svela la novità nuziale cristiana. Se nella lettera ai
Corinti Paolo ha rappresentato la relazione coniugale sotto l’aspetto della reciprocità tra
marito e moglie qui presenta la relazione nuziale alla luce della sua somiglianza, la sua
analogia, con la relazione tra Cristo e la Chiesa.
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“21 Siate sottomessi gli uni agli altri nel timore di Cristo. 22 Le mogli siano
sottomesse ai mariti come al Signore; 23 il marito infatti è capo della moglie, come
anche Cristo è capo della Chiesa, lui che è il salvatore del suo corpo. 24 E come la
Chiesa sta sottomessa a Cristo, così anche le mogli siano soggette ai loro mariti in tutto.
25 E voi, mariti, amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato
se stesso per lei, 26 per renderla santa, purificandola per mezzo del lavacro dell'acqua
accompagnato dalla parola, 27 al fine di farsi comparire davanti la sua Chiesa tutta
gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata. 28 Così
anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo, perché chi ama
la propria moglie ama se stesso. 29 Nessuno mai infatti ha preso in odio la propria carne;
al contrario la nutre e la cura, come fa Cristo con la Chiesa, 30 poiché siamo membra
del suo corpo. 31 Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua
donna e i due formeranno una carne sola. 32 Questo mistero è grande; lo dico in
riferimento a Cristo e alla Chiesa! 33 Quindi anche voi, ciascuno da parte sua, ami la
propria moglie come se stesso, e la donna sia rispettosa verso il marito.”338
Siamo di nuovo nella logica della reciprocità ma qui Paolo specifica e qualifica la
modalità di questa relazione reciproca: in tutte e due le direzioni “come la Chiesa sta
sottomessa a Cristo” e “come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei”. La
relazione tra Cristo e la Chiesa e tra la Chiesa e Cristo caratterizza la natura della
relazione coniugale. Che cosa vuole comunicare Paolo agli sposi con questa analogia,
con questa somiglianza?
E come se Paolo dicesse ai coniugi cristiani: come io ho sperimentato sulla via di
Damasco che Gesù risorto si identifica con la Chiesa così voi mariti identificatevi con le
vostre moglie e alle moglie: come la Chiesa risponde al dono di Cristo così voi moglie
donatevi interamente ai vostri mariti. Paolo immette con queste parole la sua esperienza
più personale della relazione tra Gesù e la sua Chiesa, sperimentata sulla via di Damasco
e contemplata e pensata nella sua vita mistica, liturgica, ecclesiale ed apostolica per quasi
30 anni, nella relazione coniugale.
E’ un di meno di reciprocità dire alle mogli di sottomettersi ai loro mariti “come la
Chiesa è sottomessa a Cristo”? E’ il modo con il quale Paolo stesso risponde al dono di
Gesù! Di fatto dice alle mogli: sottomettetevi ai vostri mariti come io mi sottometto a
Cristo. Di fatto la qualità della risposta della Chiesa al dono del Risorto sta proprio nel
fatto che ama come Gesù o meglio ama con e nello stesso amore di Gesù risorto!
Oltre a questa qualificazione e caratterizzazione cristiana ed esistenziale della
relazione coniugale come imitazione morale della relazione tra Cristo e la Chiesa Paolo
aggiunge ancora un altro aspetto grandioso. Non solo i coniugi sono chiamati ad imitare
la modalità di amarsi di Cristo e della Chiesa ma la loro stessa unione rappresenta già
l’amore tra Cristo e la Chiesa: “31 Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si
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unirà alla sua donna e i due formeranno una carne sola. 32 Questo mistero è grande; lo
dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa!”
Paolo contempla nella coppia, nell’immagine originale di Dio, non solo il dono di
Cristo alla sua Chiesa ma anche la risposta della Chiesa a questo dono! L’importanza
straordinaria che nel pensiero paolino assume questo modo di considerare la coppia
deriva dal fatto che per lui due cose sono fondamentali: annunciare a tutti i popoli Gesù
crocifisso e risorto per far entrare tutti nella vita di Cristo e secondo: che tutti possano
rispondere al dono di Gesù in modo corrispondente. Nella coppia cristiana questi due
aspetti, dono di Gesù e risposta della Chiesa, vengono già realizzati sia a livello di
rappresentazione – mette davanti agli occhi la modalità e l’intensità dell’amore reciproco
tra Cristo e la sua Chiesa – sia in quanto alla sua attuazione perché di fatto una coppia
che si ama secondo l’amore di Cristo realizza la risposta d’amore della Chiesa a Gesù!
La teologia nuziale di Paolo espressa nella lettera agli Efesini può essere
considerato una ricapitolazione di tutta la sua teologia del corpo che include il corpo
battezzato, il corpo di Gesù offerto in croce, risorto e donato nell’eucaristia, il corpo che
è la Chiesa e il corpo glorioso di cui ogni cristiano godrà nel giorno della risurrezione.
Tutti questi grandi verità della vita in Cristo li vedi iscritti nel e rivelata dal mistero delle
nozze.
Il mistero dell’amore di Cristo e della Chiesa … in casa
Spesso l’interpretazione nuziale di Efesini 5 si ferma al versetto 33: “33 Quindi
anche voi, ciascuno da parte sua, ami la propria moglie come se stesso, e la donna sia
rispettosa verso il marito.” Come se il dono di rappresentare Cristo e la Chiesa e di
imitarli spettasse solo ai due coniugi. In realtà la lettera continua “all’interno della
famiglia” con la seguente esortazione: “1 Figli, obbedite ai vostri genitori nel Signore,
perché questo è giusto. 2 Onora tuo padre e tua madre: è questo il primo comandamento
associato a una promessa: 3 perché tu sia felice e goda di una vita lunga sopra la terra.”339
Qui Paolo apre a una teologia della famiglia vissuta. Invita i figli ad obbedire, ad
aderire alla nuova dignità della coppia come coloro che rappresentano l’unione tra Cristo
e la Chiesa. Come se Paolo dicesse: ascoltate Babbo e Mamma che vi raccontano e vi
rappresentano come Gesù ama la Chiesa e come la Chiesa ama Gesù con il loro essere
moglie e marito. Paolo rende così usufruibile, abitabile, personalizzabile per gli stessi figli
il grande mistero che i coniugi rappresentano a se stessi, alla Chiesa e al mondo.
