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Introduzione
“Non sapevate che è necessario per me essere in ciò che è del Padre mio?”1 Al
culmine della narrazione del Vangelo dell’infanzia secondo Luca Gesù adolescente pone
questa domanda ai suoi genitori. La domanda svela che lui si aspettava un sapere
genitoriale, una consapevolezza coniugale e familiare, che generava un comportamento
che Maria e Giuseppe non sono riusciti a mettere in pratica. Di fatto Giuseppe e Maria
non sapevano dove trovare Gesù a Gerusalemme. A quale sapere, a quale intelligenza
familiare-evangelica Gesù allude alla fine di Luca 1-2? A quale consapevolezza teologica
Gesù adolescente vuole portare i suoi genitori e con essi il lettore con la lettura degli
eventi della sua infanzia secondo la visione lucana? Le righe che seguono cercano di
scoprire i vari sensi della vita familiare di Nazaret ai quali Gesù adolescente sembra voler
alludere. La domanda di un adolescente come motivo per la ricerca di un nuovo modello
familiare nascosto nei molteplici livelli di significato della famiglia tradizionale, ecco il
movente per queste riflessioni con esiti sorprendenti, visto l’imprevedibilità quasi
proverbiale degli adolescenti … se poi l’adolescente è Figlio dell’Altissimo, la probabilità
di sorprese è davvero altissima.
Per scoprire le intenzioni di Gesù adolescente si cerca di vedere quali significati
possa rivelare Lc 1-2 nel contesto intero del Vangelo di Luca e delle Sacre Scritture. Lc
1-2 è inserito nel progetto e movimento straordinario del “portare a compimento” che è
iniziato il settimo giorno della creazione secondo Gen 12 e attraversa, ritma e orienta il
testo biblico e perciò la storia della salvezza che or ora è in atto. Si intende Gesù come il
luogo, la persona nella quale le promesse, le figure si compiono per poter prendere
dimora in quel “passaggio incessante che si produce, grazie al Cristo, dall’Antico al
Nuovo Testamento”3 . Per cogliere il senso di Gesù bisogna guardarlo in questo
“incessante passaggio” dal Nuovo al Antico Testamento e viceversa (dall’Antico al
Nuovo) che avviene nella sua persona e vita. “Quando guarisce e nutre i corpi, quando è
acclamato a Gerusalemme o celebra la Pasqua, Gesù si trova nell’ordine delle figure.
Secondo il modo di vedere dei vangeli, queste figure che sono in lui accedono alla verità
e alla gloria che egli riceve dal Padre: in lui, la gloria è, al tempo stesso, prima delle figure,
con loro e dopo di loro. I vangeli dichiarano … che in Gesù Cristo figura e verità
sussiste insieme.”4 Gesù è leggibile, intelligibile se letto continuamente alla luce del
Primo e del Nuovo Testamento.5 Lo stesso Gesù risorto nella versione lucana insiste
letteralmente sulla “leggibilità” della sua vita nelle Scritture dell’Antica Alleanza: “bisogna
1

Lc 2, 49.
“Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Allora Dio, nel settimo giorno
portò a termine il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro.” (Gen 2, 1-2).
3
DE LUBAC, HENRY, Histoire et Esprit, L’Intelligence de l’Écriture d’après Origène, Paris 1950, 170.
4
BEAUCHAMP, PAUL, L’uno e l’altro Testamento, Paideia Editrice Brescia1985, 29.
5
Oltre a Beauchamp anche altri esegeti contemporanei mettono di nuovo l’accento sull’unità delle
Scritture come premessa indispensabile dell’interpretazione delle stesse Scritture: SCHWIENHORSTSCHÖNBERGER, LUDGER, Einheit und Vielheit , in Studien zum Alten Testament und seiner Hermeneutik in
Stuttgarter Biblische Aufsatzbände, 40, Stuttgart 2005, 225.
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che si compiano tutte le cose scritte su di me nella Legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi».”6 Ben
due volte Gesù risorto insiste sul fatto che lui risorto crocifisso stia compiendo le
Scritture. Anche in cammino con i discepoli di Emmaus persino con tono minaccioso
Gesù risorto afferma: “«Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti! Non
bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». E
cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a
lui.”7
Anche Luca 1-2 parla di Gesù e perciò è leggibile se è letto nel continuo passaggio
tra Primo e Nuovo Testamento e … la vita familiare. Di fatto Luca 1-2 è la storia di due
famiglie e perciò in continua comunicazione con la storia di ogni famiglia. Ogni vita
familiare illumina Luca 1-2. E Luca 1-2 arricchisce ogni vita familiare. Lo stesso Gesù
risorto, affermando che la legge di Mosè scrive di lui, vi include anche il primo libro di
Mosè, la Genesi, che narra della creazione della prima coppia, della prima famiglia. Così
la stessa vita familiare è parte integrante della Prima Alleanza, anzi é il primo soggetto di
alleanza in Adamo ed Eva prima, in Abramo, Sara e nei loro discendenti dopo. Le loro
vite familiari già “scrivono” di Gesù risorto crocifisso come vedremo più sotto.
Guardando il movimento del testo Luca 1-2 più da vicino possiamo scoprire le
possibilità enormi che la grazia di Dio è in grado di innestare nelle leggi varie che
strutturano e guidano la vita della famiglia. E’ proprio questo duplice movimento “legge”
e “grazia” che contraddistingue in modo particolare attraverso una ricca modalità di
manifestazioni e di attuazioni la vita delle due famiglie protagoniste nei primi due capitoli
del Vangelo di Luca. Potremo intendere “legge” non solo nel senso di “Prima Alleanza”
intesa come patto con Abramo, Isacco e Mose ma anche come “struttura familiare
precostituita” che si attua attraverso i ruoli e le relazioni familiari secondo l’ordine della
creazione insita anche essa nella Prima Alleanza.
Nella persona di Gesù comunicano e si compiono i sensi dell’Antica e della
Nuova Alleanza. Nei primi due capitoli di Luca la persona di Gesù è presentata come
figlio di una famiglia. Perciò tutti i sensi delle Scritture si concentrano nella sua famiglia
rendendo la sua famiglia il luogo dove si svelano in modo particolare le potenzialità della
famiglia umana come collaboratrice di Dio nella storia. A questi sensi Gesù adolescente
probabilmente allude (gli adolescenti rimangono sempre misteriosi) e non solo.
Attraverso il racconto della sua madre e la scrittura dell’Evangelista questi sensi vengono
comunicati a ogni famiglia umana. Lc 1-2 può perciò diventare una singolare
manifestazione della grandezza, bellezza e centralità della famiglia all’interno del grande
progetto della rivelazione di Dio nella storia che vuole portare l’umanità all’effettiva e
duratura partecipazione alla stessa vita divina, a renderla “piena di Spirito Santo”.
Per questa viva corrispondenza tra la famiglia di Gesù e tutte le famiglie della
storia si tenterà nella seconda parte del libro di evidenziare come i sensi familiari e
pasquali scoperti in Luca 1-2 possano illuminare la vita familiare nella civiltà attuale del
benessere e della cultura di massa. Anche oggi, anzi più che mai, l’adolescente pone delle
domande forti alla famiglia, alla società e alla Chiesa. L’adolescente della civiltà digitale
non potrebbe essere un portavoce del Gesù dodicenne, una domanda vivente, un “Non
6
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Lc 24, 44.
Lc 24, 25-26.

sapevate” collettivo che spinge famiglie, società e chiesa a interrogarsi su nuovi significati
della vita umana e divina oggi?

I)

I sensi pasquali-pentecostali e familiari in Luca 1-2

Luca non è semplicemente evangelista di un vangelo ma autore di due libri del
Nuovo Testamento che lui stesso considera “primo logos”, il Vangelo, e “secondo logos”,
gli Atti degli Apostoli, vale a dire due parole, due racconti che formano un’opera
unitaria, scritte tutte e due allo stesso destinatario “Teofilo” (che ama Dio), forse reale
forse retorico in ogni caso al lettore, a me che ora sto leggendo il testo:
“Poiché molti han posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti compiuti tra
di noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni fin da principio e
divennero ministri della parola, così ho deciso anch'io di fare ricerche accurate su ogni
circostanza fin dagli inizi e di scriverne per te un resoconto ordinato, illustre Teòfilo,
perché ti possa rendere conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto.”8
Per poi iniziare gli Atti degli Apostoli: “Nel mio primo libro (logos) ho già trattato, o
Teòfilo, di tutto quello che Gesù fece e insegnò dal principio fino al giorno in cui, dopo
aver dato istruzioni agli apostoli che si era scelti nello Spirito Santo, egli fu assunto in
cielo. Egli si mostrò ad essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, apparendo loro
per quaranta giorni e parlando del regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi,
ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere che si adempisse la
promessa del Padre «quella, disse, che voi avete udito da me: Giovanni ha battezzato con
acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo, fra non molti giorni».”9
Luca come compagno di Paolo ha vissuto come prima esperienza cristiana il
secondo logos come attesta in Atti: ”Salpati da Troade, facemmo vela verso Samotracia e il
giorno dopo verso Neapoli e di qui a Filippi, colonia romana e città del primo distretto
della Macedonia. Restammo in questa città alcuni giorni,”10 e poi a lui è stato raccontato il
primo logos, il Vangelo di Gesù e anche la sua infanzia. Perciò quando Luca racconta
l’infanzia di Gesù è pervaso dalla sua esperienza ecclesiale, dalla sua esperienza dello
Spirito Santo, della sua partecipazione eucaristica alla vita del Risorto nelle case-famiglie.
La sua visione dell’infanzia di Gesù è filtrata dalla sua esperienza ecclesiale, dalla sua vita
personale con Gesù risorto e crocifisso che incontra nella celebrazione dello spezzare il
pane e nella predicazione degli apostoli. La tradizione e alcuni episodi raccontati dal testo
suggeriscono una fonte d’eccezione del Vangelo dell’infanzia: Maria, la madre stessa di
Gesù. Ma anche lei o forse più di tutti gli altri narra a Luca il suo Gesù in luce pasquale.
Per Maria il vero Gesù è il risorto, il suo figlio vivo, e tutti gli episodi della sua vita sono
come orientati verso la sua risurrezione. Il testo lucano imita questo movimento mariano
in modo straordinario. Il senso principale di questo testo di fatto è far entrare in
relazione il lettore con Gesù risorto, vivente qui ed oggi … a casa nostra, in famiglia.
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Lc 1, 1-4.
Atti 1, 1-5.
10
Atti 16, 11-12.
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1) LC 1 – “MICRO-PENTECOSTE”: UNA FAMIGLIA PIENA DI SPIRITO SANTO
Gabriele nel suo annuncio a Zaccaria qualifica Giovanni “pieno plesthesetai di
Spirito Santo sin dal grembo di sua madre”11 e lo stesso evangelista afferma di Elisabetta
che “è riempita eplesthe di Spirito Santo”12 proprio nel momento in cui sente la voce di
Maria nei suoi orecchi e Giovanni salta di gioia nel suo grembo. E quando suo padre
intonerà il canto del Benedictus Luca commenta: “Zaccaria, suo padre, fu pieno eplesthe di
Spirito Santo.”13
Il primo capitolo di Luca ci presenta subito una famiglia piena di Spirito Santo.
Anche Maria e Simeone saranno presentati con la stessa caratteristica. Dal terzo capitolo
in poi nessuno dei protagonisti del Vangelo di Luca sarà pieno di Spirito Santo. Solo
Gesù stesso sarà colmo di Spirito Santo: “Quando tutto il popolo fu battezzato e mentre
Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e scese su di lui lo
Spirito Santo in apparenza corporea, come di colomba”14 e il dono dello Spirito Santo
sarà presentato come un dono futuro da Giovanni: “ma viene uno che è più forte di me,
al quale io non son degno di sciogliere neppure il legaccio dei sandali: costui vi battezzerà
in Spirito Santo e fuoco”15 e da Gesù stesso: “perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel
momento ciò che bisogna dire”16, oppure: “Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare
cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro
che glielo chiedono!”17 e infine da Risorto: “Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò
loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere che si adempisse la promessa
del Padre «quella, disse, che voi avete udito da me: Giovanni ha battezzato con acqua,
voi invece sarete battezzati in Spirito Santo, fra non molti giorni».”18 Per insistere subito
dopo un’ultima volta: “«Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha
riservato alla sua scelta, ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi
sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi
confini della terra».”19 Quanto Gesù promette ai suoi apostoli e discepoli per il giorno
della Pentecoste Zaccaria, Elisabetta e Giovanni lo possiedono già: sono riempiti di Spirito
Santo.
Come mai nella famiglia di Elisabetta e Zaccaria viene anticipato il dono dello
Spirito Santo? Ci troviamo di fronte a una famiglia piena di Spirito Santo, una famiglia
che partecipa in senso pieno alla vita di Dio come se ognuno di loro tre fosse già
battezzato, come se Gesù fosse già morto, risorto e avesse già mandato lo Spirito Santo.
La famiglia di Giovanni è presentata da Luca come una vera e propria chiesa domestica.
11

Lc 1, 15.
Lc 1, 41.
13
Lc 1, 67-69.
14
Lc 3, 21-22.
15
Lc 2, 16.
16
Lc 12, 12.
17
Lc 11, 13.
18
Atti 1, 4-5.
19
Atti 1, 7-8.
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Sembra come se Luca volesse esprimere che Giovanni sperimenta nella sua
famiglia d’origine quanto poi va a preparare: l’arrivo del Regno nelle case, nelle famiglie
grazie alla vita, morte e risurrezione di Gesù e del suo esplicito commando apostolico di
andare nelle case, nelle famiglie per annunciare la vicinanza del Regno20. Giovanni nella
sua famiglia gusta già lo Spirito Santo che Gesù stesso darà grazie al battesimo e che il
battesimo di Giovanni prefigura ed annuncia. In questo senso Giovanni pregusta nella
sua famiglia la qualità straordinaria di vita nella quale una famiglia viene immersa grazie
al dono dello Spirito Santo che si attua nel battesimo. Sarà proprio questo il suo titolo
per eccellenza: Giovanni il Battista in quanto il suo battesimo prepara il battesimo di
Gesù. Luca perciò ci dice che Giovanni per esperienza personale e familiare sa bene per
quale battesimo lui farà pubblicità e propaganda con il suo battesimo di penitenza: per il
battesimo di Gesù che dona lo Spirito Santo grazie al quale lui ha fatto salti di gioia nel
seno di sua madre. Come Giovanni precorre Gesù così la famiglia di Giovanni precorre
la Chiesa che Luca presenterà negli Atti degli Apostoli ”piena di Spirito Santo”21!
Anche se è difficile cogliere i motivi precisi per cui nella famiglia di Giovanni si
gode di questa pienezza di Spirito Santo prettamente ecclesiale è certo il fatto che Luca ci
presenta una famiglia intera partecipe dello Spirito Santo. Prima di tutto fa vedere che
una famiglia intera è in grado di partecipare alla vita dello Spirito Santo. In secondo
luogo illustra che ogni membro della famiglia partecipa alla vita dello Spirito Santo in
modo assolutamente personale: Elisabetta grazie allo Spirito Santo dichiara beata Maria
per la sua fede nel compimento della parola e la riconosce come madre del suo Signore.
Lo Spirito Santo illumina la sua mente in modo da poter riconoscere nel Gesù prenatale
il suo Signore, nelle azioni e nella condizione di gravidanza di Maria il compimento delle
Scritture. Giovanni nella sua condizione prenatale manifesta la sua partecipazione alla
vita dello Spirito attraverso la sua reazione al saluto di Maria che risuona negli orecchi di
Elisabetta: fa salti di gioia per la vicinanza di Maria e di Gesù prenatale. Infine in
Zaccaria l’effetto della pienezza dello Spirito Santo si attua come cantico nel quale simile
a Maria manifesta un’acuta consapevolezza dell’agire di Dio, dello Spirito Santo nella sua
vita e nella storia d’Israele. La partecipazione di ogni componente familiare alla vita dello
Spirito Santo non è una generica condizione di vita ma implica pensieri, emozioni,
sentimenti, parole, azioni e comportamenti specifici e nuovi che senza l’azione dello
Spirito Santo non si sarebbero potuti realizzare.
Lo Spirito Santo porta nuova vita proprio nelle dimensioni più periferiche della
vita familiare che normalmente rimane al margine, oggi particolarmente nascosta ma da
sempre minacciata: negli anziani e nel figlio prenatale, nel feto, nell’embrione all’età di sei
mesi. Lo Spirito Santo attua la sua pienezza di vita dove la vita umana non viene ancora
o non più percepita come piena. Nella famiglia di Zaccaria, Elisabetta e Giovanni lo
Spirito Santo abbraccia la famiglia dal suo nascere fino al suo declino nella vecchiaia e
vivifica sia l’inizio sia la fine!
Inoltre la famiglia è la condizione più comune a ogni essere umano. Ponendo
Luca la famiglia piena di Spirito Santo all’inizio del suo Vangelo annuncia che ogni
famiglia può partecipare alla vita dello Spirito Santo illustrando persino le modalità
20
21

Lc 8 e 9.

diverse di partecipazione che mettono in risalto le caratteristiche personali e la vocazione
specifica di ogni membro familiare.
A questo punto sorge però una domanda strutturale per tutta l’opera lucana, per
l’unità tra il suo Vangelo e gli Atti degli Apostoli: Perché Luca presenta nel suo primo
capitolo subito una famiglia piena dello Spirito Santo se poi descrive minuziosamente
come solo grazie alla vita, morte e risurrezione di Gesù lo Spirito Santo è donato nella
Pentecoste? Non si tratta di un controsenso, un errore logico che devia la trama della
narrazione? Se la famiglia di Giovanni è già piena di Spirito Santo e Gesù viene per
donarci lo Spirito Santo a costo della sua vita non poteva farne a meno visto che la
famiglia di Zaccaria aveva già ottenuto il frutto della sua Pasqua senza che la sua Pasqua
fosse avvenuta?
Un adagio scolastico recita “finis primum in intentione”22, il punto d’arrivo, la
condizione realizzata deve essere per prima cosa nell’intenzione di un’opera. Luca
sembra voler comunicare qualcosa di simile. Con la famiglia di Zaccaria illustra in che
modo Gesù cambierà la vita del mondo, della storia, della persona e di ogni famiglia:
grazie alla Pasqua di Gesù ogni famiglia potrà partecipare alla vita stessa di Dio nel dono
dello Spirito Santo.
Allo stesso momento anticipa il successo dell’invio dei 12 apostoli e dei 72
discepoli nelle case/famiglie per annunciare la vicinanza del Regno quasi per avvertire il
lettore: vedi se accogli i discepoli nella tua casa, nella tua famiglia questa è la vita che ti
regalano, la vita nello Spirito Santo non come un dono generico ma come un dono
personalissimo a ogni membro familiare secondo la sua indole. Lo Spirito Santo può far
fare salti di gioia persino agli embrioni e rendere fecondi ed intelligenti gli anziani!!! Lc 1
potrebbe essere pensato come la vetrina della duplice opera lucana, la pubblicità per la
vita straordinaria che Gesù e la sua Chiesa portano nella vita di ogni famiglia. Il lettore
che legge la pienezza dello Spirito Santo in una famiglia così ordinaria subito all’inizio del
Vangelo dovrebbe essere preso da un desiderio preciso: anche io voglio avere lo Spirito
Santo nella mia famiglia e perciò sono ansioso di sapere come sia possibile che succeda
alla mia famiglia quanto è successo a Zaccaria, Elisabetta e Giovanni. Come posso
giungere alla fonte di questo Spirito Santo che riempie la famiglia? Leggendo il Vangelo.
La pienezza dello Spirito Santo all’opera nella famiglia nel primo capitolo di Luca
si presenta perciò come potente invito alla lettura del Vangelo. Allo stesso momento Lc
1 presenta la vita di Gesù, la Pasqua di Gesù e la nascita e diffusione della sua Chiesa
come persone, azioni ed eventi che cambiano profondamente la vita di una famiglia, di
ogni componente familiare … a casa nostra.
Infine si potrebbe trattare di un accenno molto personale ed autobiografico dello
stesso evangelista. Luca sembra come accennato nel paragrafo precedente voler
testimoniare dove lui per primo ha incontrato lo Spirito Santo e la partecipazione alla sua
vita, vale a dire la sua prima esperienza ecclesiale: in una famiglia cristiana, in una chiesa
domestica. Perciò potrebbe volerci prendere per mano e dirci: vedi - idou - come io ho
fatto esperienza della Chiesa, dello Spirito Santo in una famiglia e poi ho scoperto la vita
di Gesù e l’origine della sua Chiesa ora anche tu rimani colpito dalla bellezza della vita
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familiare cristiana e vieni con me a cercare insieme da dove è venuta così tanta grazia alla
famiglia, alla famiglia umana.
Un ultimo aspetto particolare del primo capitolo è la sua struttura letteraria. Sono
80 versetti. Sono 80 versetti che iniziano con l’annunciazione del concepimento di
Giovanni e si concludono con la sua nascita e crescita. Al centro di questi 80 versetti dai
versetti 26 a 56 si trova il racconto dell’annunciazione, della visitazione e del Magnificat di
Maria. I 30 versetti mariani sono come abbracciati da 50 versetti giovannei. La struttura
letteraria perciò dice chiaramente: il centro del primo capitolo forma il racconto mariano.
Il racconto della famiglia di Zaccaria e di Elisabetta è come disposto intorno al racconto
su Maria. La sua centralità letterale esprime la sua centralità per il senso del primo
capitolo. La pienezza di Spirito Santo della quale gode la famiglia di Giovanni in Maria
raggiunge la sua massima espressione: “Lo Spirito Santo scenderà su di te su te stenderà
la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato
Figlio di Dio.”23 In Maria il concepimento non avviene in forza di un seme umano ma
per opera dello Spirito Santo perciò il suo figlio è “figlio di Dio” che donerà lo Spirito
Santo a tutte le nazioni, a tutte le persone, a tutte le famiglie proprio come lo sta
sperimentando la famiglia che circonda per prima la donna che porta in se stessa il Figlio
di Dio: la famiglia di Giovanni. La configurazione letteraria del primo capitolo sembra
perciò suggerire Maria come il luogo e Gesù come fonte dello Spirito Santo che riempie
la famiglia di Giovanni.
Il primo capitolo di Luca si rivela di una ricchezza teologica straripante che fa da
fondamento e luce per tutto il Vangelo e gli Atti degli apostoli e svela che Luca scrive
per casa nostra, per fare arrivare Gesù risorto e il suo Spirito nelle nostre famiglie.
A) L’annunciazione di fecondità coniugale a Zaccaria
Il No di Zaccaria
Zaccaria e Elisabetta sono caratterizzati da una particolare osservanza della legge:
“Erano giusti davanti a Dio, osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del
Signore.”24 Secondo la concezione ebraica per questa fedeltà al Dio dell’alleanza Dio
dovrebbe mostrare la sua fedeltà alla coppia donandole fecondità in figli. “Ma non
avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni.”25 E’ la
prima e non unica anomalia che si manifesta nei ritmi familiari delle due famiglie, in
quella di Zaccaria e di Elisabetta da una parte e in quella di Maria e Giuseppe dall’altra.
I due coniugi sono in sintonia con l’alleanza (giusti) ma non con il dinamismo
normale della vita (sterile). E’ qui, dove la coppia è particolarmente ferita, che si inserisce
un movimento nuovo, inaspettato e gratuito, l’agire della grazia sotto forma di intervento
diretto da parte di un messaggero divino che manifesta e descrive l’agire trascendente di
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Dio nella coppia eletta: “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. Tutta l'assemblea del popolo pregava fuori nell'ora
dell'incenso. Allora gli apparve un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare
dell'incenso.”26
Anche qui l’azione di Zaccaria è compimento di una legge, della legge liturgica che
lo destina all’ufficio di offrire l’incenso, vale a dire di avvicinarsi in modo particolare al
Santo dei Santi, alla presenza, alla gloria di Dio nel tempio. E’ durante questa
celebrazione liturgica che irrompe all’improvviso l’angelo e si mette a dialogare con lui.
Si fa vivo lo stesso Dio che Zaccaria sta venerando con l’incenso.
“Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti
darà un figlio, che chiamerai Giovanni.”27 Si fa vivo a tal punto da manifestarsi a
Zaccaria come il Signore della sua vita, della vita della sua coppia e della fecondità sua e
di sua moglie, il che sembra anche per un sacerdote giusto in tutto un po’ troppo.
L’annuncio dell’Angelo che rivela a Zaccaria la nascita di un figlio non ottiene
accoglienza nel suo cuore sacerdotale perché troppo convinto della legge della natura (o
della punizione divina?) che lo ha escluso dalla paternità fisica: “Zaccaria disse all'angelo:
«Come posso conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanzata negli anni».”28
Esprimendosi così Zaccaria fa capire all’angelo che percepisce se stesso più
appartenente all’ordine della natura e alle sue leggi che all’ordine della grazia e dei suoi
dinamismi sorprendenti e gioiosi che l’Angelo gli ha appena prospettato in modo
entusiasmante: “Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita, poiché
egli sarà grande davanti al Signore; non berrà vino né bevande inebrianti, sarà pieno di
Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli d'Israele al Signore loro
Dio. Gli camminerà innanzi con lo spirito e la forza di Elia, per ricondurre i cuori dei
padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben
disposto».”29
Colpisce la superpositività con la quale l’angelo presenta il suo annuncio. Prima di
tutto presenta l’evento promesso come una realizzazione di un desiderio preciso dello
stesso Zaccaria espresso in tante preghiere lungo la sua lunga vita. Il dono del figlio
sperato sarà gioia ed esultanza per lui e per tanti. Sarà grande davanti al Signore, con uno
stile di vita da nuovo Elia, con un influsso grandioso sul suo popolo, persino in grado di
“ricondurre i padri verso i figli” (allusione a Zaccaria?) e “i ribelli alla saggezza dei
giusti”. Tutto questo in una prospettiva ben precisa: “e preparare al Signore un popolo
ben disposto”. Con quest’ultima affermazione l’angelo svela il ruolo della famiglia di
Zaccaria, Elisabetta e Giovanni all’interno di Luca 1-2 e della storia della salvezza: è la
famiglia che prepara la venuta del Signore, non solo storicamente ma anche dal punto di
vista del movimento del testo, dell’intelligibilità stessa dell’evento della venuta del
Signore secondo come Luca lo presenta in questi due capitoli.
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Per questo motivo svela al centro del suo annuncio la caratteristica più qualificante
di Giovanni: “sarà pieno dello Spirito Santo”. Ecco manifestato il protagonista di Luca 1-2,
colui che programma, guida e coinvolge la vita delle due famiglie e tutte le leggi che in un
primo momento sembrano regolare le loro vite. Il movimento e il dinamismo che lo
Spirito Santo dolcemente ispira al testo di Luca e alla persone che sceglie come suoi
collaboratori troverà il suo compimento il terzo giorno di nuovo nel tempio di
Gerusalemme alla fine del secondo capitolo. Vedremo come.
Anche un angelo si può arrabbiare
La non adesione di Zaccaria alla novità di Giovanni, all’agire della grazia nella sua
vita, desta rabbia nell’angelo che vive i dubbi di Zaccaria come un’offesa personale e alla
quale risponde con una punizione precisa: “Io sono Gabriele che sto al cospetto di Dio e
sono stato mandato a parlarti e a portarti questo lieto annunzio. Ed ecco, sarai muto e
non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto
alle mie parole, le quali si adempiranno a loro tempo.”30 Quattro sono le motivazioni per
cui l’angelo si indigna con Zaccaria al punto da punirlo con la privazione del potere di
parlare e che esprime una per una in questi due ultimi versetti: a) non ha riconosciuto
Gabriele, l’arcangelo, che in questo momento sta al cospetto di Dio, come degno della
sua fiducia, con altre parole: pensava che Gabriele non facesse sul serio o addirittura
l’imbrogliasse o lo prendesse in giro; b) lo rifiuta in quanto mandato da Dio, non lo
riconosce mandato da Dio e perciò lo disconosce nel suo più proprio, nel suo essere
“angelo”, cioè del suo essere “messaggero divino”; c) per questo motivo diventa, al
contrario di Elisabetta, pur essendo il primo a cui viene annunciato il Vangelo (“questo
lieto annunzio”) anche il primo che lo rifiuta; d) lo specifico del rifiuto di Zaccaria
consiste proprio nel credere che non si realizzano le parole di Gabriele. Quest’ultimo
rifiuto colpisce tutto il dinamismo di rivelazione secondo il quale Luca presenta il
manifestarsi di Dio in questi due capitoli: a modo di compimento di promesse, di
promesse che si fanno all’interno di questi due capitoli e sempre all’interno di questi due
capitoli si realizzano e di promesse della Prima Alleanza che in modo sorprendente si
realizzano altrettanto all’interno di questi due capitoli.
Il peccato di Zaccaria perciò è in un certo modo un peccato “strutturale” che cioè
incepperebbe il movimento del testo che imita e rappresenta il movimento e
orientamento degli eventi salvifici che presiedono al realizzarsi delle promesse di Dio.
Proprio per sottolineare la centralità di questa dinamica della storia della salvezza
Zaccaria sarà muto “fino al giorno in cui queste cose avverranno”. Lui che vorrebbe
impedire che la Parola si facesse evento (al contrario di Maria!) nella sua vita coniugale
perde lo stesso diritto alla parola. Nella dinamica della felice colpa 31 diventerà così un
testimone più convincente dell’adempimento delle parole divine quando da un silenzio
lungo nove mesi irromperà nel Cantico del Benedictus, rivelandosi squisito, appassionato,
cosciente e competente collaboratore di quella grazia che ha investito lui e la sua famiglia
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e che lui in un primo momento ha rifiutato. Mentre i novi mesi faranno crescere
Giovanni in Elisabetta, in Zaccaria avranno fatto crescere la consapevolezza dell’identità
e della missione di Giovanni, la consapevolezza del suo “nome”, la consapevolezza di
“questo lieto annuncio”, del Vangelo. Con Zaccaria Luca ci presenta uno dei suoi temi
preferiti, vale a dire la trasformazione di chi si oppone, o non si fida o tradisce la parola
di Dio in convinto e gioioso realizzatore e propagatore della realizzazione di quanto la
parola promette (vedi Pietro nel Vangelo e Paolo negli Atti degli Apostoli) nella propria
vita e nella vita degli altri.
Si potrebbe aggiungere che la gravità della fede mancata da parte di Zaccaria
deriva anche dal fatto che comportandosi così impedisce allo Spirito Santo di “riempire
Giovanni sin dal seno materno”. In ultima analisi il “no” di Zaccaria alle parole di
Gabriele colpisce direttamente l’agire dello Spirito Santo, mette un veto al suo operare
nella vita familiare che nel contesto di Luca 1-2 è di una gravità inaudita, essendone lo
Spirito Santo, come poi negli Atti degli Apostoli, il protagonista onnipresente.
Un popolo sensibile all’agire divino
“Intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria, e si meravigliava per il suo indugiare
nel tempio. Quando poi uscì e non poteva parlare loro, capirono che nel tempio aveva
avuto una visione. Faceva loro dei cenni e restava muto.”32
Subito nel primo episodio di Luca 1-2 entra in scena “il popolo” che l’angelo ha
rivelato come destinatario finale dell’agire di Giovanni. Lui dovrà predisporre bene il
popolo per la venuta del Signore. Di fatto il popolo si manifesta particolarmente
sensibile all’agire della grazia nella liturgia del tempio e della vita dei loro sacerdoti al
contrario dello stesso Zaccaria. Il popolo attribuisce infatti l’incapacità di parlare di
Zaccaria a una sua eventuale visione.
Luca presenta la sorte del popolo strettamente legata al comportamento di
Zaccaria, a come lui accoglie l’annuncio dell’Angelo in quanto dal suo sì dipenderà la
preparazione del popolo al Signore da parte di Giovanni. Non solo da Giovanni dipende
in questo senso la preparazione del popolo ma da Zaccaria ed Elisabetta che sono i
protagonisti della generazione del profeta Giovanni. Gabriele svela perciò il ruolo
centrale della coppia-famiglia per la salvezza del popolo. Dalle decisioni ed azioni
coniugali dipende il se e il come si realizza la salvezza del popolo intero. Quanto qui
affiora in relazione a Elisabetta, Zaccaria e Giovanni diventerà ancora più evidente in
Maria, Giuseppe e Gesù e tutte e due richiamano la coppia originale, Adamo ed Eva che
hanno avuto un ruolo di primo piano nella storia della salvezza delle origini …
deviandola.
Elisabetta e Zaccaria: realizzazione del Vangelo nel talamo
“Compiuti i giorni del suo servizio, tornò a casa. Dopo quei giorni Elisabetta, sua
moglie, concepì e si tenne nascosta per cinque mesi e diceva: «Ecco che cosa ha fatto per
me il Signore, nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna tra gli uomini».”33
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Rivelando il concepimento di Elisabetta l’evangelista rivela la “conversione” di
Zaccaria. Si è unito a sua moglie per motivi “teologici” o “teologali” o “angelici”
sperimentando che l’unione intima può essere un’esperienza teologica. E’ diventato
“giusto” nel senso pieno della parola non solo in quanto alla fedeltà alla legge ma anche
in quanto sollecito e gioioso collaboratore della grazia che si realizza liberamente,
gratuitamente e sorprendentemente nella sua vita intima coniugale. Generare il loro figlio
significa per Elisabetta e Zaccaria collaborare con Dio alla realizzazione della salvezza
del suo popolo, realizzare il Vangelo, “il lieto annuncio”. Per Zaccaria ed Elisabetta la
gioia della realizzazione del Vangelo, dell’annuncio angelico coincide con la gioia sessuale
del concepimento del loro figlio. Secondo il Vangelo di Luca storicamente la prima
realizzazione dell’annuncio evangelico spetta alla coppia Zaccaria e Elisabetta e consiste
nella loro unione intima. La loro unione sessuale come attuazione del lieto annunzio si
configura perciò come esperienza prettamente evangelica. Secondo il Vangelo di Luca i
primi che mettono in pratica la parola del Vangelo sono i genitori di Giovanni attraverso
l’azione specifica del loro amplesso coniugale. Per Luca la vita intima coniugale è
Vangelo in atto, angelicamente annunciato perché divinamente voluto.
E’ nel concepimento di Giovanni che l’evangelista ci svela per la prima volta il
misterioso collaborare tra libero agire della grazia e il dinamismo naturale della legge,
intesa come “legge della natura” secondo l’ordine della creazione. Zaccaria ed Elisabetta
diventano genitori per un dono della grazia ma all’interno dell’ordine e del dinamismo
della natura. Nel loro nuziale unirsi la grazia vivificante sana la natura sterile, eleva la loro
vecchiaia a fecondità giovanile. Nello stesso momento della trasformazione delle loro
nozze in famiglia Elisabetta e Zaccaria manifestano la famiglia luogo dell’agire del
Creatore della vita e del Redentore della stessa vita di cui è Origine sempre in stretta
collaborazione con gli stessi coniugi, con la stessa famiglia. La coppia viene perciò
caratterizzata come protagonista di collaborazione con Dio a un duplice livello: quello
della natura e quello della grazia evidenziando però che solo se collaborano con la grazia
possono redimere la natura dalla sua infecondità. Ma proprio in quest’azione “naturale”
della generazione del loro figlio fuori dal tempo massimo e predetto dall’angelo rivelano
che l’agire divino, che in Zaccaria e Elisabetta opera in modo straordinario, è l’Origine
“ordinaria” di ogni persona umana nella famiglia. La coppia-famiglia è luogo e
collaboratrice di tutti e due gli ordini dell’agire divino e in essa si congiungono
armoniosamente e potentemente senza confusione e senza separazione.
E’ Elisabetta che attribuisce esplicitamente il concepimento di Giovanni all’agire
del Signore: “«Ecco che cosa ha fatto per me il Signore, nei giorni in cui si è degnato di
togliere la mia vergogna tra gli uomini».”34 Così Luca identifica tre protagonisti che
collaborano alla generazione di Giovanni: il Signore, Zaccaria e Elisabetta. Da Eva 35 in
poi la Sacra Scrittura ha presentato il concepimento di un figlio in questa ottica come
attuazione dell’imitazione e della somiglianza con Dio nella collaborazione della
“moltiplicazione” della sua immagine, la persona umana. La coppia viene così
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confermata anche da parte dell’agire grazioso di Dio come protagonista della creazione,
proprio nel mentre viene disegnata soggetto e collaboratrice della redenzione che porta
alla partecipazione della stessa vita divina, vale a dire all’essere “ricolmo di Spirito Santo”
come l’angelo ha predetto la grandiosa condizione di Giovanni.
Luca svela perciò significati nuovi della vita coniugale. L’evangelista rivela di fatto
l’unione coniugale, l’amplesso sessuale, come attuazione del Vangelo grazie al quale
Elisabetta e Zaccaria obbediscono all’annuncio angelico e sperimentano per primi la
grande gioia che suscita la vita di Giovanni, sempre predetta dall’angelo Gabriele,
proprio nel momento in cui generano e concepiscono Giovanni. Se l’unione intima e la
generazione di un figlio sono attuazione dell’essere a immagine di Dio della coppia ora
allo stesso momento collaborano attraverso le loro azioni specifiche di unione intima alla
preparazione della venuta del Signore. Anzi Dio si manifesta coerente con se stesso
chiamando proprio la sua immagine a collaborare con le azioni che più gli assomigliano
per poter lui stesso diventare immagine … di se stesso in Gesù. Senza la loro unione
sessuale Dio non avrebbe potuto creare Giovanni che prepara la venuta del Cristo.
L’intervento di Dio nella famiglia di Zaccaria e di Elisabetta conferisce perciò sensi
nuovi agli atti coniugali che senza la sua rivelazione non sarebbero leggibili in essi. Anzi
memori del metodo di interpretazione di Gesù risorto che guida tutto il raccontare
lucano potremmo dire che l’unione intima di Zaccaria e Elisabetta “scrive di Gesù” in
quanto suscitato per esplicito volere divino-angelico per generare il precursore dello
stesso Gesù. La vita intima di Zaccaria e di Elisabetta partecipa all’orientamento integrale
della vita e della missione di Giovanni: è completamente rivolto verso Gesù.
Vita liturgica-angelica e vita sessuale coniugale
La modalità d’annuncio del concepimento di Giovanni fa intravedere un legame
finissimo tra la vita intima coniugale e il servizio liturgico. “Non temere, Zaccaria, la tua
preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, che chiamerai
Giovanni.” Mentre Zaccaria compie le solenni azioni liturgiche dell’incensazione
dell’altare viene sorpreso dall’annuncio della nascita del suo figlio. Quali ricordi suscita in
Zaccaria un tale annuncio? Si fa convincere dalla prospettiva grandiosa angelica e si
mette dalla sua parte o gli tornano in mente gli innumerevoli tentativi di generare un
figlio, vale a dire la sua vita intima con Elisabetta sua moglie? La sua risposta induce ad
optare per la seconda possibilità: «Come posso conoscere questo? Io sono vecchio e mia
moglie è avanzata negli anni». La risposta in un primo momento sembra paradossale.
“Come posso conoscere questo?” è una domanda superflua. L’angelo glielo fatto appena
conoscere “questo”. “Conoscere” potrebbe significare anche “realizzare”. Inoltre il
“conoscere” biblico vuol dire anche unirsi alla moglie. Comunque sia Zaccaria parla
dell’unione coniugale con sua moglie della quale sa che non è stata mai feconda. Ed è per
la sua incredulità nella fecondità della loro unione sessuale che viene punito.