In pratica Paolo fa irrompere il mistero della incarnazione, della redenzione, della
glorificazione e della divinizzazione nella quotidianità famigliare e nel processo
educativo. Invita i figli a guardare con quale amore il loro padre tratta sua moglie, loro
madre, l’ama come il suo corpo, si dona a lei come Cristo si è donato per la Chiesa e vice
339
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versa come la mamma si unisce a loro padre. “Obbedendo”, “ascoltando verso” la
qualità del loro legame possono scoprire come sono amati da Cristo. Cristo ama
ciascuno di loro come loro padre la loro madre. Obbedire ai propri genitori che
rappresentano e imitano (!) l’amore tra Gesù e la sua Chiesa implicherebbe prendere
coscienza che io figlio sono amato da Cristo proprio in questo modo. Lo sviluppo della
percezione di me che si realizza guardando la relazione tra i miei genitori è perciò
trasparente a chi di me ha la percezione più autentica: Cristo il mio creatore e
realizzatore.
Attraverso questa intuizione paolina l’obbedienza ai propri genitori si trasforma in
una esperienza cristologica ed ecclesiologia, un’esperienza viva dell’amore di Gesù per
me nella sua Chiesa. Tutto quanto Paolo scrive nelle sue lettere riguardo la relazione tra
Cristo e la sua Chiesa lo legge ora nella relazione tra marito e moglie e invita i figli a
decifrare il racconto genitoriale in questa luce, a scoprire come Mamma e Papà mi
coinvolgono e mi introducono nell’esperienza più propria della vita ecclesiale: nella
comunione con Gesù risorto.
Per la riflessione personale e in coppia:
Quali ambiti della nostra vita coniugale sono caratterizzati dalla reciprocità coniugale e quali ne sono
esclusi? Esistono aspetti della nostra vita matrimoniale dove uno domina sull’altro o uno si sente
dominato dall’altro?
Come coltiviamo nella nostra coppia una percezione positiva dei nostri corpi? Come ci aiutiamo a
migliorare l’immagine che ogni coniuge ha del proprio corpo? In che modo può diventare la nostra vita
intima annuncio e preparazione ed approfondimento della consapevolezza che risorgeremo nei nostri
corpi?
Riesco a riconoscere nei gesti e parole di tenerezza del mio coniuge l’immagine e la rappresentazione
autentica dell’amore di Cristo per me? In che modo possono i sensi teologici delle nozze menzionate nella
lettera agli Efesini arricchire l’immagine che ho o abbiamo del nostro matrimonio? Posso elencare gesti,
parole e azioni dei miei genitori nei miei confronti che posso interpretare come immagine dell’amore di
Cristo per la sua Chiesa?
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COMPIMENTO NUZIALE DELLA STORIA
RISORTO E LA GERUSALEMME CELESTE

NELL’APOCALISSE

- LE

NOZZE TRA

GESÙ

La visione del Risorto
Tutta l’Apocalisse può essere letta in chiave nuziale.340 Come nell’esperienza
paolina anche per Giovanni, il narratore dell’Apocalisse, tutta la sua esperienza-visione
ha inizio nell’incontro con Gesù risorto:
“9 Io, Giovanni, vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione, nel regno e
nella costanza in Gesù, mi trovavo nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio
e della testimonianza resa a Gesù. 10 Rapito in estasi, nel giorno del Signore, udii dietro
di me una voce potente, come di tromba, che diceva: 11 Quello che vedi, scrivilo in
un libro e mandalo alle sette Chiese: a Efeso, a Smirne, a Pèrgamo, a Tiàtira, a Sardi, a
Filadèlfia e a Laodicèa. 12 Ora, come mi voltai per vedere chi fosse colui che mi parlava,
vidi sette candelabri d'oro 13 e in mezzo ai candelabri c'era uno simile a figlio di uomo,
con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una fascia d'oro. 14 I capelli della
testa erano candidi, simili a lana candida, come neve. Aveva gli occhi fiammeggianti
come fuoco, 15 i piedi avevano l'aspetto del bronzo splendente purificato nel crogiuolo.
La voce era simile al fragore di grandi acque. 16 Nella destra teneva sette stelle, dalla
bocca gli usciva una spada affilata a doppio taglio e il suo volto somigliava al sole quando
splende in tutta la sua forza.
17 Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli, posando su di me la destra,
mi disse: Non temere! Io sono il Primo e l'Ultimo 18 e il Vivente. Io ero morto, ma ora
vivo per sempre e ho potere sopra la morte e sopra gli inferi. 19 Scrivi dunque le cose
che hai visto, quelle che sono e quelle che accadranno dopo. 20 Questo è il senso
recondito delle sette stelle che hai visto nella mia destra e dei sette candelabri d'oro,
eccolo: le sette stelle sono gli angeli delle sette Chiese e le sette lampade sono le sette
Chiese.”341
Non c’è dubbio sull’identità di colui che “era morto, ma ora vive per sempre e ha
potere sopra la morte e sopra gli inferi”. E’ Gesù risorto in tutta la sua gloria che si
manifesta attraverso simboli, metafore e titoli. Ogni simbolo, ogni metafore e ogni titolo
340
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rivela una caratteristica del Risorto, nella quale si rivela tutto il Risorto e attraverso i quali
è riconoscibile come Risorto. Al lettore è dato il compito di cogliere il “senso recondito”,
letteralmente il “misterion”342 di questi simboli e titoli che man mano saranno
interpretate dalle stesse figure protagoniste delle visioni giovannee!
Le sette lettere “nuziali”
Ogni lettera inviata a una delle sette Chiese avrà come introduzione un
riferimento ai simboli o titoli del Risorto come qui appare a Giovanni. Le sette lampade
nelle sue mani sono le sette Chiese alle quali rivolge “la spada affilata a doppio taglio”
della sua parola che esce dalla sua bocca. Tutto quanto scrive Giovanni è perciò “spada
affilata a doppio taglio”. Tutta l’Apocalisse è un evento audio-visivo che nello stesso
momento in cui avviene si deve trasformare in evento letterario, in evento scritto in
“testo” da scrivere per il visionario per poter essere letto e interpretato per il lettore.
Il Risorto tiene le sue Chiese nella sua mano. Il Risorto le possiede. Rivolge ad
esse la sua parola nella consapevolezza di tenerle nella sua mano.