L’agire sessuale generativo di Zaccaria e di Elisabetta sta perciò al centro
dell’annuncio angelico come condizione essenziale per la nascita di Giovanni. Gabriele si
indispone perché Zaccaria non crede che attraverso il suo annuncio angelico Dio gli
possa donare il potere generativo e a Elisabetta la capacità di concepire. Gabriele rivela al
sacerdote che incensa l’Altissimo lo stesso Altissimo come colui che crea nell’intimità

coniugale la nuova vita. Lo stesso che unisce i coniuge e crea Giovanni viene adorato e
venerato nel tempio, nella liturgia. Zaccaria non sembra molto convinto di questa verità
in quanto non riesce ad attribuire a colui che sta incensando il potere di donargli un
figlio.
Questo discreto ma potente accenno all’intima unione tra liturgia nel tempio e vita
intima coniugale della coppia evidenzia come lo stesso Signore che opera nella liturgia
agisce nella vita sessuale della coppia. La coppia si manifesta perciò soggetto che rivela il
duplice agire del Signore che crea in principio, continua a creare e che ha liberato Israele
dall’Egitto e ora dimora in mezzo al popolo nel suo tempio.
Allo stesso momento si può intravedere una sottile critica lucana al modo
sacerdotale di compiere il servizio liturgico. Il sacerdote separa il Dio della liturgia,
dell’Alleanza dal Dio della creazione e della vita familiare. Ma proprio quest’unità
fondamentale sta al cuore di tutta la rivelazione biblica. Infine il contenuto concreto
dell’annuncio di Gabriele può aiutare a cambiare profondamente uno stereotipo
“angelico” che vuole l’angelo estraneo alla vita umana, soprattutto estraneo o opposto
alla sua vita sessuale. La Bibbia testimonia esattamente il contrario: sono proprio gli
angeli gli annunciatori privilegiati di concepimenti e di nascita a cominciare da Abramo,
passando per tutti i patriarchi fino a Sansone e a Maria. L’angelo che sta al cospetto di
Dio ha della generazione di un uomo esattamente la concezione di Dio: è l’atto della
creazione della sua amata immagine a cui fa collaborare marito e moglie e li rende più
simili a Dio. Lo sguardo angelico sull’unione sessuale è perciò quello originale che ne
coglie i profondi significati e gli dona le parole per poterli annunciare con gioia e
solennità, anzi collabora fino al punto da creare nuovi significati promovendo l’unione
intima di Zaccaria e Elisabetta a prima realizzazione dell’annuncio evangelico. Nell’ottica
del Vangelo e degli atti di Luca “mettere in pratica la parola di Dio” è tema
centralissimo. I primi personaggi che mettono letteralmente in pratica la parola di Dio
mediata dall’angelo Gabriele sono Elisabetta e Zaccaria. Come? Unendosi nell’intimità
coniugale.
B) L’annunciazione di maternità verginale a Maria
Maria e Gabriele
“Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea,
chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide,
chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria.”36
Non solo Giovanni prepara la venuta del Signore ma in Luca 1-2 tutta la famiglia
di Giovanni prepara, annuncia e chiarisce il senso della venuta di Cristo e della sua
famiglia sia dal punto di vista delle azioni raccontate sia dal punto di vista della struttura
del testo. Si potrebbe dire che Luca ha costruito il testo a forma di preparazione: la
famiglia di Giovanni prepara ed evidenzia la famiglia di Gesù. Come i genitori di
Giovanni partecipano all’attuazione della missione di Giovanni così i genitori di Gesù
partecipano e anche non (!) partecipano all’attuazione della missione di Gesù. In questo
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senso all’interno del dittico delle due famiglie l’annunciazione a Zaccaria prepara in
modo paradossale l’annuncio a Maria. Attraverso parallelismi e contrasti si evidenzia
l’importanza estrema che l’evangelista attribuisce all’annunciazione a Maria.
Il protagonista delle due annunciazioni è lo stesso: Gabriele, menzionato subito
all’inizio del racconto dell’annunciazione a Maria che è il primo contrasto con
l’annunciazione a Zaccaria dove solo alla fine l’angelo si presenta con il suo nome. La
menzione del suo nome e la datazione dell’evento “nel sesto mese” collega
esplicitamente l’annunciazione a Maria a quella fatta a Zaccaria. Così il lettore è invitato a
tenere presente il come si è svolta l’annunciazione a Zaccaria, anzi dovrebbe leggere
l’annunciazione a Maria alla luce della precedente annunciazione. I due collegamenti,
nome dell’angelo e tempo, con la prima annunciazione richiamano alla mente il
compimento della promessa, vale a dire la veridicità del parlare angelico e l”’io sono
Gabriele” leggermente alterato che sottolinea ulteriormente l’attesa divina: a quanto
l’angelo promette si creda! Perciò il lettore è avvertito a dare la massima adesione a
quanto l’Angelo dirà a Maria, certo che compirà quanto annuncerà a lei, visto che si è
compiuto quanto ha annunciato a Zaccaria.
Due forti contrasti concludono questo primo confronto con l’annunciazione a
Zaccaria: il luogo e la presentazione della destinataria del secondo annuncio: Nazaret e
Maria, semplicemente qualificato come sposa promessa di Giuseppe.
“Nazaret” contrasta con Gerusalemme. E’ un luogo senza nessuna valenza biblica.
Dio non si è mai manifestato in questo paesino. Maria contrasta con Zaccaria. E’ senza
genealogia e senza qualifica morale. Solo la sua congiunzione con Giuseppe le conferisce
la qualità di essere promessa sposa di uno della casa di Davide. Maria di suo non ha
proprio niente. In confronto a Zaccaria e Elisabetta è semplicemente nessuno. L’unica
caratteristica su cui insiste l’evangelista due volte è: “vergine”. Maria è la vergine, vale a
dire non si è mai unito a un uomo. E anche in questo è in forte contrasto con Zaccaria
che si è unito tantissime volte ad Elisabetta.
Eppure è l’angelo che va da lei e non lei dall’Angelo come ha fatto Zaccaria. “Il
più piccolo va verso il più grande.”37 E’ il saluto angelico che rivela chi è Maria:
“Entrando da lei, disse: «Gioisci, o piena di grazia, il Signore è con te».”38 Letteralmente:
“Gioisci resa graziata il Signore è con te.” Non è la genealogia che presenta Maria ma è
lo stesso angelo a dipingere il suo ritratto nelle prime parole del suo annuncio attraverso
il suo solito modo di annunci “superpositivi”. Nei confronti di Maria, però si esprime in
modo più radicale: Gabriele invita Maria alla gioia perché graziata, fatta di grazia, o come
recita la traduzione tradizionale “piena di grazia” che è l’attuazione dell’essere con lei del
Kyrios. L’angelo rivela una nuova condizione di vita, quella della grazia, di una qualità
inaudita di vicinanza del Signore a Maria e di Maria al Signore.
Questa condizione di grazia è talmente nuova che neanche Maria, pur trovandosi
in essa ne è cosciente e “si turba” per queste qualificazioni e non ne gioisce come
l’angelo le ha comandato. Però anche di fronte a questa esperienza teofanica Maria mette
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subito in pratica quanto Luca rivelerà come una sua caratteristica centrale: dialogein,
dialoga con se stessa, muove in sé le parole ascoltate, cerca di cogliere il senso di quanto
le è stato appena detto. La vicinanza straordinaria del Signore a Maria, l’essere con lei del
Signore, l’essere graziata, la rende particolarmente sensibile al modo con il quale il
Signore si manifesta a lei e potrebbe essere una caratteristica del suo essere verginale,
vale a dire tutta occupata della vita di Dio che si riversa nella sua e che lei sperimenta in
modo particolare intelligibile, conoscibile nel senso biblico di unione intima.
Gabriele si prende cura dello stato di turbamento di Maria e offre alla sua ricerca
di senso una risposta probabilmente ancora più turbante: “L'angelo le disse: «Non
temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai
alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio
gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo
regno non avrà fine».39 L’angelo cerca di confermare Maria nella sua condizione di grazia
e gliene presenta le motivazioni per non averne paura. Come l’evangelista ha insistito due
volte sul fatto che Maria sia vergine ora l’angelo insiste due volte sul fatto che ha trovato
grazia presso Dio. Fin qui perciò Maria è caratterizzata come la due volte vergine e la
due volte graziata. L’una qualità potrebbe stare in stretta relazione con l’altra. Comunque
sia per Gabriele questa condizione speciale di Maria le dovrebbe essere garanzia per non
temere di quanto lui le sta rivelando in questo momento. Di fatto aggiunge in che cosa
consiste questa grazia già nominata due volte in così poco tempo: “Ecco concepirai un
figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.” Gabriele attribuisce a Maria tre azioni
specifiche: “concepirai”, “darai alla luce”, “lo chiamerai”. Notare che l’angelo non parla
sotto forma di domanda, ma sotto forma di hrema, vale a dire di parole-eventi. Gabriele
predice a Maria ciò che farà tra poco, anzi tra pochissimo.
Di che cosa parla? Di nuovo come con Zaccaria si tratta di concepimento, di
parto e di conferimento di nome. Siamo già la seconda volta nel più specifico del
“famigliare”, della fondazione di una famiglia che da due diventa tre ma con una grande
differenza: A Zaccaria Gabriele rivela Elisabetta come colei che gli darà un figlio. Qui
sembra essere Maria l’unico soggetto del concepire, del partorire e del dare il nome.
Ma invece di rivelare con chi Maria dovrebbe generare l’Angelo si sofferma sulla
descrizione del destinatario diretto delle azioni mariane annunciate, su Gesù. E’ a Gesù
che sono rivolte le tre azioni che Maria deve compiere. Ed è Gesù che viene qualificato
in un modo del tutto straordinario. Le prime due caratteristiche di Gesù riguardano il
suo essere: E’ semplicemente “grande”, in senso assoluto non in relazione a qualcuno
più piccolo. E’ Il grande perché sarà riconosciuto come Figlio dell’Altissimo. E’ a questo
punto che l’annuncio si fa difficile per Maria. Le tre azioni annunciate potrebbero
rientrare in un buon progetto sponsale tradizionale. “Concepire”, “partorire” e “dare il
nome” sono azioni che una promessa sposa dovrà compiere in un prossimo futuro in
relazione a un possibile figlio. Una prospettiva più ardua si apre a Maria quando il figlio
che dovrebbe essere frutto del suo concepire viene chiamato sì “figlio” ma
“dell’Altissimo”.
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Questa “sovra determinazione” del suo possibile concepire aumenta ancora
quando l’angelo qualifica suo futuro figlio in un triplice modo come “regale” di
istituzione divina.
Dio donerà al figlio di Maria di Nazaret “il trono di Davide suo padre”, il suo
figlio assumerà la reggenza sulla casa di Israele e questo suo regnare durerà per sempre.
Di fatto l’angelo dice a Maria sarai madre di un re di origine divina, di particolare
potenza, di grande successo e di perenne durata.
La mente biblica di Maria
Quale è il “background” biblico mariano nel quale cadono queste parole
angeliche? Con grande probabilità – il canto del magnificat e il ritornello lucano della
contemplazione mariana delle parole-eventi lo fanno intuire – Maria abita la torà, i
profeti, i salmi e la storia regale del suo popolo. Maria è una “ruminatrice” della parola.
Non è permeata da soapoperas, spot pubblicitari e notizie da telegiornale ma il
linguaggio biblico di Gabriele è il suo linguaggio. Di fatto non chiederà spiegazioni sui
termini tecnici divini che riguardano l’identità e le relazioni del suo futuro figlio. Invece
Maria chiede come può avvenire il concepimento. La domanda di Maria è del tutto
particolare in quanto verte su una azione che la sua condizione di promessa sposa
implica in modo necessario, vale a dire generare un figlio. Su questa riserva mariana
“antinuziale” molto interessante torneremo tra poco. Ma visto che le caratteristiche del
figlio annunciato non sembrano porre particolari difficoltà a Maria perché già familiari
con esse conviene interrogare la Scrittura su quanto le parole angeliche potevano aver
fatto risuonare in Maria. A che cosa Maria collega parole come “grande”, “figlio
dell’Altissimo” e “regno di Davide”?
L’assidua frequentazione della Sacra Scrittura poteva associare in Maria due
soggetti che venivano celebrati come “grandi” dalla Parola di Dio e nella liturgia
d’Israele: il re e soprattutto Dio stesso.
E’ il profeta Balaam che incontrando il popolo d’Israele nel deserto, per primo
profetizza l’arrivo di un re grande: “Come sono belle le tue tende, Giacobbe, le tue
dimore, Israele! Sono come torrenti che si diramano, come giardini lungo un fiume,
come àloe, che il Signore ha piantati, come cedri lungo le acque. Fluirà l'acqua dalle sue
secchie e il suo seme come acqua copiosa. Il suo re sarà più grande di Agag e il suo regno
sarà celebrato. Dio, che lo ha fatto uscire dall'Egitto, è per lui come le corna del bùfalo.40
In seguito saranno soprattutto il re Davide e il suo figlio Salomone coloro che incarnano
il “re grande”. L’annuncio di Natan a Davide sembra proprio essere il principale
riferimento per le parole rivolte da Gabriele a Maria e intese come realizzazione di questa
antica promessa regale: “Te poi il Signore farà grande, poiché una casa farà a te il Signore.
Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu giacerai con i tuoi padri, io assicurerò dopo
di te la discendenza uscita dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Egli edificherà una
casa al mio nome e io renderò stabile per sempre il trono del suo regno. Io gli sarò padre ed egli mi
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sarà figlio.”41 E perciò di Salomone si dirà:“Salomone figlio di Davide si affermò nel
regno. Il Signore suo Dio era con lui e lo rese molto grande.”42
Ma soprattutto nella preghiera dei salmi Maria ha familiarizzato con la parola
“grande” riferita in primo luogo però a Dio stesso: “Esultino e gioiscano in te quanti ti
cercano, dicano sempre: «Il Signore è grande» quelli che bramano la tua salvezza.”43 E
ancora: “Esulti e gioisca chi ama il mio diritto, dica sempre: «Grande è il Signore che vuole
la pace del suo servo». La mia lingua celebrerà la tua giustizia, canterà la tua lode per
sempre,44 oppure “Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio,”45 e
infine: “Gioia e allegrezza grande per quelli che ti cercano; dicano sempre: «Dio è grande»
quelli che amano la tua salvezza.”46 Il canto del Magni(!)-ficat ci farà vedere quanto Maria
si è preso al cuore questo invito dei salmi di “dire sempre: Dio è grande”.47
Sarà difficile poter dire se Maria in quel momento dell’annuncio abbia percepito la
grandezza promessa a suo figlio di natura regale o divina. Di sicuro questi due orizzonti
di interpretazione si offrivano con grande facilità alla sua mente “biblica”.
La reazione di Maria
Come reagisce Maria? Lei potrebbe dire: “Si, tra poco mi unirò a mio marito
Giuseppe e concepiremo un figlio a cui possiamo dare il nome di Gesù.” Il suo dubbio
potrà cadere sull’interpretazione della discendenza davidica del figlio. Sa che Giuseppe è
della famiglia di Davide, ma le speranze che il loro figlio possa prendere il governo su
Israele appaiono leggermente utopistiche se si considerano la situazione di Israele
intorno all’anno 0 e le possibilità politiche ed economiche della loro coppia MariaGiuseppe. Se Maria si percepisse in un’ottica sponsale tradizionale la sua perplessità
dovrebbe concentrarsi sulla seconda parte dell’annuncio, vale a dire sulle caratteristiche
divino-regali del figlio annunciato e non sulle modalità del concepimento e perciò
potrebbe obiettare a Gabriele: “Come mai il nostro figlio dovrebbe essere grande, figlio
dell’Altissimo e re se noi due siamo una povera coppia di un paesino emarginato della
Galilea?”
Maria invece concentra la sua riserva sulla prima parte dell’annuncio: “Allora
Maria disse all'angelo: «Come è possibile? Non conosco uomo».48 Proprio questa risposta
è l’ultima che ci si aspetterebbe da una sposa che nel giro di pochi mesi dovrebbe
celebrare la seconda parte delle sue nozze che appunto consiste nella coabitazione,
nell’unione intima dei coniugi con la probabilità di un possibile concepimento. Maria
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avrebbe potuto dire: “Va bene tra poco mi unirò al mio Giuseppe ma perché il nostro
figlio dovrebbe essere un re?” Lei invece dice: “Il tuo annuncio mi sembra difficilmente
realizzabile visto che io ho nessuna intenzione di unirmi a Giuseppe mio sposo.” Maria
dice qui quanto l’evangelista ha sottolineato con insistenza come sua prerogativa
particolare: E’ vergine, ma non per il fatto che non si è ancora unita a suo marito ma
perché considera la verginità la sua condizione di vita irrinunciabile. Persino di fronte
all’annuncio del messaggero celeste Maria insiste su questa sua decisione del tutto
paradossale in quanto promessa sposa.
Se esiste una qualche corrispondenza tra la qualificazione di Maria offerta
dall’evangelista, il suo essere due volte vergine, e quella offerta da Gabriele, il suo essere
due volte graziata, vale a dire il suo essere graditissima a Dio, si potrebbe intuire che il
suo desiderio di verginità possa essere in qualche modo effetto del suo essere graziata.
Maria è talmente graziata che si percepisce totalmente appartenente a Dio e perciò
impossibilitata a donarsi a un uomo? Essendo totalmente graziata è totalmente vergine?
L’annuncio dell’azione dello Spirito
La reazione dell’Angelo al rifiuto netto da parte di Maria potrebbe essere
interpretato a favore di questo nesso grazia-verginità. Di fatto il lettore memore della
reazione angelica di fronte alle perplessità del tutto giustificate di Zaccaria dovrebbe
aspettarsi un’esplosione di rabbia angelica con punizione proporzionata alla risposta di
Maria che non presenta un’obiezione che si basa su premesse naturali umanamente
comprensibili ma su una sua scelta volontaria del tutto in contrasto con la tradizione
biblica, vale a dire della sua famiglia e di tutto il suo popolo … e con il suo essere a
immagine di Dio come rivelato in Genesi 1.
Invece Gabriele non scatta minimamente di fronte all’affermazione di Maria ma
spiega in modo solennissimo quasi come se avesse atteso che Maria con la sua obiezione
gli desse il là per la seconda e culminante parte del suo annuncio biblicamente epocale
che dividerà la storia umana in un prima e in un dopo di questa rivelazione: “Le rispose
l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo.
Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi: anche Elisabetta, tua
parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei, che
tutti dicevano sterile: nessuna parola-evento è impossibile a Dio».”49
L’angelo risponde a un’affermazione precisa di Maria: “Non voglio unirmi a un
uomo perciò un concepimento come è possibile?” Gabriele non corregge l’impostazione
verginale di Maria, anzi implicitamente l’approva e la rivela condizione indispensabile per
quanto sta per dire: è a partire dal proposito verginale di Maria che può svelare chi
sostituisce lo sposo generante escluso da Maria. “Lo Spirito Santo” e “la potenza
dell’Altissimo” vengono indicati come autore del concepimento. I due verbi “venire su”
e “stendere l’ombra” non sono verbi in uso per indicare l’unione sessuale evidenziando
che si tratta di un’azione divina completamente trascendente immanente che si sottrae al
comune generare e concepire ma che all’interno del suo orizzonte di senso è in grado di
manifestare quanto sta avvenendo.