Guardando la struttura delle lettere che invia alle sue Chiese si coglie la natura del legame
che lo unisce ad esse:
“1 All'angelo della Chiesa di Efeso scrivi: Così parla Colui che tiene le sette stelle
nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro: 2 Conosco le tue opere, la
tua fatica e la tua costanza, per cui non puoi sopportare i cattivi; …7 Chi ha orecchi,
ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese: Al vincitore darò da mangiare dell'albero della
vita, che sta nel paradiso di Dio.”343
Il Risorto parla alle Chiese di oggi e plasma consapevolmente in loro una triplice
memoria:
1) del suo essere Risorto (simbolo iniziale sette stelle in mano e cammino in
mezzo ai sette candelabri d’oro)
2) che si riconosce o no nelle opere della Chiesa (“conosco le tue opere, la tua
fatica e la tua costanza”)
3) e della sua condizione gloriosa che vuole comunicare a ogni Chiesa (mangiare
dall’albero della vita che sta nel paradiso di Dio) come percezione e esperienza
definitiva di se stessa.
Tutte le sette lettere sono caratterizzate da questa triplice struttura.344.
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Apo 1, 20: “Il mistero delle sette stelle che hai visto sulla mia destra e le sette stelle quelle d’oro: le
sette stelle sono gli angeli delle sette chiese e le sette lucerne sono le sette Chiese.” (traduzione letterale).
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Così parla il Primo e l'Ultimo, che era morto ed è tornato alla vita: 9 Conosco la tua tribolazione, la
tua povertà - tuttavia sei ricco - … Il vincitore non sarà colpito dalla seconda morte. (Apo 2, 11); “Così
parla Colui che ha la spada affilata a due tagli: 13 So che abiti dove satana ha il suo trono; tuttavia tu
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Inoltre dalla terza lettera in poi troviamo un costante riferimento al suo ritorno!
Quale può essere il significato di questa struttura così statica e ripetitiva in ogni
lettera? Ripetere sette volte la stessa impostazione evidenzia l’importanza di questo
modo di rivolgersi alle Chiese. L’azione del testo viene così orientata in un modo ben
preciso e decisivo verso la sua realizzazione. Sette volte imprime il Risorto negli orecchi
del lettore-Chiesa come lui vuole che lei lo pensi, si comporti e pensi se stessa per poter
raggiungere quanto alla fine del testo viene rappresentato come compimento della vita
della Chiesa, come compimento della missione del Risorto come compimento della
storia della Chiesa e della creazione intera: la Gerusalemme celeste che scende dal Cielo,
da Dio, pronta come una sposa per il suo sposo.
Se da un lato le sette lettere danno l’orientamento al nostro testo e dall’altro il
testo si compie nella Città sposa, l’impostazione, il ritmo parallelo delle sette lettere deve
aver come scopo di far diventare la Chiesa di oggi la Chiesa sposa celeste di domani,
renderla “capace di cantare il nuovo cantico” e di “vestirsi di lino splendente”. Con una
parola le sette lettere hanno il compito di strutturare le Chiese in modo nuziale in
relazione a Gesù risorto e in relazione a se stesse conferendo così a tutto il testo
dell’Apocalisse un drammatico movimento nuziale.
Proprio l’ipotesi nuziale di questa impostazione letteraria che viene richiesta dal
movimento del testo verso la Città sposa è confermata da questa triplice ripartizione di
ogni lettera che attua in modo sorprendente e sconvolgente le caratteristiche tipiche della
tieni saldo il mio nome e non hai rinnegato la mia fede neppure al tempo in cui Antìpa, il mio fedele
testimone, fu messo a morte nella vostra città, dimora di satana. 14 Ma ho da rimproverarti alcune cose:
… Al vincitore darò la manna nascosta e una pietruzza bianca sulla quale sta scritto un nome nuovo,
che nessuno conosce all'infuori di chi la riceve.” (Apo 2, 12-17); “Così parla il Figlio di Dio, Colui che
ha gli occhi fiammeggianti come fuoco e i piedi simili a bronzo splendente. 19 Conosco le tue opere, la
carità, la fede, il servizio e la costanza e so che le tue ultime opere sono migliori delle prime. 20 Ma ho
da rimproverarti che lasci fare a Iezabèle, …26 Al vincitore che persevera sino alla fine nelle mie opere,
darò autorità sopra le nazioni; 27 le pascolerà con bastone di ferro e le frantumerà come vasi di
terracotta, 28 con la stessa autorità che a me fu data dal Padre mio e darò a lui la stella del mattino.”
(Apo 2,18-28);” Così parla Colui che possiede i sette spiriti di Dio e le sette stelle: Conosco le tue opere;
ti si crede vivo e invece sei morto. 2 Svegliati e rinvigorisci ciò che rimane e sta per morire, perché non
ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio. … 5 Il vincitore sarà dunque vestito di bianche
vesti, non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma lo riconoscerò davanti al Padre mio e davanti ai
suoi angeli.” (Apo 3, 1-5) “ Così parla il Santo, il Verace, Colui che ha la chiave di Davide: quando egli
apre nessuno chiude, e quando chiude nessuno apre. 8 Conosco le tue opere. …11 Verrò presto. Tieni
saldo quello che hai, perché nessuno ti tolga la corona. 12 Il vincitore lo porrò come una colonna nel
tempio del mio Dio e non ne uscirà mai più. Inciderò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città
del mio Dio, della nuova Gerusalemme che discende dal cielo, da presso il mio Dio, insieme con il mio
nome nuovo.” (Apo 3, 7-12) “Così parla l'Amen, il Testimone fedele e verace, il Principio della
creazione di Dio: 15 Conosco le tue opere: tu non sei né freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o
caldo! 16 Ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. …
20 Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui,
cenerò con lui ed egli con me. 21 Il vincitore lo farò sedere presso di me, sul mio trono, come io ho
vinto e mi sono assiso presso il Padre mio sul suo trono.” (Apo 3, 14-21).
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manifestazione e della realizzazione di una relazione d’amore, verificabile in ogni
esperienza d’innamoramento.
La costruzione della memoria nuziale
Sembra che il Risorto volesse costruire consapevolmente la memoria nuziale di
ognuna delle sue sette Chiese. Per primo ricorda a ognuna di esse un simbolo-dettaglio
della sua apparizione a Giovanni che implica che il narratore presuppone che la visione
del Risorto è stato fatto propria da ognuna delle sette Chiese. Di fatto il Risorto si
rivolge a ognuna delle Chiese come se ognuna di esse avesse visto lui risorto proprio così
come Giovanni lo descrive nella sua visione iniziale. (Dettaglio letterario da
approfondire!!!)
E’ tipico di chi ama cogliere l’amabilità della persona amata in un suo dettaglio:
negli occhi, nel profumo o in un oggetto che li appartiene e di conservare e di esprimere
con un nome speciale questa amabilità alla persona amata chiamandolo e ricordandola
come “amore”, “dolcezza”, “gioia”, quali tipici titoli d’amore. Gesù, il creatore di questo
modo di manifestarsi dell’amore, costruisce allo stesso modo la sua relazione d’amore
con le Chiese: le ricorda un simbolo o un nome-titolo della sua apparizione gloriosa che
vuole mantenere vivo nella memoria, nella fantasia, nel desiderio della Chiesa il ricordo
amoroso di lui: “Così parla Colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in
mezzo ai sette candelabri d'oro”; “Così parla il Primo e l'Ultimo, che era morto ed è
tornato alla vita”; “Così parla Colui che ha la spada affilata a due tagli”; “Così parla il
Figlio di Dio, Colui che ha gli occhi fiammeggianti come fuoco e i piedi simili a bronzo
splendente”; “Così parla Colui che possiede i sette spiriti di Dio e le sette stelle”; “Così
parla il Santo, il Verace, Colui che ha la chiave di Davide”; “Così parla l'Amen, il
Testimone fedele e verace, il Principio della creazione di Dio.” E’ nel simboloframmento o nel titolo onorifico d’amore che lui si dona interamente e vuole prendere
dimora nella Chiesa. In modo tale la Chiesa pensando al simbolo o a un nome specifico
che Gesù le ha affidato nella sua visione gloriosa può coltivare la sua memoria nuziale e
far abitare consapevolmente Gesù nella sua mente, nelle sue decisioni. Nel frammento
del simbolo o del nome la Chiesa porta in se stessa consapevolmente tutto il Cristo
glorioso e perciò lui da sposo autentico e felice può riconoscersi in essa.
Ma l’esperienza d’amore nuziale non fa solo sperimentare amabile la persona
amata ma anche se stessa in comunione con la persona amata. Di fatto due persone che
si amano percepiscono se stesse, la propria vita e la sua realizzazione amabili e piacevoli
proprio in comunione con la persona amata fino al punto di potersi immaginare la
propria vita realizzabile e felice solo insieme alla persona amata e perciò si sposano.
Anche di questo aspetto fondamentale della relazione nuziale Gesù tiene
accuratamente conto concludendo ognuna delle sue lettere con un’immagine-frammento
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che fa riferimento alla realizzazione definitiva della stessa Chiesa sposa: “Al vincitore
darò da mangiare dell'albero della vita, che sta nel paradiso di Dio”; “Il vincitore non
sarà colpito dalla seconda morte”; “incidere il mio nome”, “sedere sul mio trono”, ecc..
Sono proprio queste prospettive di realizzazione che lo Spirito dice alle Chiese al
presente cioè sempre! Attraverso questo simbolo-frammento Gesù allarga la memoria
nuziale della Chiesa verso quanto la comunione con lui realizza in lei. Attraverso questi
accenni escatologici Gesù dona alla sua Chiesa un anticipo della gioia definitiva
dell’essere suo, dell’essere sua sposa. E’ lo sposo che attira la sua sposa a sé attraverso un
anticipo di felicità e di realizzazione che implica la comunione d’amore con lui.
Insistendo in ogni lettera in modo personalizzato su questo aspetto sottolinea quanto sia
importante per la relazione nuziale il ricordo-desiderio della propria realizzazione in
relazione al Gesù risorto e in comunione con Gesù risorto. Attraverso questi simboli
escatologici Gesù imprime alla sua sposa Chiesa la consapevolezza che lui le comunica la
propria vita gloriosa in modo efficace e generante: la Chiesa potrà godere della stessa vita
gloriosa della quale Gesù gode ora.
L’azione nuziale - frutto della cura della duplice immagine nuziale
Gesù cura perciò consapevolmente la percezione nuziale di sé nella sua Chiesa
attraverso i frammento-simboli della sua persona risorto e plasma anche l’immagine
nuziale della stessa Chiesa attraverso le ’immagini-frammenti della condizione nuziale
definitiva della stessa Chiesa. La Chiesa è così chiamata a curare in se stessa la
concezione nuziale di Gesù e di se stessa che significa praticamente portare in sé una
duplice immagine: quella di Gesù risorto sposo e di se stessa sposa gloriosa in Lui. Tutte
e due le immagini, quella di Gesù risorto e della Chiesa gloriosa sono immagini-dono. E’
Gesù risorto che le regala alla sua sposa. Queste due immagini sono perciò l’immagine
che Gesù ha di se stesso e della sua Chiesa sotto forma di simboli e titoli. Il dono di
questa duplice immagine di se stesso e della sua Chiesa alla Chiesa comporta una
sintonizzazione della duplice immagine che ognuno ha di sé in se stesso e nella persona
amata. La realizzazione della relazione nuziale in azioni nuziali dipende proprio dalla
qualità di questa duplice immagine nuziale.
La cura di questa duplice memoria-immagine nuziale forma quasi la cornice di
ognuna di queste sette lettere. Al centro di ogni lettera Gesù risorto evidenzia ed illustra
l’effetto nuziale di questa duplice memoria nuziale ecclesiale di lui e di se stessa: l’azione
nuziale attuale. La cura consapevole dell’immagine nuziale di Gesù risorto e di se stessa
gloriosa, cioè tutta unita a Gesù genera azioni storiche nelle quali Gesù è presente, si
manifesta perché si trova in comunione con la sua Chiesa in esse in quanto nascono da
una percezione ecclesiale nuziale.
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Di fatto in ogni coppia si può scoprire la qualità della memoria reciproca nelle
loro azioni personali. Le azioni personali degli sposi rivelano quanto portano nella
propria immaginazione, nella propria mente e nel cuore lo/a sposo/a. Colpisce e
sconcerta l’estrema sensibilità che ogni coniuge sviluppa al riguardo. Quando vedo
compiere il mio coniuge un’azione nella quale non mi ritrovo rimango male e ferito.
Normalmente nascono queste azioni solitarie dalla non presenza consapevole del
coniuge nella mente del coniuge nel momento in cui decide l’azione da compiere della
quale poi il coniuge non pensato si percepisce escluso. Anzi possiamo specificare
ulteriormente come appena accennato che si tratta non solo dell’immagine che io porto
del coniuge e di me stesso in me ma anche dell’immagine che io penso che il coniuge
porta di me e di sé in se stesso! Le sette lettere proprio di questo trattano perché Gesù
comunica alle sue Chiese l’immagine che ha di sé e della Chiesa in se stesso e che
implicitamente vuole che anche ognuna delle Chiese coltivi in se stessa. Ne risulterebbe
una profonda sintonia tra l’immagine che la Chiesa ha di sé e di Gesù risorto in se stessa
e della sua immagine e di Gesù risorto nello stesso Gesù risorto.