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L’espressione “su te stenderà la sua ombra la potenza dell’Altissimo” sembra
piuttosto far allusione a Esodo 40,35. “In Es 40, 35 la presenza della nube sull’arca
dell’alleanza si accompagna alla presenza immanente della Gloria, vale a dire di Dio stesso
che riempie la dimora. Lo stesso schema viene applicato a Maria in Lc 1,35.”50 Luca
indica Maria attraverso queste parole dell’Angelo come la nuova arca d’alleanza che
conterrà il “Santo”. Se si tiene conto della centralità del tempio nel racconto lucano
dell’infanzia si può intuire quanto qui viene proposto, rivelato e progettato: l’arca
dell’alleanza, il Santo dei Santi che si dovrebbe trovare nel tempio ora sta per essere
“trasferito” in Maria. Maria è il nuovo santuario, il santuario del nuovo popolo con le
caratteristiche proprie del nuovo popolo: piena di grazia, dello Spirito Santo e dello
stesso Figlio dell’Altissimo. Maria diventa così il “luogo” più centrale dei vari movimenti
che caratterizzano Lc 1-2. In lei avviene nel senso più pieno il passaggio dalla legge alla
grazia, dell’Antica Alleanza al Nuovo Patto, dal tempio alla sua persona. E’ in lei che lo
Spirito Santo, il grande protagonista di Lc 1-2, compie la sua opera più grande. Perciò
Gabriele è venuto da lei come prima è venuto nel tempio da Zaccaria davanti al Santo
dei Santi. Di nuovo Gabriele è di fronte al Santo dei Santi ma ora in carne ed ossa. Il
passaggio geografico di Gabriele dal tempio di Gerusalemme nella casa di Maria a
Nazaret segna il passaggio dal tempo antico in Gerusalemme fatto di pietra al tempio
nuovo a Nazaret fatto di carne e di ossa e pieno di grazia, dalla città santa nella Sacra
famiglia.
Nella seconda parte del suo annuncio Gabriele specifica inoltre come l’agire
specifico di Dio in Maria caratterizzerà il suo figlio: su Maria verrà lo Spirito Santo perciò
colui che nascerà dunque sarà santo, e siccome “stenderà la potenza dell’Altissimo la sua
ombra su di lei, dunque sarà chiamato Figlio di Dio”. Con altre parole la modalità di
concepimento appena descritta dall’Angelo ha valore di rivelazione cristologica, vuole
manifestare a Maria e al lettore chi è Gesù. L’esclusione categorica mariana di un uomo
generante diventa elemento centrale per questa manifestazione divina in quanto
predispone l’azione “concepire” all’intervento divino.
La vita di Gesù: come in Maria così nella Chiesa
Se poi leggiamo la seconda parte dell’annuncio angelico alla luce di tutto il Nuovo
Testamento si può parlare di una rivelazione trinitaria in nuce. Gabriele di fatto nomina i
protagonisti dell’evento del concepimento annunciato: “lo Spirito Santo”, “l’Altissimo” e
il “Figlio di Dio”, vale a dire lo Spirito, il Padre e il Figlio, tutti e tre coinvolti in prima
persona nel mistero dell’incarnazione che si attua in Maria e grazie a Maria.
Considerato dal punto di vista della famiglia a immagine di Dio si può affermare
che l’evento realizzante di ogni famiglia, il concepimento e la generazione di un figlio, in
Maria è diventato luogo di rivelazione cristologica e trinitaria, vale a dire rivelazione di
Gesù e della felice e immensa Trinità. E’ inoltre evento ecclesiologico - che rivela la
natura della Chiesa - in quanto manifesta fino a che punto una persona piena di Spirito
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Santo possa sia partecipare alla vita stessa della beata Trinità sia contribuire all’attuazione
della storia della salvezza e al suo progresso. La dimensione ecclesiologica dell’evento
viene ulteriormente approfondito da un altro aspetto.
Come l’espressione “lo Spirito Santo sopraverrà su te” dà inizio alla vita di Gesù
nel Vangelo, il primo libro di Luca51, così un’espressione simile del secondo libro di
Luca, gli Atti degli Apostoli, darà inizio alla vita della Chiesa: “Ma riceverete vigore
(dynamis) dal sopravveniente santo Spirito su voi”52. Luca usa proprio lo stesso verbo
eperchomai, venire su qualcuno, per esprimere il profondo parallelismo tra l’inizio della
vita di Gesù e l’inizio della vita della Chiesa. Come la discesa dello Spirito Santo su Maria
genera Gesù in lei così la stessa discesa dello stesso Spirito fa diventare gli apostoli e
discepoli di Gesù Chiesa. Perciò lo stesso Spirito che plasma Gesù nel seno della Vergine
grazie alla collaborazione della vergine genererà la stessa vita di Gesù negli apostoli
grazie al loro libero collaborare con lo Spirito. Tutto il racconto degli Atti degli Apostoli
è un illustrare come gli apostoli, in primo luogo Pietro, Stefano e Paolo, assomigliano in
parole ed opere a Gesù, vale a dire vivono della stessa vita di Gesù e la rendono presente
e persino la partecipano a ogni persona di buona volontà, ebreo o greco, che lo Spirito
porta in loro. L’esplicita menzione della presenza di Maria in mezzo agli apostoli il
giorno della Pentecoste sembra voler accentuare ulteriormente il nesso stretto tra
l’operare dello Spirito in Maria e nella sua Chiesa. La persona di Maria è memoria viva
del come il dono dello Spirito è passato e passa nella Chiesa attraverso l’incarnazione di
Dio, attraverso il suo figlio unico e irrepetibile Gesù per sempre. Solo grazie alla figura e
alla vita storica di Gesù la Chiesa può ricevere il dono dello Spirito e vivere del dono
dello Spirito. La dimensione storica dello Spirito è garantita dalla contemplazione e dalla
custodia della parola che codifica, contiene e trasmette gli interventi storici attraverso i
quali Dio si è aperto e comunicato nella vita terrena di Gesù e come Gesù.
Maria è perciò non solo il testimone collaborante dell’inizio dell’agire storico di
Gesù ma anche il principio della sua vita nella Chiesa sia in quanto garante della storicità
della persona di Gesù e delle sue azioni e parole sia per il modo con il quale custodisce
l’agire di Gesù e dello Spirito: contemplando e conservando le parole-eventi e
impostando la sua vita a partire da questa contemplazione come collaborazione attiva
alla realizzazione della rivelazione. Maria fa proprio ciò che fanno il Vangelo e gli Atti
degli Apostoli che sono il primo e il secondo logos su Gesù e sulla Chiesa secondo Luca.
Il Vangelo e gli Atti imitano Maria. Luca fa, “dipinge” a parole quanto ha visto fare
Maria e introduce il lettore in questa azione che è suscitata dallo Spirito e che garantisce
la fedeltà alla vita concreta di Gesù che si tratta d’imitare al modo di Pietro, di Stefano e
di Paolo.
Maria come “parola-evento”
Gabriele oltre a spiegare nel dettaglio chi attua il concepimento del figlio in Maria
aggiunge anche un segno di credibilità citando il concepimento di Giovanni e rivelando
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la sua età di sei mesi. “Dio che può donare la fertilità a una donna sterile e anche in
grado di donare un figlio a una donna vergine” potrebbe essere il ragionamento
sottointeso di Gabriele che perciò conclude il suo annuncio leggermente ironico e quasi
sfidante letteralmente con le parole: “perché non sarà impossibile presso Dio ogni
parola-evento, hrema.” E’ da quest’ultima parola che Maria rimane colpita in quanto
risponde: «Ecco, la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola-evento,
hrema». E l'angelo partì da lei.”53 “Avvenga di me secondo la tua parola impossibile”, si
potrebbe tradurre per rimanere nella dinamica di quest’ultimo dialogo tra Maria e
Gabriele che indicano il momento in cui il Verbo si fa carne nel seno della Vergine.
Maria rivela il senso del suo essere graziato-verginale: immergersi totalmente nella
Parola-evento di Dio, esserne intimamente plasmata e trasformata per diventarne l’arca,
per essere lei stessa “evento della parola”. Di fatto questo atteggiamento di Maria
costituisce il ritornello costante di Luca 1-2: Maria “tiene insieme tutte queste paroleeventi e le confronta nel suo cuore”54 e “le custodisce in modo costante e diligente”55.
Ora l’Angelo può partire visto che la Parola-evento che ha portato è avvenuta in Maria
… il Verbo è carne come dirà Giovanni, fedele approfonditore del Vangelo di Luca56.
C) L’incontro tra Maria ed Elisabetta, tra Gesù e Giovanni prenatali
La visita a Elisabetta: l’arca in movimento o una pentecoste itinerante
“In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di
Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il
saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed
esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che debbo che
la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei
orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto
nell'adempimento delle parole del Signore».”57
Letteralmente “Alzatasi” oppure “risorta”, anastasa “Maria in quei giorni partì”. A
orecchie greche del primo secolo questa parola non poteva non suscitare la consonanza
con la anastasis di Gesù che in Maria realizza i suoi primi giorni di vita terrena. Luca
vuole consapevolmente alludere alla risurrezione di Gesù? Inizia il risorgere di Gesù con
il suo concepimento? E sua madre partecipa per prima dell’energia della risurrezione
quasi in anticipo come tipo della Chiesa futura? Rimane aperta l’esattezza di queste
interpretazioni ma è certa che la direzione che prende la vita di Gesù in Maria è quella
orientata verso la sua risurrezione. Con sottigliezza finissima Luca associa i “primi passi”
di Gesù in, con e attraverso Maria ai suoi ultimi passi su questa terra … da risorto
creando una sorta di inclusione gloriosa tra l’inizio del cammino terreno di Gesù in
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Maria e il suo compimento nella sua risurrezione tra l”anastasa” di Maria e l”anastasis” di
Gesù.
Certo è che Luca sottolinea la velocità di questo movimento perché Maria va “in
fretta” come i pastori “in fretta” si avvicineranno al presepe! Chi va in fretta arriva prima
a destinazione (risurrezione!). Questa velocità motoria può “visibilizzare” l’adesione di
Maria all’evento-parola rivelatale dall’angelo. Di fatto Maria si dirige verso colei che è
l’unica persona umana menzionata nell’annunciazione fattale da Gabriele e presentatale
quasi come sigillo visibile di quanto l’angelo le stava annunciando. Il dirigersi verso
Elisabetta sarebbe allora un ulteriore accertarsi di Maria sulla veridicità dell’annuncio?
Maria non sembra persona tentennante. Una volta fattasi plasmare dalla Parola-verbo
non ha bisogno di ulteriori conferme. L’andare da Elisabetta ha perciò un senso
esattamente opposto alla verifica del messaggio angelico e si configura come ulteriore
adesione a quanto le è stata rivelata. Maria entra in contatto con colei che è associata a lei
dal libero operare della grazia e dai legami parentali e crea comunione, comunione nella
gioia reciproca e nella missione comune. Maria va a contemplare quanto l’evento-parola
ha compiuto in Elisabetta come mediterà sugli eventi-parole che avranno ancora luogo
in lei e intorno a lei. In questo senso la visita a Elisabetta è già attiva collaborazione
all’attuazione di quanto è avvenuto nel seno di Elisabetta e di Maria. Le due donne
stanno per precedere la missione dei loro figli.
In una luce tipologica la visita a Elisabetta ha ancora un significato più grande: “Il
racconto della visitazione è un’esplicitazione di Luca 1, 35.”58 Quale è il senso, accennato
nel versetto 1, 35: “La virtù dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra (episkiasei). Perciò
quello che nascerà da te sarà chiamato Santo, Figlio di Dio.”? “Questa identificazione
dell’Essere Santo, che nasce in Maria, con Dio abitante l’arca dell’alleanza è esplicita in
Lc 1, 35. Questo versetto riprende letteralmente e attualizza in Maria quanto l’Esodo
diceva della presa di possesso dell’arca dell’alleanza da parte di Jahve. «La nube coprì con
la sua ombra il tabernacolo, e la gloria di Jahve riempì la dimora.»59 Maria, identificata fin
qui globalmente con la Figlia di Sion ( in riferimento a Sof 360 e Mic 461), si trova ora più
precisamente identificata con l’arca dell’alleanza. … Esodo 40, 35 non è una predizione.
Ma Luca attribuisce un valore di annuncio tipologico, secondo l’uso della tradizione
ebraica attenta al senso degli eventi oltre che delle parole. L’arca dell’alleanza (scomparsa a
quell’epoca) è il tipo della presenza escatologica del Figlio di Dio-Messia, veniente in
Maria, Figlia di Sion, personificazione del popolo, così com’ella stessa si manifesterà nel
Magnificat.“62
Maria non solo è la nuova arca dell’Alleanza ma supera immensamente l’arca della
prima alleanza in quanto conteneva due pietre con le dieci parole scritte sopra come
segno e contenuto dell’Alleanza: Invece in Maria non si trova semplicemente il segno
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della Presenza di Dio e della sua alleanza con il suo popolo ma il Figlio dell’Altissimo in
persona come attuazione sovrabbondante dell’alleanza tra Dio e il suo popolo.
Il racconto della visitazione è pervasa da questa consapevolezza e lo vuole
ulteriormente approfondire ed esplicitare. “Esso è intessuto di allusioni al trasferimento
dell’arca dell’alleanza a Gerusalemme effettuato dal re Davide. L’arca, costruita per
ordine di Mosè in Es 40, 35, entrata in Canaan con Giosuè (Gs 3, 6; 8, 33), era rimasto
per molto tempo a Silo, a nord di Betel, dove era stato costruito un tempio (Gs 18, 1; 1
Sam 1-3); catturata come trofeo di guerra dai filistei (1 Sam 5), il capitolo 6 ne racconta il
ritorno: la salita a Gerusalemme. … «Davide si alzò e partì …. Per Baalà di Giuda per far
salire l’arca di Dio.».63
Davide risponde in modo simile a Elisabetta: “Come che l’arca del Signore entri
da me?”64 Nella frase di Elisabetta troviamo la parola “madre” al posto della parola
“arca”: “Perché mi accade che la madre del mio Signore venga da me?”65 Come il ritorno
dell’arca a Gerusalemme è caratterizzato da danza, canti e gioia così la visitazione è
segnata dalla danza di Giovanni nel seno di Elisabetta, dal cantico di Maria e dalla gioia
di Elisabetta, di Giovanni e di Maria. “Analogie tanto precise e convergenti in fatto di
termini e di senso ben difficilmente sono accidentali. L’identificazione è tipologica, come
nell’accostamento precedente: la Madre del Signore è «la nuova arca del Signore», e suo
Figlio è il Signore (1,45) residente in questa dimora viva.”66
Conviene ricordare che l’interpretazione tipologica viene presentata da Luca come
una rivelazione fatta dallo stesso Gesù risorto: “E cominciando da Mosè e da tutti i
profeti spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui.”67 Quanto appena
affermato in relazione ai discepoli di Emmaus Gesù riprende in modo ancora più
esplicito nei confronti degli Undici: “Poi disse: «Sono queste le parole che vi dicevo
quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella
Legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente all'intelligenza delle
Scritture.”68 Consiste proprio in questo modo cristologico di interpretare i testi
dell’Antica Alleanza l’intelligenza delle Scritture. Le Sacre Scritture sono intelligibili alla
luce di Cristo in senso nuovo e pieno. Luca applica questo metodo esegetico rivelato
dallo stesso Gesù già alla sua vita d’infanzia, sin dal suo concepimento! Già in Maria
Gesù è il punto d’arrivo e la realizzazione di tutte le profezie e figure della legge, dei
profeti e dei salmi. L’agire, le parole e le persone di Mosè e di Davide preparano il
culmine della rivelazione del Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe che è Gesù. Gesù
è il modello, in greco tipos, al quale tutta l’Antica Alleanza tende e di cui è prefigurazione.
Perciò si tratta della “logica del modello”, della “logica del tipos”, della “tipologia” che
offre le categorie attraverso le quali l’immensità di quanto avviene in Maria diventa
intelligibile ed adorabile.
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Intreccio illuminante tra storia della salvezza e storie famigliare, tra categorie tipologiche e categorie
famigliari
Le categorie bibliche, arca dell’alleanza, tenda del convegno, tempio, regno senza
fine, trono di Davide, ecc., insieme alle categorie famigliari coniugi, promessi sposi,
concepimento, generazione, gravidanza, parto e nascita svelano il modo e il significato
dell’incarnarsi del Figlio dell’Altissimo nel seno della Vergine. Sono tre storie d’amore
che si incontrano, quella di Dio con il suo popolo, quella di Zaccaria e d’Elisabetta e
quella di Giuseppe e Maria ognuna con il suo proprio linguaggio d’amore che nella loro
convergenza si illuminano reciprocamente. Le anormalità delle vite delle due coppie,
sterilità e verginità, trovano il loro senso grazie all’agire potente della grazia nelle loro
vite di coppie e si manifestano preparazione alla missione verso la quale le due famiglie
sono chiamate. Man mano che il racconto procede i protagonisti ne prendono coscienza
e il lettore né può cogliere i significati.
Il primo incontro tra Gesù e Giovanni: prenatalità piena di Spirito Santo
“Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il
saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo.” Il saluto di Maria prima di suscitare
una reazione della madre fa fare salti di gioia al suo figlio Giovanni nel grembo. Con
finezza famigliare ammirevole Luca evidenzia la vicinanza di Giovanni a Gesù che lo
riconosce persino nella voce di Maria. Di fatto con grande probabilità la voce di Gesù
assomiglierà a quella di Maria. Con questo salto di gioia Giovanni rievoca nel contesto
tipologico il re Davide che danza di fronte all’arca e allo stesso momento compie già
quanto Gabriele ha preannunciato a Zaccaria: “e ricondurrà molti figli d'Israele al
Signore loro Dio. Gli camminerà innanzi con lo spirito e la forza di Elia, per ricondurre i
cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un
popolo ben disposto.”69 Danzando indica già il Signore e prepara in Elisabetta, sua
madre il popolo alla venuta del Signore già presente davanti a lei in Maria. La danza è
perciò espressione del suo essere “pieno di Spirito Santo fin dal seno di sua madre”.
Come Gesù è concepito dallo stesso Spirito Santo così Giovanni è pieno dello Spirito
Santo. Nello stesso Spirito Santo Giovanni è in grado di riconoscere nella voce di Maria
il suo Signore. La visitazione si trasforma perciò prima in una prefigurazione
dell’incontro tra Giovanni e Gesù al suo battesimo e secondo in una prefigurazione della
Pentecoste, come già l’annunciazione ne ha evocato il legame e perciò anche “Elisabetta
fu piena di Spirito Santo”. Dove c’è Maria c’è sempre compimento della Prima e della
Nuova Alleanza! Maria sembra quasi essere una Pentecoste itinerante. Ma non è una
Pentecoste esclusiva ma inclusiva: Luca dipinge Maria talmente piena di Spirito Santo
che a contatto con lei si viene riempito dello stesso Spirito. Il coinvolgimento di
Giovanni il Battista in questo primo incontro di Maria da quando porta in sé il Signore fa
intravedere che sarà possibile di essere pieni di Spirito Santo anche se manca il contatto
diretto con Maria: attraverso il battesimo.
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Il Regno di Gesù come pienezza dello Spirito
Intorno a Maria si realizza già quanto l’Angelo le ha rivelato al momento del
concepimento di Gesù: “il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà
per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine”70
Il regno di Gesù in realtà si attuerà attraverso il dono dello Spirito71. Di fatto Gesù
si sceglie i suoi apostoli nello Spirito Santo72e nello Spirito Santo saranno battezzati73. E
perciò il giorno di Pentecoste “essi furono tutti riempiti di Spirito Santo e cominciarono a
parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi.”74 Il testo dice
letteralmente “riempiti dello Spirito Santo” come sono “riempiti dello Spirito santo”
Giovanni nel grembo materno75, Elisabetta al contatto con Maria76 e Zaccaria quando
canta il Benedictus77. Come Maria così anche gli apostoli sono coscienti della modalità
grazie alla quale hanno ricevuto lo Spirito Santo: “Questo Gesù Dio l'ha risuscitato e noi
tutti ne siamo testimoni. Innalzato pertanto alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal
Padre lo Spirito Santo che egli aveva promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e
udire.”78
Anche lo stesso Paulo riceverà prima di tutto il dono dello Spirito: “Allora Anania
andò, entrò nella casa, gli impose le mani e disse: «Saulo, fratello mio, mi ha mandato a
te il Signore Gesù, che ti è apparso sulla via per la quale venivi, perché tu riacquisti la
vista e sia colmo di Spirito Santo». E improvvisamente gli caddero dagli occhi come delle
squame e ricuperò la vista; fu subito battezzato.”79 Perciò è proprio la caratteristica della
Chiesa come tale: “La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la
Samaria; essa cresceva e camminava nel timore del Signore, colma del conforto dello Spirito
Santo.”80
E saranno gli stessi apostoli a somiglianza di Gesù a comunicare il dono dello
Spirito attraverso il battesimo: “E Pietro disse: «Pentitevi e ciascuno di voi si faccia
battezzare nel nome di Gesù Cristo, per la remissione dei vostri peccati; dopo riceverete il
dono dello Spirito Santo.”81 Perciò gli stessi apostoli e discepoli sono pieni di Spirito Santo:
“Pietro, pieno di Spirito Santo, disse loro: «Capi del popolo e anziani,…”82 eppure:
“Quand'ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui erano radunati tremò e tutti furono
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pieni di Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza.”83 E’ la condizione
per poter essere eletto diacono ed è la condizione dell’essere diacono: “Cercate dunque,
fratelli, tra di voi sette uomini di buona reputazione, pieni di Spirito e di saggezza, ai quali
affideremo quest'incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al ministero della
parola». Piacque questa proposta a tutto il gruppo ed elessero Stefano, uomo pieno di fede
e di Spirito Santo”84.