Nella parte centrale di ognuna di queste lettere Gesù si occupa preciso preciso
della costruzione consapevole di azioni ecclesiale nuziali lodando le azioni nelle quali lui
si ritrova e rimproverando quelle dalle quali si percepisce escluso: “2 Conosco le tue
opere, la tua fatica e la tua costanza, …4 Ho però da rimproverarti che hai abbandonato
il tuo amore di prima;”345 Conosco la tua tribolazione, la tua povertà - tuttavia sei ricco e la calunnia da parte di quelli che si proclamano Giudei e non lo sono;346 “tuttavia tu
tieni saldo il mio nome e non hai rinnegato la mia fede …14 Ma ho da rimproverarti
alcune cose: hai presso di te seguaci della dottrina di Balaàm;”347 ecc.. E’ dall’abitare le
opere di Gesù che dipende la realizzazione nuziale definitiva della Chiesa: letteralmente
“26 Al vincente e al custodente sino alla fine le mie opere (erga) darò autorità sopra le
nazioni;”348, “Custodire le opere-azioni (erga) di Gesù” è possibile a chi custodisce la
memoria di Gesù risorto e della propria risurrezione. E’ questa duplice memoria di Gesù
risorto e della propria glorificazione che gli rivelano le opere di Gesù amabili, attraenti ed
piacevolmente abitabili.
Dalla terza lettera in poi il dinamismo nuziale di queste lettere viene ancora
intensificato. Troviamo infatti dalla terza alla settima lettera una costante promessa che si
potrà riconoscere come il grande movimento, il ritmo profondo e inarrestabile di tutto il
testo dell’Apocalisse: che Gesù sta venendo: “16 Ravvediti dunque; altrimenti verrò
presto da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca;”349 “25 ma quello
345
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che possedete tenetelo saldo fino al mio ritorno;”350 “perché se non sarai vigilante, verrò
come un ladro senza che tu sappia in quale ora io verrò da te.”351 “11 Verrò presto. Tieni
saldo quello che hai, perché nessuno ti tolga la corona.”352 “20 Ecco, sto alla porta e
busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui
ed egli con me.”353 Nello stesso annuncio della sua venuta possiamo intravedere uno
sviluppo dalla “venuta-minaccia” alla “venuta-comunione” già ora realizzabile.
Le sette lettere: orientamento nuziale del testo dell’Apocalisse
L’impostazione letteraria di queste sette lettere svela importanti chiavi
d’interpretazione di tutto il testo dell’Apocalisse. Il puntuale richiamo a un simbolo o
titolo del Risorto manifestato nell’apparizione sua a Giovanni all’inizio del testo pone
una domanda critica: Per poter cogliere il significato dei questi simboli ognuna delle sette
Chiese deve aver partecipato alla visione giovannea del Risorto narrata all’inizio. Il testo
però non lo dice, anzi afferma che solo Giovanni il narratore ha visto questa apparizione.
Così solo per due persone il significato dei rimandi simbolici iniziali nelle sette lettere
sono comprensibili: per il narratore e per il lettore, cioè per me che ho letto quanto è
successo a Giovanni all’inizio del testo.
Anche la conclusione di ognuna delle sette lettere pone una simile domanda con
un’implicazione ancora più interessante. Le espressioni che alludono, svelano e
consegnano la consapevolezza della realizzazione definitiva nuziale della Chiesa “mangiare dell'albero della vita, che sta nel paradiso di Dio”; “Il vincitore non sarà
colpito dalla seconda morte”; “incidere il mio nome”, “sedere sul mio trono”, ecc..” –
implicano di poter essere capite dalle Chiese destinatarie. Perciò le sette chiese devono
aver visto non solo la visione del Risorto ma anche le varie immagini della Chiesa celeste
riportate nella seconda parte del testo e della grande visione della Gerusalemme celeste
che “scende dal Cielo da Dio come sposa che si è preparata per il suo sposo”. Di nuovo
il testo non menziona nessuna delle sette chiese presenti a queste visioni escatologiche.
Di nuovo solo due potrebbero conoscere queste visioni della Chiesa gloriosa alla quale i
simboli del Risorto fanno riferimento: il narratore e il lettore se – ecco il particolare
nuovo – ha letto già tutto il testo dell’Apocalisse! L’uso di immagini-simboli in un testo
che si capiscono solo dopo aver letto tutto il testo implicano che il narratore vuole che si
legga il testo almeno due volte o più volte ancora affinché il lettore mentre legge queste
sette lettere abbia nella sua memoria, nella sua mente e nel suo cuore sia la visione
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gloriosa di Gesù all’inizio del testo sia le manifestazioni gloriose della Chiesa verso la fine
del testo.
La generazione dell’immagine nuziale nel lettore
Con quest’ultima conclusione ci troviamo coinvolti in prima persona nell’effetto
sorprendente dell’azione del testo giovanneo: le sette lettere non generano la memoria
nuziale nelle sette chiese, che dal punto di vista della narrazione non avrebbero le
possibilità di poter decifrare il significato simbolico dei loro messaggi, ma nello stesso
lettore nella misura in cui fa abitare tutto il testo dall’inizio alla fine nella sua mente.
L’impostazione delle sette lettere svela così il significato di tutto il testo dell’apocalissi:
generare un cuore, una fantasia, una memoria, un desiderio nuziale nello stesso lettore
che significa far abitare Cristo consapevolmente nella propria mente e nelle proprie
azioni e applicare a se stesso le immagini gloriose rivolte alle sette chiese. La dinamica
delle sette lettere fa irrompere tutto il testo apocalittico nel lettore facendolo scoprire
primo destinatario di tutte le parole e immagini dell’Apocalisse. Giovanni scrive per me e
perciò a me ed … in me.
Le sette lettere rivelano l’Apocalisse una narrazione nuzializzante che è in grado di
generare nel lettore lo stesso movimento nuziale con il quale il Risorto ritma la storia
della salvezza. Proprio questa memoria nuziale, della visione di Gesù risorto e della
Gerusalemme celeste in Gesù e comunicata a me è in grado di generare azioni nuziali di
cui parla la parte centrale delle sette lettere e che i prossimi capitoli dell’Apocalisse
riveleranno. Saranno azioni di Cristo glorioso. Ma come lui si trova nelle azioni della sua
sposa così la sua sposa si ritroverà nelle azioni del suo sposo: “Al vincente e al
custodente le mie azioni darò autorità (exousia) sulle nazioni.”354 Le azioni di Gesù risorto
sono l’attuazione della storia della salvezza fino all’azione finale, la creazione “dei cieli
nuovi e della terra nuova”, alle quali le Chiese, la Chiesa, io lettore sono chiamato a
partecipare attraverso la lettura del testo.
Essendo il testo giovanneo dell’Apocalisse Parola di Dio scoprire il suo
movimento nuziale è scoprire l’orientamento della stessa Parola di Dio, della stessa vita
divina comunicata nella storia umana che plasma ed orienta la stessa storia umana.
Grazie alla lettura che mi sintonizza con il movimento del testo il lettore viene inserito
nello stesso orientamento della storia della salvezza. La sua stessa vita si illumina nella
vita di Dio nella quale è immersa la storia umana che avanza verso lo Sposo che viene.
Nella misura in cui il lettore battezzato coglie il ritmo testuale della Parola di Dio diventa
collaboratore consapevole dell’attuazione della storia della salvezza, del progresso della
rivelazione e dell’inizio della creazione nuova.
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Riconoscendo al testo il suo orientamento nuziale i riferimenti nuziali espliciti che
vi incontreremo avranno particolare forza di interpretazione. In questo senso
l’esclamazione nel diciannovesimo capitolo: “9 Allora l'angelo mi disse: «Scrivi: Beati gli
invitati al banchetto delle nozze dell'Agnello!».”355 riveste una funzione chiave in quanto
definisce la relazione con l’Agnello come relazione nuziale che rende beato a chi vi è
invitato. L’esortazione iniziale “Scrivi” svela subito il destinatario dell’invito, della
beatitudine e della relazione nuziale con l’Agnello: il lettore!
Che il partner nuziale sia l’Agnello ha un’importante forza illuminante retroattiva.
Dal capitolo 5 in poi in seguito alla seconda grande visione di Giovanni il Risorto non
appare più se non sotto il simbolo dell’Agnello diventando però il protagonista di tutto
lo svolgimento apocalittico. I capitoli 4 fino a 19 sembrano essere l’illustrazione di come
l’Agnello invita la Chiesa-lettrice al banchetto delle nozze con lui. L’invito si manifesta
come coinvolgimento della Chiesa nella realizzazione della storia della salvezza che si
attua come una drammatica battaglia contro le forze del male, contro “Babilonia la
grande prostituta”( nota riferimento nuziale: Babilonia è chiamata prostituta in relazione
al tradimento della sua vocazione nuziale!).
Il dramma della storia nuziale della salvezza liturgicamente guidata
Tutta la battaglia contro il male nella storia umana è però come avvolta,
accompagnata e causata dalla liturgia del Cielo attraverso la quale la Chiesa nella persona
del lettore è invitata a immergersi e a partecipare alla vittoria definitiva dell’Agnello sul
male anticipandola e favorendola. Il ritmico riapparire della liturgia celeste che irrompe
nelle scene spesso terrificanti di distruzione e di lotta conferisce al testo e perciò al
lettore la sicura speranza del movimento vittorioso sia del testo che della storia verso la
Gerusalemme celeste. Questo movimento del testo può “muovere” la stessa auto
percezione del lettore che può sempre più profondamente percepirsi partecipe della
liturgia del cielo e perciò protagonista della storia della salvezza nel suo nuziale
realizzarsi. L’orientamento nuziale del testo diventa l’orientamento nuziale del lettore. La
partecipazione consapevole al movimento del testo rende intelligibile il movimento
dell’immersione battesimale del lettore. Il testo rivela dove e come il battesimo immerge
il lettore nella vita divina che Giovanni e il lettore vedono sotto forma di immagini.
In realtà si potrebbero interpretare questi flash celesti come anticipazioni della vita
definitiva della Gerusalemme celeste. Allo stesso tempo oltre alla conferma della
memoria nuziale escatologica come Gesù l’ha già coltivata nelle sette lettere il costante
manifestarsi della liturgia celeste fa capire che dietro alle tragiche vicissitudini della storia
umana regna sempre “colui che sta seduto sul trono e l’Agnello”.
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I “flash celesti” hanno però ancora un’altra funzione narrativa: illustrano che la
Chiesa, il battezzato, il lettore prima di tutto è immerso nella vita umano-divina di Gesù,
vale a dire partecipe già fin d’ora della liturgia celeste. La Chiesa è prima radicata nella
liturgia celeste e perciò vicinissima agli eventi storici al modo di Cristo.
L’agnello sgozzato Signore della storia
Perché Giovanni preferisce nella parte centrale del suo racconto drammatico il
simbolo “agnello” alla visione gloriosa di Gesù risorto? Forse il simbolo dell’”Agnello
sgozzato che sta dritto sul trono” rende meglio l’operare misterioso di Gesù risorto nella
storia. Nella storia umana e nel quotidiano non si nota la potenza del Risorto in modo
imponente, anzi la storia umana e la storia della nostra vita quotidiana non sembrano
proprio sotto l’influsso e la guida del Risorto. La storia e gli eventi appaiono piuttosto in
mano a qualcuno che assomiglia piuttosto a un agnello mite e indifeso che lascia ai
potenti il governo delle nazioni. Proprio il paradosso dell’agnello ferito a morte che sta
ritto sul trono vuole mettere davanti agli occhi questo paradosso: che la storia sembra (!)
governata da un’incapace ed indifeso, invece è colui che è l’Alfa e l’Omega che ha fatto
suo sia la storia umana sia il male che la stessa storia umana gli ha causato superando il
nemico più grande della vita umana: la morte. Chi ha il potere sulla morte ha in mano il
punto d’arrivo di ogni uomo e perciò il punto d’arrivo di tutta la storia umana.
Prendendo in mano la storia dalla sua fine Gesù è in grado di orientare l’umanità
in maniera nuova. In quanto Alfa ed Omega, cioè principio e fine nella stessa persona riorienta la storia come l’ha avviata in principio: in modo nuziale. Il testo con il suo
orientamento nuziale rispecchia e rappresenta, rende intelligibile e partecipabile questo
orientamento storico. E’ proprio lo stesso potere del Risorto su ogni morte, su ogni fine
della vita umana e perciò di tutta la storia umana che conferisce al nostro testo la sua
incantevole e sorprendente autorevolezza. Questo testo sintonizza la Chiesa, il lettore
con il movimento profondo della storia della salvezza che Gesù le ha impresso in
principio e a partire dalla sua stessa fine! E’ l’Agnello sgozzato che ritto in piede ritma il
corso degli eventi dalla trascendenza immanente del suo trono verso il suo compimento
… verso di lui in mezzo alla Gerusalemme celeste.