Gli apostoli insieme allo Spirito Santo sono i testimoni del mistero pasquale “E di
questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a coloro che si
sottomettono a lui».”85 E’ lo spesso Spirito Santo in persona che guida l’estensione della
Chiesa: “Pietro stava ancora ripensando alla visione, quando lo Spirito gli disse: «Ecco, tre
uomini ti cercano; alzati, scendi e và con loro senza esitazione, perché io li ho
mandati».”86 Come qui lo Spirito apre la Chiesa verso i pagani già prima ha inviato la
Parola in Africa: “Egli si alzò e si mise in cammino, quand'ecco un Etiope, un eunuco,
funzionario di Candàce, regina di Etiopia, sovrintendente a tutti i suoi tesori, venuto per
il culto a Gerusalemme, se ne ritornava, seduto sul suo carro da viaggio, leggendo il
profeta Isaia. Disse allora lo Spirito a Filippo: «Và avanti, e raggiungi quel carro». Filippo
corse innanzi e, udito che leggeva il profeta Isaia, gli disse: «Capisci quello che stai
leggendo?».”87 Anche la stessa missione di Paulo è iniziativa dello Spirito Santo: “ Mentre
essi stavano celebrando il culto del Signore e digiunando, lo Spirito Santo disse: «Riservate
per me Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati». Allora, dopo aver digiunato
e pregato, imposero loro le mani e li accomiatarono.”88 Perciò anche Paolo sarà pieno di
Spirito Santo: “Allora Saulo, detto anche Paolo, pieno di Spirito Santo, fissò gli occhi su di
lui e disse: «O uomo pieno di ogni frode e di ogni malizia.”89 E come in Giudea e a
Gerusalemme anche fuori dalla terra di Israele la Chiesa gode dello Spirito Santo: “Allora
essi, scossa contro di loro la polvere dei piedi, andarono a Icònio, mentre i discepoli
erano pieni di gioia e di Spirito Santo.”90 Il dono dello Spirito Santo dato ai pagani sarà per
Pietro al concilio di Gerusalemme il criterio per dire che la Chiesa si deve aprire a tutte le
genti: “E Dio, che conosce i cuori, ha reso testimonianza in loro favore concedendo anche a
loro lo Spirito Santo, come a noi; e non ha fatto nessuna discriminazione tra noi e loro,
purificandone i cuori con la fede.91
La stessa missione di Paolo non solo è iniziata dallo Spirito Santo ma anche
guidata da lui fino a chiamarlo personalmente in Europa: “Attraversarono quindi la
Frigia e la regione della Galazia, avendo lo Spirito Santo vietato loro di predicare la parola nella
provincia di Asia. Raggiunta la Misia, si dirigevano verso la Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non
lo permise loro; così, attraversata la Misia, discesero a Troade. Durante la notte apparve a
Paolo una visione: gli stava davanti un Macedone e lo supplicava: «Passa in Macedonia e
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aiutaci!». Dopo che ebbe avuto questa visione, subito cercammo di partire per la
Macedonia, ritenendo che Dio ci aveva chiamati ad annunziarvi la parola del Signore.”92
Lo stesso Spirito si occupa anche della struttura organizzativa della Chiesa neonata:
“Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha posti come
vescovi a pascere la Chiesa di Dio, che egli si è acquistata con il suo sangue.”93 Nell’ultimo
annuncio paolino a Roma nell’ultimo capitolo degli Atti sarà ancora nominato lo Spirito
Santo che già nell’Antica Alleanza ha predetto il passaggio del Regno di Dio da Israele ai
popoli pagani: “Alcuni aderirono alle cose da lui dette, ma altri non vollero credere e se
ne andavano discordi tra loro, mentre Paolo diceva questa sola frase: «Ha detto bene lo
Spirito Santo, per bocca del profeta Isaia, ai nostri padri: Và da questo popolo e dì loro: Udrete
con i vostri orecchi, ma non comprenderete; guarderete con i vostri occhi, ma non
vedrete. Perché il cuore di questo popolo si è indurito: e hanno ascoltato di mala voglia
con gli orecchi; hanno chiuso i loro occhi per non vedere con gli occhi non ascoltare
con gli orecchi, non comprendere nel loro cuore e non convertirsi, perché io li risani.
Sia dunque noto a voi che questa salvezza di Dio viene ora rivolta ai pagani ed essi
l'ascolteranno!».”94
E’ in questa prospettiva ecclesiologica che conviene leggere la visitazione di Maria
e tutto il Vangelo dell’infanzia. Tutto lo sviluppo della Chiesa neonata dipenderà
dall’operare dello Spirito Santo in Maria, anche in questo senso pneumatologico Maria è
“madre e modello della Chiesa”. Perciò prima di agire nella sua Chiesa – e gli Atti degli
Apostoli davvero rivelano la Chiesa come opera genuina dello Spirito Santo – conviene
prendere coscienza come lo Spirito Santo prima agisce in Maria e poi in tutti i battezzati.
Quanto il Vangelo dell’infanzia e gli Atti degli Apostoli rivelano sull’agire dello
Spirito Santo, prima nelle due famiglie e poi negli apostoli e diaconi, può fare da
orizzonte di comprensione per come le chiese domestiche e la gerarchia, successori della
sacra famiglia e degli apostoli e diaconi, sono chiamate a collaborare e riconoscersi come
luoghi originali della manifestazione e dell’azione dello Spirito Santo per la costruzione e
per la diffusione del regno di Gesù, indispensabili tutte e due per donare all’umanità
intera la partecipazione alla vita divina onnipresente.
Lo Spirito Santo nella vita di Gesù
Ma lo Spirito Santo è così presente nel vangelo dell’infanzia e negli Atti degli
Apostoli perché è coprotagonista della vita pubblica e pasquale di Gesù fino alla sua
ascensione in cielo. E’ lo stesso Gesù che rivela lo Spirito Santo come la “promessa del
Padre” che lui donerà alla sua Chiesa.
Sarà proprio Giovanni Battista, che riempito di Spirito Santo ha danzato davanti a
Gesù nel seno materno, ad annunciare per primo pubblicamente il legame tra Gesù e lo
Spirito Santo. La sua testimonianza è di particolare autorevolezza in quanto è stato
presentato da Luca come familiare dello Spirito Santo e dello stesso Gesù sin da quando
era nel seno materno! “Giovanni rispose a tutti dicendo: “«Io vi battezzo con acqua; ma
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viene uno che è più forte di me, al quale io non son degno di sciogliere neppure il
legaccio dei sandali: costui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco.”95 Sin dal suo primo annuncio
pubblico lo Spirito Santo è legato intimamente al battesimo che Gesù donerà a Israele e
a tutti i popoli come lo testimonieranno gli Atti. Di fatto la seconda menzione dello
Spirito Santo nella vita pubblica di Gesù coincide con lo stesso battesimo di Gesù:
“Quando tutto il popolo fu battezzato e mentre Gesù, ricevuto anche lui il battesimo,
stava in preghiera, il cielo si aprì e scese su di lui lo Spirito Santo in apparenza corporea, come
di colomba, e vi fu una voce dal cielo: «Tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono
compiaciuto».”96 Per l’intensità di presenza dello Spirito Santo quasi si materializza lo
Spirito, si rende pure lui visibile come lo è il Figlio e come la voce del Padre si rende
udibile quasi come sia lo Spirito sia il Padre volessero partecipare all’incarnarsi, alla
manifestazione sensibile del Figlio. E’ come se la grande e vicina Trinità volesse far
capire che nel battesimo di Gesù si porge il più possibile verso l’uomo, “apre i cieli”, “li
squarcia” come dice nel passo parallelo Marco riprendendo le parole della supplica di
Isaia.
Perciò Gesù “è pieno dello Spirito Santo” e tutto guidato da lui: “Gesù, pieno di
Spirito Santo, si allontanò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto dove, per
quaranta giorni, fu tentato dal diavolo.”97 E’ lo stesso Spirito che guida Gesù verso le
tentazioni e sarà di nuovo nella potenza dello Spirito che Gesù torna in Galilea per
iniziare la sua vita pubblica: “Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo e la
sua fama si diffuse in tutta la regione.”98 Anzi farà della presenza dello Spirito in lui il suo
distintivo più personale profetizzato da Isaia che gli costerà l’espulsione dal clan familiare
di Nazaret: “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
orecchi».”99 Lo Spirito Santo in Gesù è compimento delle Scritture!
E’ nello Spirito che Gesù prega ed esulta di fronte al mistero della rivelazione che
si rivolge ai piccoli: “In quello stesso istante Gesù esultò nello Spirito Santo e disse: «Io ti
rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto queste cose ai dotti e
ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così a te è piaciuto. Ogni cosa mi è
stata affidata dal Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre
se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare».”100 Con quale dimestichezza e
naturalezza l’evangelista ci presenta il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo nel loro interagire
… la Trinità dolce in azione.
Gesù non vuole tenere per sé lo Spirito Santo ma viene proprio per farci ottenere
il dono prezioso dello Spirito che il Padre dona volentieri: “Se dunque voi, che siete
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cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo
Spirito Santo a coloro che glielo chiedono!».”101
Talmente centrale è la persona e l’azione dello Spirito Santo che Gesù considera
peccato imperdonabile opporsi a lui: “Chiunque parlerà contro il Figlio dell'uomo gli sarà
perdonato, ma chi bestemmierà lo Spirito Santo non gli sarà perdonato.”102 Lo Spirito Santo è
talmente vicino ai suoi discepoli, alla sua Chiesa che anche nei momenti più difficili
donerà assistenza, forza e parole come gli Atti riveleranno: “Quando vi condurranno
davanti alle sinagoghe, ai magistrati e alle autorità, non preoccupatevi come discolparvi o
che cosa dire; perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna
dire».”103 E’ lo Spirito perciò che ispira le parole da dire, è il principio personale della
predicazione cristiana, della testimonianza cristiana.
Come Gesù inizia la sua vita terrena nel seno della vergine per opera dello Spirito
che scende come potenza dell’Altissimo così conclude la sua vita in croce con la
consegna dello Spirito al Padre: “Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue
mani consegno il mio spirito». Detto questo espirò.”104
Colpisce con quale insistenza Luca presenta l’unità trinitaria di Padre, Gesù e
Spirito Santo. Ben cinque volte li nomina insieme: al momento del concepimento, nel
battesimo di Gesù, nella preghiera di esultanza, nella promessa dello Spirito e nella sua
morte. Di nuovo l’impostazione cristologica e trinitaria sono già presenti nell’annuncio a
Maria in quanto lo Spirito Santo scende, la potenza dell’Altissimo adombra e colui che
nascerà sarà Figlio dell’Altissimo.
Conviene perciò leggere l’episodio della visitazione alla luce di queste implicazioni
pneumatologiche, cristologiche, trinitarie ed ecclesiologiche per poter aprirsi alle vere
dimensioni dell’azione di Maria, delle due famiglie e dell’incipit evangelico che è
costituito dai primi due capitoli di Luca. Trattandosi di eventi in contesto famigliare che
sono inseriti e realizzati grazie alle relazioni coniugali e di parentela di due famiglie Luca
rivela le relazioni famigliari e le persone che sono i loro soggetti capaci di contribuire in
un modo fondante e decisivo primo di tutto all’evento dell’incarnazione, poi alla
diffusione dello Spirito Santo, all’esperienza della vita nello Spirito Santo, alla
manifestazione delle persone trinitarie, dello stesso Gesù e perciò della stessa Chiesa. Le
famiglie di Maria e di Elisabetta sono fortemente e pienamente Chiesa domestica
saldamente inserite nella rivelazione di Dio, nel progresso della storia della salvezza
come le loro insostituibili protagonisti. Le due famiglie manifestano quanto i ruoli
famigliari sono in grado di realizzare in Dio, per Dio e con Dio e con quale grado di
consapevolezza possano partecipare alla stessa vita di Dio e collaborare alla sua
diffusione e trasmissione!
La confessione mariana e cristologica di Elisabetta
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“Ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A
che debbo che la madre del mio Signore venga a me?”105 Luca intesse in questa esclamazione e in
questa domanda due citazioni con rispettivi eventi biblici: “Lc 1, 42 riprende Gdt 13, 1819, sostituendo Gesù a Signore Dio.”106 Di fatto Giuditta di ritorno dall’accampamento
dell’esercito nemico con la testa del generale Oloferne nelle sue mani acclamata dal
popolo in festa viene salutato da Ozia: “Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio altissimo più
di tutte le donne che vivono sulla terra e ti ha guidato a troncare la testa del capo dei nostri
nemici e benedetto il Signore Dio che ha creato il cielo e la terra e ti ha guidato a troncare la
testa del capo dei nostri nemici.”107
Il parallelismo tra l’acclamazione di Elisabetta e di Ozia evidenzia una
sconvolgente sostituzione di parole da parte dell’evangelista: al posto del “Signore Dio
che ha creato il cielo e la terra” troviamo nella bocca di Elisabetta l’espressione “il frutto
del tuo seno” insinuando con questa costruzione verbale l’identificazione tra “il Signore
Dio che ha creato il cielo e la terra” con “il frutto del seno di Maria”. Per lettori esperti
delle Sacre Scritture quest’associazione si attuava facilmente. Troppo famosa è la
modalità gloriosa e festosa del ritorno di Giuditta vincitrice nella sua città. Le parole di
Elisabetta sono perciò una vera e propria confessione e rivelazione dell’identità
trascendente di Gesù in sintonia con l’annuncio dell’Angelo e come sarà riconosciuto
ancora da altri protagonisti del vangelo dell’infanzia, … sempre con grande discrezione,
intelligibile solo a chi è iniziato al metodo tipologico dell’esegesi promossa da Gesù
risorto!
La domanda di Elisabetta, invece, “A che debbo che la madre del mio Signore
venga a me?” si ritrova in modo analogo ma di nuovo con un piccolo aggiustamento
ricco di implicazioni nella bocca di Davide: “Come (accade) che l’arca del Signore entri
da me?”108 Qui la parola arca viene sostituta con la parola madre. Luca insiste sulla
qualificazione di Maria come nuova arca dell’alleanza, evidenziata sia nell’annunciazione
sia nella visitazione. In questo modo rafforza l’identificazione di Gesù con il Signore
dell’arca, vale a dire del Dio dell’alleanza, lo stesso che Ozia ha benedetto come il Dio
che ha creato il cielo e la terra. Elisabetta confessa perciò in questa duplice professione
cristologica e mariana che Gesù è il Creatore del cielo e della terra e il Signore
dell’Alleanza, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Maria è benedetta fra tutte le
donne e acclamata come Madre del Signore dell’Alleanza del Sinai e Creatore del cielo e
della terra, vale a dire come nuova “arca dell’alleanza” come colei che “contiene“ il Santo
dei Santi!
L’incontro di due mondi di testo: Maria la nuova Giuditta
Il metodo usato da Luca ricorda molto quanto avviene con l’usa della metafora.
La metafora nasce infatti dalla congiunzione di un sostantivo con un verbo improprio, p.
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es.: La barca riposa nel porto. La barca non può riposare. Ma l’uso improprio del verbo
“riposare” riesce a mettere davanti agli occhi in modo più proprio l’impressione che dà
una barca ormeggiata senza che si muova. L’uso di un verbo improprio evidenzia in
modo più proprio una caratteristica dell’essere “nel mentre avviene”109 del soggetto in
questione che si sottrae alla vista immediata. La metafora evidenzia quanto è nascosto
all’esperienza sensibile. Paul Ricœur chiamerà questo metodo “impertinenza metaforica”
che produce sensi nuovi e perciò “ridescrive” la realtà rappresentata. Il metodo di Luca è
molto simile. Lui usa una citazione ”letteralmente” “impertinente “il frutto del grembo”
prende il posto del “Creatore del cielo e della terra”. Il paradosso dell’insinuazioneidentificazione viene ancora aumentata in quanto Luca fa qualificare Gesù come “il
frutto del tuo seno”, accentuando al massimo il suo essere vero uomo e grazie
all’impertinenza scritturistica vero Dio.
Ricœur suggerisce per l’interpretazione della metafora di verificare quali contesti
di sensi vengono messi a contatto dalla metafora per scoprire il guadagno di senso che
ne deriva o come lui si esprime quale nuova descrizione di realtà ne risulta. Sempre in
questo contesto si può parlare con l’ermeneuta francese di due mondi di testo che si
incontrano e che generano un nuovo mondo di testo di fronte al quale il lettore è
invitato a rivedere e arricchire la propria vita.
In questa breve esclamazione di Elisabetta Luca congiunge due scene bibliche
specifiche con l’episodio della visitazione e le promuove a luce interpretativa della stessa
scena che sta raccontando.
La benedizione di Maria tra le donne e la benedizione del frutto del suo seno
richiama il seguente brano già accennato sopra: “Giuditta disse loro a gran voce: «Lodate
Dio, lodatelo; lodate Dio, perché non ha distolto la sua misericordia dalla casa d'Israele, ma ha
colpito i nostri nemici in questa notte per mano mia». Estrasse allora la testa dalla bisaccia e
la mise in mostra dicendo loro: «Ecco la testa di Oloferne, comandante supremo
dell'esercito assiro; ecco le cortine sotto le quali giaceva ubriaco; Dio l'ha colpito per
mano di donna. Viva dunque il Signore, che mi ha protetto nella mia impresa, perché
costui si è lasciato ingannare dal mio volto a sua rovina, ma non ha potuto compiere
alcun male con me a mia contaminazione e vergogna».
Tutto il popolo era oltremodo fuori di sé e tutti si chinarono ad adorare Dio,
esclamando in coro: «Benedetto sei tu, nostro Dio, che hai annientato in questo giorno i
nemici del tuo popolo». Ozia a sua volta le disse: «Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio
altissimo più di tutte le donne che vivono sulla terra e benedetto il Signore Dio che ha creato il cielo
e la terra e ti ha guidato a troncare la testa del capo dei nostri nemici. Davvero il coraggio che hai
avuto non cadrà dal cuore degli uomini, che ricorderanno sempre la potenza di Dio. Dio faccia
riuscire questa impresa a tua perenne esaltazione, ricolmandoti di beni, in riconoscimento della
prontezza con cui hai esposto la vita di fronte all'umiliazione della nostra stirpe, e hai sollevato
il nostro abbattimento, comportandoti rettamente davanti al nostro Dio». E tutto il popolo
esclamò: «Amen! Amen!»”110
Le parole di Elisabetta suggeriscono sia l’identificazione di Maria con Giuditta e
perciò quello di Elisabetta con Ozia quale voce del popolo sia l’accostamento tra
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l’evento dell’incontro tra Elisabetta e Maria e tra Giuditta e il suo popolo. Questa
identificazione implica il passaggio delle qualificazioni di Giuditta a Maria. Maria è come
Giuditta la liberatrice del suo popolo e introduce questo tema insolito nel racconto
lucano, vale a dire della lotta vittoriosa. Come Giuditta così anche Maria ha riportato una
vittoria. Come Giuditta ha tagliato la testa al nemico. Quale azione vittoriosa di Maria
può corrispondere all’azione di Giuditta? Solo il suo concepimento. Maria taglia la testa
al nemico del popolo concependo Gesù. L’associazione tra “Maria” e “testa del nemico”
che suggerisce il parallelismo tra Giuditta e Maria ha avuto grande fortuna
nell’interpretazione teologica di Maria anche se con grande probabilità non si sarà
ispirata al parallelismo in questione. “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».”111 E’ quanto il
Signore annuncia al serpente dopo aver sedotto Eva. La tradizione esegetica ha dato a
questo versetto il nome eloquente di “protovangelo” in quanto annunzia la vittoria della
donna e della sua discendenza sulla stessa origine del male che ha causato la cacciata dal
paradiso. Già i primi padri riconoscevano in Maria la nuova Eva e in Gesù la
discendenza che schiacciava la testa al serpente. Il parallelismo con Giuditta che è
benedetta tra tutte le donne perché ha tagliato la testa del nemico, come Ozia sottolinea
ben due volte, si sintonizza bene con questa esegesi patristica del versetto della Genesi.