Partecipazione nuziale al dominio dell’Agnello: confessione e lode
Come si attua la partecipazione attiva della Chiesa sposa, del lettore
“nuzzializzando” all’agire glorioso di Gesù-Agnello nella liturgia celeste e nella guida
della storia della salvezza secondo il testo dell’Apocalisse? Abbiamo visto come Gesù
risorto attua la formazione della duplice memoria nuziale nelle sette lettere attingendo
alla visione della sua persona risorta e della visione della Gerusalemme celeste. Ora il
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testo ci fa vedere azioni prettamente nuziali che nascono da nuove visioni apocalittiche
che agiscono in modo nuovo sulla percezione nuziale della Chiesa nella persona del
lettore:
“8 E quando l'ebbe preso (il libro), i quattro esseri viventi e i ventiquattro vegliardi
si prostrarono davanti all'Agnello, avendo ciascuno un'arpa e coppe d'oro colme di
profumi, che sono le preghiere dei santi. 9 Cantavano un canto nuovo:
«Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato
e hai riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione
10 e li hai costituiti per il nostro Dio un regno di sacerdoti e regneranno sopra la terra».
11 Durante la visione poi intesi voci di molti angeli intorno al trono e agli esseri viventi
e ai vegliardi. Il loro numero era miriadi di miriadi e migliaia di migliaia 12 e dicevano a
gran voce: «L'Agnello che fu immolato è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza
e forza, onore, gloria e benedizione». 13 Tutte le creature del cielo e della terra, sotto la
terra e nel mare e tutte le cose ivi contenute, udii che dicevano:
«A Colui che siede sul trono e all'Agnello lode, onore, gloria e potenza, nei secoli dei
secoli». 14 E i quattro esseri viventi dicevano: «Amen». E i vegliardi si prostrarono in
adorazione.”356
“Cantare”, “pregare” ed “adorare” sono le modalità specifiche che caratterizzano i
“quattro esseri viventi” e “i ventiquattro vegliardi” che potrebbero rappresentare coloro
che vengono da tutti i popoli (dai quattro venti e riprendono Ezechiele e Daniele?), e
formano i due volte dodici, Prima e Nuova Alleanza insieme, vale a dire la condizione
definitiva della Gerusalemme celeste.
Il lettore è coinvolto nel loro lodare e confessare la vera identità dell’Agnello e
delle sue azioni specifiche che hanno dato origine alla Gerusalemme celeste e alla sua
liturgia. Il testo dona così azioni nuziali al lettore, azioni che permettono Gesù di
riconoscersi in esse. Nel nostro canto, nella nostra adorazione, nella nostra lode e
confessione lui riconosce la sua vita divina e umana amata e venerata e nella nostra
confessione riconosce che portiamo in noi le azioni che lui ha realizzato per il nostro
essere salvati. E’ il suo “immolarsi”, la sua morte e risurrezione, che ci rendono partecipi
della vita del Cielo, della Gerusalemme celeste perciò sta al centro della sua venerazione.
La Gerusalemme celeste è sposa perché aderisce in pieno a quanto ha realizzato Gesù
nella Gerusalemme terrestre. Lei porta in se stessa tutta la vita e le azioni dell’Agnello, sta
“nel suo centro” che stanno all’origine della sua “costruzione” in croce e nella
risurrezione di Gesù avvenuta nella Gerusalemme terrestre.
La Gerusalemme celeste: presenza vivificante ed orientante nel testo e nella storia
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Conviene sottolineare che la Gerusalemme celeste non appare solo alla fine del
racconto ma in continuazione ravviva il testo e ne manifesta l’orientamento di fondo. La
Gerusalemme celeste non è semplicemente la fine del testo, della storia umana e della
storia di ogni essere umano ma né è il continuo fondamento vivificante sin da quando
Gesù risorto ha inaugurato l’esistenza della stessa Gerusalemme celeste nella sua morte e
risurrezione. Nel senso più proprio della parola la Gerusalemme celeste con l’Agnello al
centro trascende la storia ma proprio per questo le può essere immanente in modo
vivificante, liberante ed orientante. Il testo comunica così al lettore attivo lo stesso
movimento che da azione di testo diventa azione di vita, di modalità di pensiero, di
desiderio, di immaginazione, di memoria e di comportamento.
Al centro del testo e della storia: la donna che partorisce:
Giovanni utilizza un’immagine diventata famosa per esprimere come l’essere
radicata in Cielo come sposa dell’Agnello rende la Chiesa colui che governa la storia
umana: “1 Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la
luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle. 2 Era incinta e gridava
per le doglie e il travaglio del parto. 3 Allora apparve un altro segno nel cielo: un enorme
drago rosso, con sette teste e dieci corna e sulle teste sette diademi; 4 la sua coda
trascinava giù un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose
davanti alla donna che stava per partorire per divorare il bambino appena nato. 5 Essa
partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e il
figlio fu subito rapito verso Dio e verso il suo trono. 6 La donna invece fuggì nel
deserto, ove Dio le aveva preparato un rifugio perché vi fosse nutrita per
milleduecentosessanta giorni.”357
Giovanni ha messo il simbolo della Chiesa militante al centro del suo testo nel 12°
capitolo che offre le coordinate per cogliere di quale lotta le immagini apocalittiche
parlano. La “donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una
corona di dodici stelle” è colei che ha il dominio sul sole e sulla luna e sulle stelle vale a
dire sul cosmo e sul tempo, sulla storia. Le dodici stelle rivelano come la nuova Israele è
fondata sul fondamento dei dodici apostoli. E’ la Chiesa nella storia umana che
partorisce continuamente il suo Figlio Gesù nei popoli e nelle persone. La Chiesa è
sempre gravida di vita divina perciò regna nella storia umana. Il suo potere di governo
non è di natura e di origine umane, ma pura partecipazione al modo di governo del suo
Figlio, l’Agnello immolato.
Il suo essere sposa è così fecondo da poter partorire ovunque e sempre colui che
“governa con scettro di ferro” in modo trascendente immanente. Il drago “che si pone
davanti a lei” non le può nuocere perché il suo rifugio è “un deserto”, vale a dire
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sottratta all’influsso nocivo della civiltà e storia umane ma in realtà vive nella
Gerusalemme celeste.
Il ritmo del “sette”:
Grande importanza riveste all’interno dell’interpretazione del testo giovanneo il
valore simbolico dei numeri. Un numero eccelle in modo particolare il “sette”: sette
candelabri, sette angeli, sette lettere, sette chiese e sette coppe sette sigilli. Quale
potrebbe essere il suo significato, il suo misterion ?
Il numero “sette” dal punto di vista biblico è il primo numero simbolico che
incontriamo nel primo capitolo della Genesi: l’opera della creazione si svolge in sette
giorni. Ora nell’ultimo libro della scrittura si riprende con forza attraverso questo
numero il tema della creazione. E’ come se con le varie menzioni di “7” Giovanni
volesse permeare il suo testo con il dinamismo della creazione, di una nuova creazione.
L’Apocalisse è di fatto il racconto della nuova creazione come Genesi 1-2 è il racconto
della prima creazione … in sette giorni.
Ma in questa seconda creazione la Chiesa fa da concreatrice, la sposa fedele è
intimamente associata al Creatore Agnello in croce e nella risurrezione in quanto lei
stessa lo partorisce sempre di nuovo in mezzo alla storia.
Anche la cornice letteraria del testo favorisce questa interpretazione. Il racconto
inizia l’ottavo giorno, il giorno del Signore con la visione del risorto e si conclude con la
discesa della Gerusalemme gloriosa la nuova creazione in atto, dopo tanti “7” di
creazione.
Compimento della nuova creazione: un evento cittadino-nuziale
Come la prima creazione è stata affidata alla coppia nuziale Adamo ed Eva così la
nuova creazione è affidata alla coppia nuziale Cristo e la Chiesa.
“1 Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima
erano scomparsi e il mare non c'era più. 2 Vidi anche la città santa, la nuova
Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo
sposo.
Ora Giovanni vede come Gesù “ha fatto nuove tutte le cose”: si tratta proprio di
una nuova creazione in senso cosmico che sostituisce “il cielo e la terra di prima”.
Al suo centro si trova la Gerusalemme celeste che prima era “dietro” la storia umana e
ora si manifesta, “discende”, vale a dire esce dalla sua trascendenza immanente per
costituire il nuovo habitat umano per tutte le nazioni. Allo stesso momento è città e
sposa. La città può significare l’armonia e la qualità delle relazioni, l’essere sposa la
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realizzazione di tutto il movimento nuziale del testo dell’Apocalisse, avviato nelle sette
lettere. Ora è compiuto quanto il Risorto ha promesso alle sette Chiese.
“3 Udii allora una voce potente che usciva dal trono:
« Ecco la dimora di Dio con gli uomini! Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno suo
popolo ed egli sarà il "Dio-con-loro". 4 E tergerà ogni lacrima dai loro occhi; non ci sarà
più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate». 5 E
Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose»; e soggiunse:
«Scrivi, perché queste parole sono certe e veraci. 6 Ecco sono compiute!
Io sono l'Alfa e l'Omega, il Principio e la Fine. A colui che ha sete darò gratuitamente
acqua della fonte della vita. 7 Chi sarà vittorioso erediterà questi beni; io sarò il suo Dio
ed egli sarà mio figlio.”358
Il movimento del testo dell’Apocalisse trova in questo capitolo il suo punto
d’arrivo.
“9 Poi venne uno dei sette angeli che hanno le sette coppe piene degli ultimi sette
flagelli e mi parlò: «Vieni, ti mostrerò la fidanzata, la sposa dell'Agnello». 10 L'angelo mi
trasportò in spirito su di un monte grande e alto, e mi mostrò la città santa,
Gerusalemme, che scendeva dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. 11 Il suo
splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro
cristallino. 12 La città è cinta da un grande e alto muro con dodici porte: sopra queste
porte stanno dodici angeli e nomi scritti, i nomi delle dodici tribù dei figli d'Israele. 13 A
oriente tre porte, a settentrione tre porte, a mezzogiorno tre porte e ad occidente tre
porte. 14 Le mura della città poggiano su dodici basamenti, sopra i quali sono i dodici
nomi dei dodici apostoli dell'Agnello.
15 Colui che mi parlava aveva come misura una canna d'oro, per misurare la città, le sue
porte e le sue mura. 16 La città è a forma di quadrato, la sua lunghezza è uguale alla
larghezza. L'angelo misurò la città con la canna: misura dodici mila stadi; la lunghezza, la
larghezza e l'altezza sono eguali. 17 Ne misurò anche le mura: sono alte
centoquarantaquattro braccia, secondo la misura in uso tra gli uomini adoperata
dall'angelo. 18 Le mura sono costruite con diaspro e la città è di oro puro, simile a terso
cristallo. 19 Le fondamenta delle mura della città sono adorne di ogni specie di pietre
preziose. Il primo fondamento è di diaspro, il secondo di zaffìro, il terzo di calcedònio, il
quarto di smeraldo, 20 il quinto di sardònice, il sesto di cornalina, il settimo di crisòlito,
l'ottavo di berillo, il nono di topazio, il decimo di crisopazio, l'undecimo di giacinto, il
dodicesimo di ametista. 21 E le dodici porte sono dodici perle; ciascuna porta è formata
da una sola perla. E la piazza della città è di oro puro, come cristallo trasparente.
22 Non vidi alcun tempio in essa perché il Signore Dio, l'Onnipotente, e l'Agnello sono
il suo tempio. 23 La città non ha bisogno della luce del sole, né della luce della luna
perché la gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l'Agnello.
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24 Le nazioni cammineranno alla sua luce e i re della terra a lei porteranno la loro <
magnificenza. 25 Le sue porte non si chiuderanno mai durante il < giorno,
poiché non vi sarà più notte. 26 E porteranno a lei la gloria e l'onore delle < nazioni.
27 Non entrerà in essa nulla d'impuro, né chi commette abominio o falsità,
ma solo quelli che sono scritti nel libro della vita dell'Agnello.”359
17 Lo Spirito e la sposa dicono: «Vieni!». E chi ascolta ripeta: «Vieni!». Chi ha sete
venga; chi vuole attinga gratuitamente l'acqua della vita. (Apo 22)
La Sacra Scrittura si chiude-apre con un’invocazione nuziale! E l’eucaristia ha fatto
proprio il suo invito: 9 Allora l'angelo mi disse: «Scrivi: Beati gli invitati al banchetto delle
nozze dell'Agnello!». (Apo 19) per far anticipare ogni battezzato quanto l’attende nella
città sposa e mettersi in sintonia con il ritmo della storia della salvezza verso la
Gerusalemme celeste che scende dal Cielo.
Ogni coppia è immagine del ritmo nuziale della storia della salvezza
La Rivelazione si compie nella condizione definitiva gloriosa nuziale dello
sposalizio tra l’Agnello e la sua sposa la Città nuova Gerusalemme. Ogni coppia né è
memoria e anticipo!
Per la riflessione
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