Come Giuditta libera il suo popolo dal pericolo tagliando la testa al nemico così Maria
concependo Gesù schiaccia la testa al serpente ridona all’umanità l’accesso al paradiso,
come rivelerà lo stesso Gesù lucano al buon ladrone in croce. Zaccaria esprimerà per
primo a parole che Gesù viene per la remissione dei peccati che appunto per opera del
serpente sono entrati nella storia umana. Che Luca possa aver pensato in questo
contesto protologico indica il fatto che farà partire la sua genealogia di Gesù dallo stesso
Adamo112.
Il più di senso che il contesto della benedizione di Giuditta apporta alla visitazione
è proprio questo aspetto vittorioso con eventuale portata universale di cui Gesù e Maria
sono portatori e protagonisti. L’insistenza sulla testa del nemico ridescriverebbe le stesse
implicazioni della caduta iniziale e offrirebbe Maria e Gesù come destinatari della
promessa del protovangelo.
Quanto la Maria lucana abbia colto questa contestualizzazione biblica da parte di
Elisabetta fa intuire il canto del Magnificat che assomiglia molto a una risposta al suo
essere identificata con Giuditta, a un’interpretazione della sua condizione attuale alla luce
della persona, dell’azione e delle parole di Giuditta (vedi parole in cursivo nel brano
appena citato Gdt 13, 14-20).
Volendo allargare ancora oltre l’assimilazione di Maria a Giuditta come viene
presentata nel capitolo 14 si scopre un ruolo molto attivo di Giuditta nella pianificazione
della battaglia liberatrice: “Giuditta rispose loro: «Ascoltatemi bene, fratelli: prendete
questa testa e appendetela sugli spalti delle vostre mura. Attendete poi che sia apparsa la
luce del mattino e sia sorto il sole sulla terra: allora, ognuno prenda l'armatura da guerra e
ogni uomo valido esca dalla città. Quindi, date inizio all'azione contro di loro come se
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voleste scendere al piano contro le prime difese degli Assiri, ma in realtà non scenderete.
Quelli prenderanno le loro armi e correranno entro il loro accampamento a svegliare i
capi dell'esercito assiro. …”113 Giuditta non solo taglia la testa al nemico ma pianifica
anche l’attacco all’esercito nemico, vale a dire guida Israele in battaglia sottointeso come
prima aveva sottolineato con insistenza Ozia “guidato da Dio”. Il testo di Giuditta
diventa perciò l’illustrazione di come una donna possa collaborare con Dio alla guida del
suo popolo. Maria viene perciò celebrata in modo indiretto come la donna che ha in
mano le sorti di Israele proporzionata al ruolo che ha il “frutto del suo seno”.
Incontrare l’antica e la nuova arca
Quanto si è detto per la ricontestualizzazione della scena della visitazione alla luce
di tutto l’evento del ritorno vittorioso di Giuditta si può altrettanto affermare in
relazione alla domanda di Elisabetta perché la madre del Signore venisse da lei.
“Davide e tutta la casa d'Israele facevano festa davanti al Signore con tutte le
forze, con canti e con cetre, arpe, timpani, sistri e cembali. Ma quando furono giunti
all'aia di Nacon, Uzzà stese la mano verso l'arca di Dio e vi si appoggiò perché i buoi la
facevano piegare. L'ira del Signore si accese contro Uzzà; Dio lo percosse per la sua
colpa ed egli morì sul posto, presso l'arca di Dio. Davide si rattristò per il fatto che il
Signore si era scagliato con impeto contro Uzzà; quel luogo fu chiamato Perez-Uzzà fino
ad oggi. Davide in quel giorno ebbe paura del Signore e disse: «Come potrà venire da me
l'arca del Signore?». Davide non volle trasferire l'arca del Signore presso di sé nella città di
Davide, ma la fece portare in casa di Obed-Edom di Gat. L'arca del Signore rimase tre
mesi in casa di Obed-Edom di Gat e il Signore benedisse Obed-Edom e tutta la sua
casa.”114 … come Maria rimase tre mesi115 nella casa di Elisabetta e di Zaccaria.
Il contesto in cui Davide pronuncia la frase che Luca ha preso in prestito per
arricchirla di senso tipologico nella bocca di Elisabetta introduce altri due aspetti
nell’interpretazione dell’episodio della visitazione. Per primo la festa per l’arca
dell’Alleanza espressa e incarnata dal liturgo per eccellenza dell’Antica Alleanza, Davide.
La gioia, la danza di Davide che sarà ripresa da Giovanni nel seno di Elisabetta e da
Maria nel Magnificat caratterizza la visitazione di Maria come un’azione di valore
liturgico. Come Davide onora l’arca dell’Alleanza con gesti liturgici così Elisabetta e
Giovanni onorano Maria come nuova arca dell’Alleanza e perciò in essa il nuovo Santo
dei Santo, il frutto del suo seno: Gesù.
A questa straripante gioia liturgica si associa però anche il terrore di fronte al Dio
d’Israele che si manifesta nell’arca e uccide chi entra in contatto con essa senza essere
consacrato al suo diretto servizio. “La santità dell’arca, sulla quale troneggia Jahve, la
rende intoccabile. Questa concezione primitiva del sacro (cf. Lv 17,1) rivela un senso
profondo della maestà terribile di Dio (cf. Es 33,20). La legge sacerdotale codifica questo
sentimento: gli stessi leviti non possono, senza pericolo di morte, avvicinarsi all’arca
prima che essa sia coperta dai sacerdoti (Nm 4,5.15.20), né possono toccarla, per questo
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la portano con sbarre (Es 25,15).”116 Da questo terrore sorge la domanda di Davide.
Questo terrore getta una luce tremenda su Maria. Lei non è una sacerdotessa, non è una
consacrata al Signore, è una donna di Nazaret ma è presentata e venerata essa stessa
come la nuova arca dell’Alleanza in quanto porta in sé il Figlio dell’Altissimo. Uzza viene
colpito dal Signore perché tocca senza autorizzazione il segno della sua presenza in
mezzo al suo popolo. Maria, invece porta in sé, nella sua carne, il Signore e ne è
vivificata. In Maria l’arca dell’incontro viene nello stesso momento terribilmente
demitizzata e sorprendentemente personalizzata prefigurando la persona umana come il
luogo preferito della shekinah, della presenza di Dio.
L’introduzione del contesto del ritorno dell’arca a Gerusalemme attuata, temuta e
celebrata da Davide nella scena della visitazione illustra perciò in modo straordinario
come è cambiata profondamente la relazione di Dio con il suo popolo. Nell’Antica
Alleanza una donna che toccava il Santo dei Santi sarebbe morta sul colpo, nella Nuova
Alleanza è una donna che porta nel suo seno il Santo dei santi in persona non perché
unta sacerdotessa in Israele ma perché graziata dallo Spirito Santo e vergine. La morte di
Uzza alla quale Elisabetta attraverso le parole di Davide allude evidenziano perciò che la
dignità e la missione di Maria sono infinitamente più grandi dello stesso sacerdozio in
Israele, in quanto Maria viene rappresentata come realizzazione di una vicinanza
inimmaginabile per il sacerdozio levitico e per tutta la tradizione d’Israele fino ad oggi.
Vedendo queste due accostamenti insieme, Maria come nuova Giuditta e nuova
arca dell’alleanza, si può intuire che vogliono rivelare come la gravidanza di Maria è
collaborazione straordinaria di Maria con i disegni dell’Altissimo, con la storia della
salvezza. Maria con Dio “progetta la vittoria del suo popolo” e collabora alla sua
liberazione con il concepimento di Gesù. Allo stesso momento il frutto del seno di
Maria è il nuovo centro della liturgia della Nuova Alleanza. Il frutto del seno di Maria
sostituisce il Santo dei Santi come Maria sostituisce l’arca dell’Alleanza Antica. L’agire di
Maria ha così allo stesso momento implicazioni fortemente liturgiche e di liberazione
integrale e di costruzione storica del nuovo Regno.
Questo modo di interpretare gli eventi della vita di Maria e di Gesù alla luce di
parole e eventi della Sacra Scrittura ci fa scoprire l’evangelista profondamente radicato
nella tradizione midrashica che caratterizzava da vari secoli la lettura della Sacra Scrittura
in Israele. “Una lettura rapida della Bibbia permette di costatare che le tradizioni antiche
vengono incessantemente riprese in un reimpiego attualizzante che a sua volta può
essere di nuovo riattualizzato nel futuro. … Il midrash è prima di tutto rilettura delle
tradizioni d’Israele.”117 In relazione al nostro testo si possono individuare bene le due
caratteristiche attribuite al midrash: “L’attualizzazione può prendere diverse forme: la
tipologia che nota le caratteristiche costanti dell’agire di Dio e degli uomini oppure il
confronto di una situazione nuova con parole antiche che obbliga a scoprire significati
nuovi.”118
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Le parole di Elisabetta sono un esempio splendido della rilettura midrascica
dell’evento della visitazione alla luce delle parole “antiche” e delle azioni di Giuditta e di
Davide che obbligano il lettore a significati nuovi che riguardano sia Maria sia il frutto
del suo seno. La novità midrascica che Luca introduce in questo metodo esegetico
giudaico, o meglio che introduce lo stesso Gesù è intendere la vita di Gesù come il
compimento midrascico di tutte le Scritture, vale a dire di tutta la rivelazione di Dio e
delle sue promesse.
Il confronto tra 2 Sam 6 e 7 con l’evento dell’annunciazione e della visitazione
Sembra quasi come se Luca componesse il racconto dell’annunciazione e della
visitazione avendo sotto gli occhi o nella sua memoria il testo del 6. e 7. Capitolo del
Secondo libro di Samuele suggerendo un confronto illuminante su come vengono
realizzate le promesse che i due protagonisti Davide e Maria hanno ricevuto. Con le
parole “il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa
di Giacobbe e il suo regno non avrà fine”119 Gabriele riassume le parole di Natan rivolte a
Davide “Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu giacerai con i tuoi padri, io
assicurerò dopo di te la discendenza uscita dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno.
Egli edificherà una casa al mio nome e io renderò stabile per sempre il trono del suo regno. Io gli
sarò padre ed egli mi sarà figlio. Se farà il male, lo castigherò con verga d'uomo e con i
colpi che danno i figli d'uomo, ma non ritirerò da lui il mio favore, come l'ho ritirato da
Saul, che ho rimosso dal trono dinanzi a te. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per
sempre davanti a me e il tuo trono sarà reso stabile per sempre».”120 Sia Gabriele sia Natan
mettono l’accento sulla durata del regno garantita al discendente che sarà “per sempre”.
I soggetti-destinatari delle due promesse sono perciò non semplicemente Davide e
Maria ma le loro famiglie e il popolo di cui la discendenza regnante si dovrà occupare! I
capitoli 6 e 7 di 2 Samuele, conosciuti anche come “narrativa dell’arca”121, mostrano
come Davide in un primo momento fonda il suo regno sulla centralità dell’arca
dell’alleanza, vale a dire sul suo essere consacrato al Signore dell’alleanza di cui lui stesso
deve essere garante con tutta la sua vita. Ma solo due capitoli più avanti vediamo Davide
infrangere quel legame che in Israele rappresenta l’alleanza tra Dio e il suo popolo.
Davide si invaghisce di Betsabea, commette adulterio con lei e fa uccidere suo marito122.
Da quell’azione in poi la vita familiare di Davide va sotto sopra e con essa il suo regno: la
figlia Tamar viene violentata dal sul fratello Amnon, il primogenito di Davide non
interviene. Interviene invece Assalonne altro figlio di Davide e fratello di Tamar e uccide
Amnon.123. Infine Assalonne si ribella contro suo padre Davide e riesce quasi a
rovesciare il regno.124 La prima cosa che fa Assalonne appena preso possesso di
Gerusalemme è unirsi pubblicamente alle concubine di Davide come predetto da Natan
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sulla terrazza sulla quale Davide ha visto Betsabea125. Così il narratore evidenzia
chiaramente il nesso degli eventi: il disastro nel quale si trova la famiglia e il regno di
Davide dipende da quanto Davide ha commesso su questa terrazza. Dopo l’uccisione di
Assalonne e la morte di Davide il regno alla fine paradossalmente passerà a Salomone,
figlio di Betsabea,126 di quella donna per la quale Davide secondo il narratore ha
condotto in rovina la sua famiglia e con essa il suo popolo portandolo nella guerra civile.
Il narratore evidenzia il legame profondo tra come Davide governa la sua famiglia
e le implicazioni catastrofiche per il suo regno in totale contrasto con quanto Dio gli ha
promesso. Il fallimento davidico come marito, come padre e come re evidenzia la
centralità della guida di Dio che attraverso i misfatti del re e malgrado ad essi realizza la
sua promessa. Poi lo stesso fallimento di Salomone127, la divisione del regno in Nord e
Sud128 e la sua scomparsa ai tempi dell’asilo babilonese129 predispongono coloro che
abitano le parole della Scrittura a interpretare la promessa di Natan in un senso nuovo
non politico.
Sullo sfondo di questa corrispondenza disastrosa della famiglia di Davide alla
promessa divina rifulgono le famiglie di Maria e Elisabetta, insignificanti dal punto di
vista politico, per la loro profonda intelligenza dell’adesione totale al modo con il quale
Dio le rende partecipi del suo progetto del “regno senza fine”. Le due famiglie
collaborano in modo straordinario alla realizzazione del regno in quanto sono già guidate
da colui che di questo regno sarà il principio: lo Spirito Santo. Di fatto il figlio
dell’Altissimo “riceverà il trono di Davide da Dio suo padre” in croce quando sarà
proclamato “Gesù re dei giudei”, testimoniato dai quattro evangelisti che collegano a
questa intronizzazione in croce, con sfumature linguistiche diverse, il dono dello Spirito
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Santo.130 Il “Regno per sempre” troverà la sua attuazione esplicita con la risurrezione di
Gesù e la Pentecoste come abbiamo visto sopra. Di fatto lo stesso vangelo dell’infanzia
quale prefigurazione del compimento della promessa di Gabriele culmina nella ricerca
dolorosa del Cristo per tre giorni e del suo ritrovarlo “in ciò che è del Padre”
manifestando la famiglia di Maria non solo anticipo della Pentecoste ma anche del triduo
pasquale nel quale il Figlio dell’Altissimo riceverà il trono di Davide da Dio suo padre
per sempre.
Luca istaurando il parallelismo tra il regno di Davide e il regno di Gesù non solo
manifesta quell’ultimo come realizzazione piena del primo ma lo promuove anche a
cornice di interpretazione spesso paradossale del modo con il quale Gesù istaurerà il suo
regno anche lui in modo paradossale se visto alla luce del regno politico di Davide, di cui
è acclamato figlio. “Figlio di Davide” in questo contesto di confronto tra le due modalità
di realizzazione dei loro regni diventa un’espressione quasi ironica. Gesù è sì figlio di
Davide ma non si affida ai metodi tradizionali dei figli di Davide che implicano la rovina
delle loro famiglie e del loro popolo. Il metodo regale di governo che attua Gesù va
esattamente nella direzione opposta: sacrificare se stesso per salvare la sua famiglia e il
suo popolo. Presentandoci Luca la famiglia di Gesù piena di Spirito Santo, vale a dire
salvata, ci fa capire l’efficacia del governo di Gesù in atto già prima che nascesse.
Potemmo parlare di un “regno prenatale di Gesù” che Luca ci presenta nel primo
capitolo del suo Vangelo nel seno delle due madri protagoniste.
Infine il regno di Gesù, il Regno dei Cieli, è la vera attuazione della profeziapromessa di Natan a Davide. E’ proprio il comportamento incoerente e il fallimento del
regno politico di Davide e della sua discendenza che postulano una realizzazione
alternativa di questa promessa che trascende il contesto storico della dinastia davidica. In
questo senso la promessa del regno “per sempre” tanto sottolineato da Natan e ripreso
da Gabriele letteralmente trova solo una realizzazione storica: il regno di Gesù quale
discendente di Davide per eccellenza.
La gioia di Giovanni per Gesù
“Vedi, infatti quando è avvenuta la voce del tuo saluto nei miei orecchi, il
bambino saltellò con esultanza nel mio grembo.”131 La voce di Maria negli orecchi di
Elisabetta è un evento, “la sua voce avviene negli orecchi di Elisabetta” come scrive
Luca letteralmente. E’ talmente evento da fare saltare di esultanza il piccolo Giovanni nel
seno di Elisabetta. Siamo di fronte a un bellissimo esempio di scrittura lucana che è
“audio-pittura”. Dipinge e suona con le sue parole per far riposare lo sguardo e
l’orecchio del lettore nell’evento della voce di Maria negli orecchi di Elisabetta mentre
Giovanni salta di gioia grazie alla voce di Maria. Conviene visibilizzare e rendere udibile
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l’evento descritto-dipinto-sonorizzato per poterne cogliere l’effetto audiovisivo del invito
“idou-guarda” che premette Elisabetta a questo audio-dipinto scritto. Giovanni balla di
esultanza nella voce di Maria che succede negli orecchi di Elisabetta.
In un’unica frase Luca presenta lo specifico mariano e lo specifico giovanneo.
Maria avvicina Gesù all’essere umano, lo mette a contatto con Gesù affinché possa
sobbalzare di esultanza al modo di Giovanni. E’ talmente piena di grazia, vale a dire “di
Gesù” che già solo la sua voce causa questo effetto “da generazione in generazione”, da
madre in figlio. Secondo Aristotele la gioia nasce dal fatto che una persona viene
costituta in ciò che sono i più intimi principi del suo essere.132 L’uomo in Gesù è
costituto nel suo principio più vicino: in colui che lo fa esistere. Perciò Gesù non è solo
motivo di gioia ma motivo per saltare di esultanza, sintesi e pienezza di tutte le gioie. E’
la gioia più intima e più piena che l’essere umano possa desiderare ed eccede
immensamente quanto può immaginare e contenere: perciò salta di esultanza. Il
Giovanni prenatale incarna la gioia immensa per il compimento di tutte le promesse di
Dio che già ha luogo nella vita prenatale di Gesù.
Il sobbalzo di esultanza è già compimento della parola annunciata da Gabriele a
Zaccaria: “ricondurrà molti figli d'Israele al Signore loro133” e “prepara al Signore un
popolo ben disposto”134. Come Elisabetta così anche Giovanni ha questa straordinaria
capacità di riconoscere il Signore, capacità che affiorerà negli apostoli solo a tratti fino al
momento della Pentecoste. Proprio il confronto con gli apostoli fa capire che questo
dono pentecostale dello Spirito è anticipato nella madre Elisabetta e nel suo figlio. Loro
due professano già ora la fede postpasquale degli apostoli, il credo apostolico. Elisabetta
e Giovanni riescono a riconoscere la Madre del Signore e perciò lo stesso Signore grazie
a una loro qualifica specifica: lei è “piena dello Spirito Santo” e lui “sarà pieno di Spirito
Santo fin dal seno di sua madre”135. La danza di esultanza di Giovanni per la voce della
madre del Signore è la prova che anche questa parola di Gabriele si è compiuta.
Giovanni esulta nella voce di Maria perché è pieno di Spirito Santo, come Elisabetta,
come Maria e come tra poco lo stesso Zaccaria136.
Lo Spirito Santo illumina Giovanni fin dal seno materno per poter percepire in
modo adeguato Gesù: con salti di esultanza. La visitazione vista alla luce midrascicatipologica del trasloco dell’arca dell’alleanza a Gerusalemme fa assomigliare Giovanni a
Davide che danza di fronte all’arca del Signore.137 Come Davide danza di fronte all’arca
del Signore così Giovanni nel grembo materno danza di fronte alla Madre del Signore
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che è il frutto del suo seno. Questo confronto aiuta a mettere al centro della visioneaudizione della scena il protagonista nascosto e muto verso il quale sono indirizzati tutte
le parole e gesti della visitazione: il Gesù prenatale, Gesù bambino nel seno della
Vergine. La danza di Giovanni in luce davidica sottolinea ulteriormente che lì nel seno di
Maria è davvero il nuovo Santo dei Santi.
Che questa rivelazione avvenga all’interno e grazie a ruoli e relazioni familiari
specifici evidenzia la profonda unione e sinergia tra vita familiare, vita liturgica e storia
della salvezza di cui il Vangelo lucano dell’infanzia è profondamente pervasa. Questa
sinergia sinfonica svela come caratteristica fondante della Chiesa e della stessa famiglia
come Chiesa domestica l’essere piena dello Spirito Santo.
Giovanni con la sua esultanza prenatale si assume il suo ufficio di precursore e
comincia a preparare il suo popolo per la venuta del Signore con l’atteggiamento più
consono alla sua venuta, con l’atteggiamento che meglio rivela chi è veramente il Signore
che deve venire o meglio che è già venuto e presente in mezzo al suo popolo: la gioia e
l’esultanza. “Per voi invece, cultori del mio nome, sorgerà il sole di giustizia con raggi
benefici e voi uscirete saltellanti come vitelli di stalla.”138 Il versetto del profeta Malachia
unisce in modo mirabile un’espressione tipica del Benedictus di Zaccaria, “il sole di
giustizia che sorge dall’alto”, con il gesto di Giovanni, unisce la parola, il pensiero ispirati
del padre con il gesto ispirato del figlio.
L’espressione “sorgerà il sole di giustizia” si potrà perciò interpretare come un
altro compimento della parola di Gabriele che attribuisce a Giovanni la forza di poter
“ricondurre i cuori dei padri verso i figli”.139 Tutto il Benedictus, ma in particolare questa
espressione vista alla luce della citazione di Malachia è riconduzione, sintonizzazione del
cuore di Zaccaria con il cuore del figlio, con il suo saltellare esultante grazie alla
vicinanza paradossale e sconvolgente del Signore. Il figlio sacerdote Giovanni nella sua
condizione prenatale precede e sorpassa l’anziano e giusto padre sacerdote Zaccaria
nell’adesione intelligente e liturgica al nuovo Santo dei Santi.
I ruoli familiari come modalità di partecipazione all’economia della rivelazione e della salvezza
Con il suo sobbalzo Giovanni rivela anche il luogo dove inizia a preparare il suo
popolo alla venuta del Signore: nel seno materno nella sua condizione prenatale, vale a
dire in famiglia. I primi due destinatari del suo messaggio preparatorio per la venuta del
Signore sono Zaccaria prima e ora Elisabetta. Lo stesso annuncio di Gabriele a Zaccaria
rientra già nel “progetto giovanneo di preparazione alla venuta del Signore”. Mentre
Gabriele annuncia il concepimento e la missione di Giovanni la missione di Giovanni già
si comincia ad attuare nei confronti del suo padre: da prima resistente diventerà
entusiasta cantore della vocazione di Giovanni nel Benedictus. Come Giovanni
“evangelizza” suo padre attraverso le parole dell’angelo e il suo effettivo concepimento
così ora nella sua condizione prenatale evangelizza sua madre con il suo sobbalzo nel
suo seno mentre avviene la voce di Maria negli orecchi materni. Giovanni è sempre
“pre”, in anticipo. E’ il pro-feta per eccellenza, anticipa l’umanità predicando a suo padre
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prima di essere concepito e a sua madre prima di essere nato. Pre-corre nel senso
letterale: è più veloce del suo stesso nascere talmente è urgente preparare bene e perciò
in anticipo la venuta del Signore. Giovanni prepara il suo popolo attraverso le parole
dell’angelo e attraverso i suoi sobbalzi prenatali.
Di versetto in versetto Luca rivela le famiglie di Maria e di Zaccaria protagonisti
assoluti e altamente competenti del progetto divino dell’incarnazione del Figlio
dell’Altissimo perché, come per prima rivela Elisabetta, sono capaci di interpretare gli
eventi della loro vita famigliare in una luce molto specifica: lo Spirito Santo abilita
Elisabetta all’interpretazione tipologica-midrascica-postpasquale degli eventi della sua
famiglia e della Sacra Scrittura! Possiamo ammirare in Elisabetta quell’intelligenza delle
Sacre Scritture in atto che il Risorto donerà ai discepoli di Emmaus e ai suoi apostoli e la
cui applicazione attesterà il libro degli Atti degli Apostoli. Elisabetta è già cosciente dove
le Scritture parlano di Gesù e perciò è in grado di interpretare la sua vita nascente alla
luce delle parole e degli eventi delle Scritture. In questo modo svela una delle attività
tipiche dello Spirito Santo: apre all’intelligenza delle Sacre Scritture attraverso
l’interpretazione tipologica. Lo Spirito insegna a riconoscere e a interpretare la persona e
l’azione di Gesù nella propria vita, nella propria famiglia alla luce delle Scritture e degli
eventi salvifici che trasmette. In questa luce tipologica lo Spirito rivela a Elisabetta il vero
significato profondo della Scrittura che si compie nella vita di Gesù. In questo senso
Elisabetta scopre il suo ruolo di moglie e di madre come modalità di partecipazione
all’attuazione del piano di rivelazione e di salvezza da parte dell’Altissimo, il Dio di
Abramo, di Isacco e di Giacobbe che è ora frutto del seno di Maria sua parente, vale a
dire Elisabetta ha come parente lo stesso Signore che ha fatto il cielo e la terra.
Vediamo qui il significato originale dei ruoli familiari creati a immagine di Dio “in
azione” per contribuire alla realizzazione del piano, del disegno divino sulla sua
creazione. I ruoli famigliari sono essenziali per la creazione di ogni persona umana e per
lo sviluppo della persona vale a dire nell’ottica del disegno divino nell’Antica Alleanza
per la graduale attualizzazione dell’Alleanza tra Dio e il suo popolo e ora nella Nuova Alleanza
per la graduale partecipazione alla vita divina che Luca rappresenta nelle famiglie di Maria e
Elisabetta già compiuta. Di fatto Zaccaria, Elisabetta, Giovanni e Maria sono “riempiti di
Spirito Santo” (di Giuseppe Luca no fa menzione, forse per evidenziare di più il ruolo di
Maria, ma la testimonianza matteana fa intravedere anche in Matteo una particolare
docilità alle ispirazioni divine rivelate dall’Angelo).
Nella Nuova Alleanza si può allora dire che Maria in quanto promessa sposa di
Giuseppe e madre di Gesù, Zaccaria in quanto marito di Elisabetta e padre di Zaccaria, e
Elisabetta in quanto moglie di Zaccaria e madre di Giovanni e infine Giovanni in quanto
figlio di Zaccaria e di Elisabetta partecipano all’attuazione dell’economia divina e vengono resi
partecipi della vita divina nello Spirito Santo che li colma. I loro ruoli famigliari di coniugi,
genitori e figli sono indispensabile condizione di attuazione della loro vocazione
all’interno dell’economia divina e diventano modalità di partecipazione alla stessa vita
divina. Possono essere Chiesa perché prima sono famiglia. La grazia presuppone la …
famiglia. Conferendo Dio ai ruoli famigliari una centralità così grande per il progetto della
sua incarnazione rivela e conferma il principio originale sul quale ha fondato la prima
creazione, vale a dire la realizzazione della sua immagine e della sua alleanza con essa
attraverso la famiglia.

La massima promozione dei ruoli familiari in relazione alla partecipazione alla sua
vita divina costituisce il fatto che Dio stesso nel suo Figlio si fa concepire da una donna
entrando lui stesso, in quanto figlio, nel dinamismo tipico delle relazioni familiari che
presiedono alla realizzazione della vita di una persona. Il suo essere fisicamente figlio di
Maria e il suo essersi consapevolmente affidato come figlio a Giuseppe è la condizione
sine qua non dell’incarnazione di Dio nella storia. L’incarnazione di Dio avviene attraverso
l’assunzione specifica di un ruolo famigliare: l’essere figlio.
Le implicazioni del fatto che Dio affida il culmine della sua rivelazione e l’apice
del suo avvicinarsi al suo popolo e alla sua umanità alle relazioni e ai ruoli familiari sono
enormi per la concezione stessa della vita familiare che dal concepimento di Gesù in poi
è diventata tutta letteralmente “teologia”. Con l’incarnazione di Dio in una famiglia la
famiglia diventa teologia, manifestazione della vita di Dio e attuazione del suo disegno di
salvezza, di “ciò che Dio pensa o dice di se stesso – teo logia”. La storia famigliare di
Maria e Giuseppe è storia di salvezza nel senso più proprio e più vero, è “storia
teologica”. La loro storia familiare costituisce allo stesso momento l’apice e il preludio
del mistero pasquale. Di fatto Luca insisterà molto nel presentare gli eventi dell’infanzia
già prefigurativi del mistero pasquale o persino effetti anticipati del mistero pasquale
come per esempio l’essere colmo dello Spirito dei suoi protagonisti, la capacità di
riconoscere Gesù e la lettura tipologica della sua vita. La cornice, le relazioni e gli eventi
nei quali si prefigurano gli avvenimenti e le azioni pasquali del Cristo e che ne anticipano
le conseguenze sono di nuovo “famigliari”.
In questa luce Luca presenta le famiglie di Maria e di Elisabetta come vere e
proprie chiese domestiche nelle quali si sta già attuando il mistero della salvezza che
Gesù è venuto a compiere. Gesù viene per donare il suo Spirito attraverso la sua
passione, morte e risurrezione nella Pentecoste: Zaccaria, Elisabetta, Giovanni e Maria
sono già pieni dello Spirito Santo che li illumina: per leggere le Scritture alla luce di
Cristo, per riconoscere la presenza, l’azione e l’identità del Cristo nella loro vita e per
partecipare consapevolmente alla sua vita quotidiana di figlio di Maria, di Giuseppe e
dell’Altissimo. Farsi riconoscere come Figlio di Dio, come Cristo, come il Signore sarà
proprio la difficoltà immensa che dovrà affrontare Gesù nella sua vita pubblica, impresa
che si conclude in modo tragico e altamente fallimentare con la sua passione e morte in
croce. Solo grazie alla sua risurrezione e alla missione dello Spirito Santo i suoi apostoli e
discepoli saranno in grado di riconoscerlo come il Signore.
Su questo sfondo evangelico rifulge il messaggio potente del Vangelo dell’infanzia:
nella sua famiglia di origine Gesù è già riconosciuto come il Signore! Le famiglie di Maria
e di Elisabetta sono già Chiesa nel senso lucano e godono in anticipo dei frutti della
Pasqua. Ma come vedremo questa condizione ecclesiale donata in anticipo è sempre
legata al mistero pasquale di Gesù attraverso delle allusioni precise che caratterizzeranno
la nascita, la presentazione nel tempio e il ritrovamento di Gesù in esso.
La presenza di Gesù non è vissuto in modo passivo da parte della sua famiglia. I
vari membri sono profondamente coinvolti nella conoscenza e nella rivelazione della sua
identità, nella realizzazione della sua vita e nell’attuazione della sua missione. I familiari
di Gesù sono i primi evangelizzati e i primi evangelizzatori. La famiglia risulta perciò
prima destinataria dell’annuncio della salvezza e dell’incarnazione di Dio e la sua prima
collaboratrice e divulgatrice. Di nuovo ci troviamo di fronte a caratteristiche prettamente

ecclesiali: la famiglia, piccola Chiesa, come comunità “evangelizzata e evangelizzante,
salvata e salvante”140.
Donne presiedono le prime Chiese domestiche
Degno di nota di queste strutture e dinamiche tipiche della Chiesa domestica
lucana è anche il ruolo delle donne che insieme ai loro mariti presiedono alla costruzione
e al governo delle loro rispettive chiese domestiche attraverso i loro modi di pensare, di
sentire, di decidere, di parlare, di progettare e di agire.
Elisabetta è la prima persona “Cristo-confessante”, vale a dire apre con la sua
confessione la prima famiglia, dopo quella di Maria, alla venuta del Cristo. Luca presenta
questa fondamentale azione nella costruzione della Chiesa domestica come un’azione
congiunta tra madre e figlio che sussulta nel seno alla voce di Maria, cioè prima che
Elisabetta potesse rispondere al saluto di Maria. In sintonia con il suo figlio prenatale e
incoraggiata dal figlio vivente nel suo seno ma prima di tutto ispirata dallo Spirito Santo
Elisabetta partecipa all’ufficio “prenatale” di Giovanni quale donna che prepara Israele
alla venuta del Signore accogliendolo in Maria nella sua casa-famiglia. Letteralmente e
attraverso la decisione e la confessione di Elisabetta avviene il passaggio della sua
famiglia dall’Antica alla Nuova Alleanza, dall’appartenenza alla sinagoga all’appartenenza
alla Chiesa di cui la sua famiglia e la famiglia di Maria formano la prima attuazione e
realizzazione.
Altrettanto è Maria a decidere che la sua famiglia diventi la prima Chiesa
domestica nella quale vive il Cristo. Con il suo sì all’angelo Maria dà l’inizio alla prima
comunione ecclesiale che si costituisce intorno al Cristo per immersione nello Spirito
Santo. La prima comunità ecclesiale è perciò la Chiesa domestica, la “piccola Chiesa”, il
“piccolo Regno”141 di Maria, Giuseppe e Gesù. Luca accentua il ruolo di Maria come
colei che presiede alla costituzione della sua famiglia come Chiesa domestica al punto
tale da non fare entrare quasi per niente la figura di Giuseppe. Solo la versione matteana
dell’infanzia di Gesù ci può rassicurare sul fatto che anche Giuseppe è stato coinvolto in
modo fondante nella trasformazione della loro famiglia da comunità dell’Antica Alleanza
in comunità ecclesiale della Nuova Alleanza che collabora alla realizzazione
dell’economia della Salvezza ormai non più affidata a patriarchi, re, profeti e sapienti ma
a Dio stesso nella sua carne, al suo Spirito Santo e a due famiglie, a coniugi, figli e
parenti. Il ruolo delle famiglie sin dal principio della creazione e per tutta la durata
dell’Antica Alleanza (famiglie di Adamo, Abramo, Mosè, Samuele, Saul, Davide, ecc.)
mantiene il suo posto di principale collaboratrice con Dio che trova il suo culmine nella
famiglia di Maria e di Giuseppe.
Secondo san Luca sono perciò le donne che in primo luogo presiedono alla
trasformazione dell’Antica nella Nuova Alleanza. Solo in un secondo momento Zaccaria
sarà riempito di Spirito Santo per cantare il Benedictus che rivelerà la sua profonda
conversione e partecipazione all’attuazione della “visita del sole che sorge dall’Alto”.
Luca non trascura di marcare il fatto che il suo mutismo, effetto della sua non adesione
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al piano di Dio sulla sua famiglia e su Israele, si scoglie in canto solo dopo aver aderito al
nome di Giovanni che Elisabetta ha l’onore di pronunciare per prima in ossequio a
quanto l’Angelo ha annunciato a Zaccaria.
La casa-famiglia come prima destinataria del regno di Dio: Lc 1-2 e Lc 9-10
Come per Gesù la famiglia è il contesto, la rete di relazione grazie alle quali può
nascere, crescere e formarsi così lui stesso indica ai suoi apostoli e discepoli la casafamiglia come punto d’arrivo della missione apostolica, vale a dire come il luogo dove nasce,
cresce e si forma la comunione evangelica ed ecclesiale per primo: “Egli allora chiamò a
sé i Dodici e diede loro potere e autorità su tutti i demòni e di curare le malattie. E li
mandò ad annunziare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Disse loro: «Non prendete
nulla per il viaggio, né bastone, né bisaccia, né pane, né denaro, né due tuniche per
ciascuno. In qualunque casa entriate, là rimanete e di là poi riprendete il cammino. Quanto a
coloro che non vi accolgono, nell'uscire dalla loro città, scuotete la polvere dai vostri
piedi, a testimonianza contro di essi».”142
La missione apostolica è caratterizzata da due movimenti: un essere inviato da e
un essere inviato a. L’apostolo è inviato da Gesù alla casa dove abitano le persone
normalmente sotto forma di famiglie. Di fatto nella Sacra Scrittura spesso la parola
“casa” significa “famiglia”143. Dal contesto si potrà dedurre se si tratta della casa come
edificio o della casa intesa come famiglia. Che Gesù intenda con la parola “casa” anche la
famiglia pare evidente in quanto l’annuncio del Regno potrà essere accolto solo dagli
abitanti delle case e non dalla casa stessa. Che la casa-famiglia sia il punto d’arrivo della
sua missione e della missione apostolica sottolinea il fatto che anche l’invio dei
settantadue abbia gli stessi destinatari con ancora maggiore insistenza: “Dopo questi fatti
il Signore designò altri settantadue discepoli e li inviò a due a due avanti a sé in ogni città
e luogo dove stava per recarsi. … In qualunque casa entriate, prima dite: Pace a questa
casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà
su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché
l'operaio è degno della sua mercede. Non passate di casa in casa. Quando entrerete in una
città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà messo dinanzi, curate i malati che vi
si trovano, e dite loro: Si è avvicinato a voi il regno di Dio.”144 Ben cinque volte Gesù
menziona la parola “casa” in questo solenne invio dei settantadue discepoli. Forte è
l’insistenza sul rimanere nella stessa casa, nella stessa famiglia e sul fatto di mangiare nella
stessa casa. “Restare”, “non passare” e “mangiare”, “bere” sono tutti verbi che
evidenziano un coinvolgimento dei discepoli con le persone che abitano la casa, vale a
dire un coinvolgimento nella vita familiare.
La missione apostolica, la missione dei settantadue discepoli si realizza solo se gli
apostoli e i discepoli entrano in relazione con le famiglie con le persone nel loro proprio
ambiente familiare. Secondo Gesù la vicinanza del Regno deve essere annunciato a ogni
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persona nel proprio contesto familiare. Un apostolo che sarebbe tornato senza aver
varcato nessuna porta di nessuna casa difficilmente poteva dirsi “apostolo”. La missione
apostolica implica il coinvolgimento nella vita familiare come l’incarnazione del figlio dell’Altissimo non
poteva realizzarsi senza il suo più intimo inserirsi in una vita familiare. La Chiesa, di fatto, nei
primi tre secoli della sua esistenza storica si estenderà attraverso le chiese domestiche, le
domus ecclesiae, per tutto l’impero ed oltre.
L’effetto paradossale dell’arrivo del Regno di Dio nelle famiglie
“«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 due
contro tre; padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro
madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera». Diceva ancora alle folle: «Quando
vedete una nuvola salire da ponente, subito dite: Viene la pioggia, e così accade. E
quando soffia lo scirocco, dite: Ci sarà caldo, e così accade. Ipocriti! Sapete giudicare
l'aspetto della terra e del cielo, come mai questo tempo non sapete giudicarlo? E perché
non giudicate da voi stessi ciò che è giusto?”145
L’arrivo del Regno di Dio sembra portare scompiglio, anzi sembra persino
contraddire quanto Gesù affida a apostoli e discepoli: prima invia i suoi apostoli nelle
famiglia per portarvi la pace ora descrive l’arrivo del suo fuoco in esse come divisione
intrafamiliare esplicitamente opposta alla pace. Gesù verbalizza una modalità molto
particolare di divisione famigliare citando in parte il profeta Michea146: Gesù evidenzia
tre relazioni familiari che entrano in crisi sotto l’irruzione del suo fuoco, vale a dire della
predicazione dei suoi apostoli: padre-figlio, madre-figlia e suocera-nuora.
In Michea sono solo il figlio, la figlia e la nuora che si ribellano contro il rispettivo
padre, madre e suocera. In Gesù il contrasto è reciproco: né il figlio si ritrova nel padre,
né il padre nel figlio ecc.. Gesù non specifica da chi inizia la ribellione al modo consueto
di dover vivere il proprio ruolo. Ognuno dei sei componenti familiari può essere lo
scontento. Di certo si può dire che con l’arrivo del Regno può cambiare la percezione di
sé di ognuna delle sei persone perciò non si ritrovano più nella modalità con la quale
sono state trattate fino all’ora in famiglia. Guardando il testo più da vicino possiamo
scoprire che si tratta di tre relazioni verticali molto particolari che stanno alla radice di
identità familiari fondanti: padre-figlio: identità maschile; madre-figlia: identità femminile;
suocera-nuora: identità coniugale.
Gesù sembra pensare a un modello familiare trigenerazionale, suoceri-genitorifigli, che grazie all’arrivo del suo fuoco, entra in crisi o meglio viene riportata nella sua
giusta vicinanza a Dio, nella sua pace originale o evangelica. Sono proprio queste le
relazioni di criticità che oggi mettono a rischio la centralità della coppia “tirata” sia verso
i propri genitori sia verso i figli trascurando la relazione nuziale e la relazione con se
stessi!
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Gesù descrivendo l’effetto catastrofico che causa l’arrivo dell’apostolo nella
famiglia in realtà rivela il modo della sua guarigione: Quale è il fine della vita famigliare?
Gesù lo rivela quattro versetto più sotto in sintonia con la sua esperienza adolescenziale
in Lc 2: “E perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto?”147
La vita familiare dovrebbe portare ogni componente familiare all’autonomia di
giudizio e di libertà, vale a dire a una ricca e diretta relazione con se stesso. Per i figli
l’adolescenza dovrebbe offrire questa modalità di maturazione. Gesù adolescente rivela
bene quali siano le implicazioni di questa graduale costruzione della relazione diretta con
la propria persona: “Non sapevate che devo essere in ciò che è del Padre mio?” Una
crescente, chiara e diretta percezione di se stessi dovrebbe far nascere la consapevolezza
che la mia persona prima di tutto è dono da parte di Dio, da parte del Padre a me stesso.
Questa indipendenza teologica-affettiva che Gesù adolescente postula come sapere
genitoriale di fondo abilita a “giudicare da me stesso ciò che è giusto” sia il figlio sia i
genitori. Vedremo nell’episodio del ritrovamento di Gesù nel tempio come tutto il
racconto di Luca 1-2 è orientato verso questo fine e perciò anche ogni vita familiare.
Solo se padre e figlio, se madre e figlio, se suocera e nuora hanno a cuore di
promuovere e difendere la relazione che l’altro ha con se stesso148 e con Dio si ritrovano
reciprocamente l’uno nell’altro con il loro modo di pensare, sentire, parlare, agire,
realizzarsi e relazionarsi. L’arrivo del Regno redime la famiglia alla sua vocazione
originale di essere comunione di persone che promuovono la reciproca realizzazione,
vale a dire il bene comune della famiglia dove la realizzazione e la felicità del singolo
coincidono con la felicità della comunità familiare e viceversa.
La famiglia trigenerazionale come insiste Gesù in tutti i sinottici deve avere al
centro la coppia nuziale indissolubile non solo nel senso della durata ma anche dei ruoli!
La coppia non può essere dissolta dalla relazione dei coniugi con i propri genitori o figli o nipotini!
Proprio in questo contesto di liberazione dalla confusione dei ruoli familiari Gesù
inserisce il detto sulla capacità di valorizzare questo tempo, vale a dire a scorgere
nell’adesso storico, nella contemporaneità, il suo agire: “Diceva ancora alle folle:
«Quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite: Viene la pioggia, e così
accade. E quando soffia lo scirocco, dite: Ci sarà caldo, e così accade. Ipocriti! Sapete
giudicare l'aspetto della terra e del cielo, come mai questo tempo non sapete
giudicarlo?”149 La persona condizionata dalla confusione dei ruoli familiari non è in
grado di “giudicare da se stesso ciò che è buono”150, perché ha sempre bisogno di un
altro che lo confermi. La liberazione dalla confusione dei ruoli familiari permette perciò
la liberazione all’intelligenza della realtà presente in quanto mi libera da una sola visione
della società dipendente dalla mia famiglia d’origine. La relazione diretta con la mia
persona e Dio invece, mi apre alla ricerca dei vari livelli di significati degli eventi storici
alla cui scoperta invita il Risorto i discepoli di Emmaus e gli Undici. Maria di questo
modo sinfonico di interpretazione del tempo presente è il prototipo, l’esperta per
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eccellenza, come vedremo nell’episodio della nascita di Gesù. Essere “vergine”, essere
“graziata” potrebbe perciò anche significare che Maria nella sua relazione con se stessa e
con Dio non è deviata o frenata dalle sue relazioni familiari. La sua risposta a Gabriele fa
vedere in atto la libertà di giudizio della quale gode, “giudica da se stessa ciò che è
giusto”.
Infine conviene ricordare come il vangelo di Luca inizia: con una famiglia piena di
Spirito Santo. E’ questo il fine del progetto di pastorale familiare dello stesso Gesù. Gesù
invia gli apostoli e i 72 discepoli nelle case per predisporle a essere riempite dello Spirito
santo dopo la Pentecoste come gli Atti degli Apostoli testimonieranno abbondantemente
… e come Luca 1-2 anticipa.
Elisabetta esperta in promesse realizzate
L’irruzione del fuoco dello Spirito Santo crea qualche confusione iniziale anche
nella famiglia di Giovanni ma poi viene assecondato in modo straordinario prima da
Elisabetta grazie alla sua relazione particolare con la parola di Dio ma soprattutto dallo
Spirito che l’abita.
“E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore»”151
Elisabetta, in sintonia e in sinergia con la pienezza dello Spirito di cui è colma, conclude
il suo saluto con un apprezzamento di Maria molto specifico: Tu Maria sei beata per la
tua fede nell’adempimento delle parole del Signore. Prima di tutto Elisabetta per propria
esperienza coniugale recentissima sa che cosa vuole dire non credere nell’adempimento
della parola. Ha di fatto accanto a sé un marito che non parla da sei mesi per non aver
creduto nelle parole del Signore.
Oltre a questa dolorosa esperienza coniugale di non-fede nell’adempimento delle
parole di Dio in famiglia, il figlio che porta nel seno è la prova più lampante e immediata
di come il Signore adempie le sue parole. Elisabetta è in prima persona destinataria della
realizzazione di una promessa del Signore, fatto a Zaccaria e in un contesto più largo
fatto alla loro coppia nel momento del loro sposalizio che sempre implica la benedizione
di figli, vale a dire una certa promessa da parte di Dio di donare figli. Aver atteso per
decenni quest’ultima promessa l’ha resa particolarmente sensibile al fatto che Dio possa
realizzare quanto fa desiderare. In un contesto ancora più largo Elisabetta è cosciente
che in lei e con lei si attua la grande promessa di Dio al suo popolo: di donargli il Messia.
Che Elisabetta saprà indicare il nome di Giovanni al momento opportuno testimonia che
Zaccaria è riuscito a comunicarle quanto l’angelo gli ha rivelato. Ma Zaccaria non le avrà
solo comunicato il nome del loro figlio ma anche la sua missione di precursore. Sono già
quattro motivi che indicano Elisabetta esperta in promesse divine attese e realizzate e
che avvalorano il suo giudizio su Maria.
Infine la sua capacità di interpretare il ruolo di Maria e del frutto del suo seno in
modo tipologico (o midrashico) la qualifica come persona capace di riconoscere le
promesse di Dio in un modo straordinario. Viene presentata di fatto come la donna che
porta in sé la memoria della Parola (le storie di Giuditta, Davide), vale a dire è abitata
dagli eventi della storia della salvezza di Israele, è la donna che medita la parola del
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Signore e perciò è in grado di interpretare la venuta del Signore sotto la sorprendente
modalità famigliare persino nella sua famiglia alla luce degli eventi salvifici del passato.
Elisabetta mostra così quanto lo Spirito Santo opera in lei.
Lo stesso Spirito Santo infine è il punto d’arrivo di tutte le promesse. Il Messia, il
Signore viene per donare lo Spirito. Sarà la missione più propria di Giovani indicare
colui che dona lo Spirito Santo: “Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con
acqua; ma viene uno che è più forte di me, al quale io non son degno di sciogliere
neppure il legaccio dei sandali: costui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco.”152 Elisabetta
partecipa talmente alla missione di Giovanni da possedere lo Spirito Santo in anticipo!
E’ lo stesso suo nome che suggella e rivela questa sua capacità di cogliere il
compimento delle promesse, la realizzazione dei giuramenti del Signore: “Giurare, fare
giuramento, sb’, radice del nome di Elisabetta”153. Elisabetta non coglie solo che Dio
realizza quanto giura, ma anche come lo realizza! In questa luce Elisabetta è la persona
più indicata a qualificare Maria “beata” per la sua fede nell’adempimento della parola del
Signore … perché in realtà lei stessa è già beata per lo stesso motivo … come ha
promesso Gabriele a Zaccaria: “Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua
nascita”154 La prima di questi “molti” a rallegrarsi per la persona di Giovanni è senz’altro
Elisabetta.
D) Maria incinta “aggiornata” all’identità del suo figlio
La beatitudine di Maria cantante
La qualifica “beata” attribuita a Maria per la sua fede nel compimento delle parole
del Signore esce perciò da una bocca molto competente. Elisabetta sa molto bene
quanto afferma. Maria è cosciente di questa sua beatitudine?
La beatificazione di Maria da parte di Elisabetta trova ampissima accoglienza,
risonanza e persino esplicitazione nel cantico del Magnificat. Maria non reagisce con un
umile “ma no non ho fatto niente” oppure “non sono degno di una tale lode” ma coglie
l’acclamazione elisabettiana come un incipit, un avvio del suo cantico rivelatore della
natura della sua beatitudine. E’ come se Elisabetta con il suo saluto e la sua lode avesse
fatto esplodere l’anima e lo spirito di Maria per fare uscire il giubilo immenso che porta
in se stessa in modo crescente da settimane.
Il Cantico è composto da due parti: dal racconto dell’esperienza soggettiva che
Maria ha fatto e sta facendo di Dio e la descrizione dossologica, lodante dell’agire
rovesciante e liberante di Dio con particolare accento sulla sua fedeltà intergenerazionale
che fa da cornice alla lode del suo agire oggettivo.
“L'anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva.
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D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente
e Santo è il suo nome.”155
La prima esclamazione è risposta diretta alla domanda di Elisabetta: “A che debbo
che la madre del mio Signore venga a me?”156 Maria non avendo detto a Elisabetta: “Non
sono la madre del tuo Signore!” acconsente a questa rivelazione evangelica precisa e
tremenda di Elisabetta e perciò avendo in mente tutte e due lo stesso Signore si rivolge
allo stesso Signore di Elisabetta: al frutto del suo seno! L’anima di Maria “magnifica il
Signore” mentre il suo seno lo avvolge. Tutto il Magnificat avrebbe perciò come
destinatario principale il frutto del suo seno. Quanto segue potrebbe confermare questa
interpretazione cristologica del primo versetto del Magnificat. “E il mio spirito esulta in
Dio, il mio salvatore”. “Gesù, il cui nome Jeshouah, contrazione di Jehoshuah, significa
Jahve è Salvatore, riceve questo nome da Dio stesso, secondo Lc 1, 31. … mio Salvatore,
canta Maria nel Magnificat. Queste parole si riferiscono contemporaneamente a Dio che
salva e a Gesù Salvatore, motivo di questa azione di grazie. Potremmo tradurre: in Deo
JESU meo, come fa la Volgata in Ab 3, 13.”157
Sia l’anima di Maria sia lo spirito di Maria sono saldamente rivolti verso il frutto
del suo seno. La scena della visitazione e del Magnificat presenta Maria completamente
“Gesù-contenente”: fisicamente (frutto del suo seno), psicologicamente magnificante e
spiritualmente esultante. Il Magnificat rivela Maria in sintonia con l’annuncio di Gabriele e
l’acclamazione di Elisabetta. Questa fede di Maria nell’identità del suo figlio che rivelano
Gabriele prima e ora Elisabetta è precisamente la beatitudine della quale Elisabetta parla.
Essendo Maria prima di tutto piena dello Spirito Santo ha la stessa capacità di Gabriele e
di Elisabetta di riconoscere in Gesù il Figlio dell’Altissimo e perciò il suo Signore. Non si
tratta di un semplice riconoscimento intellettuale o superficiale. Questa fede in Gesù, il
suo Salvatore e Signore è magnificenza di Dio, esultanza dell’anima e beatitudine pura.
Maria si trova in una condizione simile di Giovanni a cui bastava il semplice contatto
con la voce della madre del suo Signore per fare sbalzi di esultanza. Lei che avvolge con
la sua carne, la sua anima e il suo spirito costantemente il suo Gesù è esultanza costante
e beatitudine integrale.
Maria è così il prototipo del discepolo lucano che mette in pratica la parola di Dio
e la porta in sé ovunque va. Provocato proprio dal ricordo della sua madre Gesù
evidenzierà questa sua specifica beatitudine: “Mentre diceva questo, una donna alzò la
voce di mezzo alla folla e disse: «Beato il ventre che ti ha portato e il seno da cui hai
preso il latte!». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la
osservano!»,”158 vale a dire “come mia madre che mi ha riconosciuto suo Signore e
Salvatore quando ancora mi trovavo nel suo grembo”. Per questa sua fede nella parola di
Dio resa udibile nelle parole di Gabriele e testimoniata da Elisabetta Maria è in grado di
collaborare alla divina economia di salvezza sotto la guida dello Spirito Santo come Luca
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lo mostrerà nel suo secondo libro, negli Atti degli Apostoli, negli stessi apostoli e
discepoli.
Quanto Maria incarni questa tipologia del discepolo perfetto rivela il versetto
seguente: “perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni
mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente.”159 Se nelle prime due
frasi del Magnificat Maria manifesta la sua adesione gioiosa a Gesù in questi versetti ne
rivela il motivo e di nuovo la sua profonda consapevolezza dell’agire divino in lei e con
lei. “Esulta” e “magnifica” per Gesù (che ora diventa il soggetto e perciò permane
l’impostazione cristologica del cantico!) che “ha guardato l’umiltà della sua serva”. Se
Maria mantiene l’identità del “Signore” secondo la rivelazione di Elisabetta ora sta
parlando dello sguardo di Gesù che porta dentro di se stessa. Si definisce serva del suo
figlio! La consapevolezza cristologica di Maria è già così profonda? Luca vorrebbe fare
capire che Maria già ora ha proprio quella conoscenza di Gesù che sarà tipica della
Chiesa postpasquale e pentecostale? Il contesto pentecostale, la presenza massiccia dello
Spirito nei primi due capitoli di Luca, giustifica questa supposizione e il Magnificat
esplicita fino a che punto l’agire dello Spirito spinge la capacità mariana a riconoscere il
suo Figlio come colui che è veramente. Il Magnificat si sta rivelando un inno cristologico
tipicamente postpasquale che in Maria per la pienezza della sua grazia è anticipata o forse
raccontata dalla Maria “postpasquale” allo stesso Luca.
Proprio in questo si potrà anche individuare l’umiltà di Maria che si fa coinvolgere
con così grande docilità nel suo essere madre del Signore. Come abbiamo visto anche
nell’annunciazione: per Maria non era il problema che diventasse madre del figlio
dell’Altissimo ma il come, visto che non aveva nessuna intenzione di unirsi al suo sposo!
Con questa sfumatura dell’annunciazione Luca sembra voler accennare che Maria è
talmente a suo agio nell’economia della salvezza, è talmente a casa nelle azioni di Dio
nella storia che non ha nessun dubbio su quanto Dio può compiere con lei. Ma per lei
questa appartenenza a Dio, questo suo abitare i suoi piani si traduce in uno stile di vita
verginale come abbiamo visto sopra.
Tanta è la consapevolezza della qualità della sua vita, della sua appartenenza a Dio
che non esita ad affermare: “Vedi – idou - d'ora in poi tutte le generazioni mi
chiameranno beata.”
Maria qui rivela una coscienza vertiginosa del suo ruolo nella storia della salvezza.
Maria sta sempre rispondendo a Elisabetta: “non solo tu mi chiami giustamente beata
ma tutte le generazioni, non fino alla terza e quarta generazione ma proprio tutte, vale a
dire per tutta la storia restante fino alla fine dei tempi”. Qui siamo nel campo più proprio
della profezia. Maria annunciando il destino perenne del suo essere beata comunica a
Elisabetta e al lettore il valore definitivo, escatologico della sua persona. Con altre parole
Maria potrebbe dire: la mia persona per tutti i tempi sarà così importante da meritare
l’appellativo “beata”. Di fatto ancora oggi Maria è chiamata la “beata” Vergine. Questa
espressione devozionale avrebbe forse bisogno di essere rivista nel suo significato
originale: “beata” esprime come soggettivamente Maria magnifica ed esulta in Gesù e
come oggettivamente viene venerata a causa del suo ruolo straordinario nella rivelazione
di Dio nella storia.
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Maria data anche l’inizio della sua “beatificazione” pubblica: “d’ora in poi”. Da
subito le generazioni hanno il diritto di proclamarla tale, anzi anche la generazione che la
precede e che si esprime attraverso Elisabetta già la proclama beata. “D’ora in poi”
perché il motivo della sua beatitudine è già in atto: perché “grandi cose ha fatto in me
l'Onnipotente”, letteralmente “perché grandi cose mi ha fatto il potente.” Se nelle due
frasi precedenti Maria rivela la sua consapevolezza di come il Signore e tutte le future
generazioni la guarderanno e la considereranno ora fa capire che è profondamente
cosciente di quanto Dio ha fatto a lei.
Di quale agire di Dio in lei è cosciente? Di tutto quanto Gabriele le ha rivelato
nell’annunciazione. Il movimento del testo, la narrazione lucana rimanda il lettore con
questa espressione di Maria al testo dell’annunciazione e fa capire che Maria si è
pienamente appropriata di quanto Gabriele le ha confidato sull’identità del suo figlio,
sulla modalità del concepimento e sulla grandezza della sua missione. Maria qui riassume
questo agire di Dio in un titolo e con esso quanto Gabriele le ha detto di Gesù: “e Santo
è il suo nome”, perché “colui che nascerà sarà dunque santo”160. Di nuovo Maria pensa
già a suo figlio che porta nel grembo in quanto Gabriele ha rivelato come nome proprio
del Figlio di Dio l’essere santo.
Che Maria fedelmente riconosca al frutto del suo grembo tutti questi titoli è la
beatitudine di Maria, il suo aver creduto nell’adempimento del Signore. Il Magnificat rivela
Maria prettamente dopo che “lo Spirito Santo è scesa su di lei” e “l’ombra dell’Altissimo
si è stesa su di lei”161 e perciò già “chiama” il frutto del suo seno “Figlio di Dio”. Le
parole dell’angelo e il misterioso apparire di Gesù nel suo grembo senza che abbia
conosciuto uomo la costringono ad attribuire alle parole di Gabriele tutta la loro
scandalosa pregnanza e il loro significato terrificante e beatificante. Non essendo Gesù
figlio di Giuseppe può essere solo vero quanto Gabriele ha annunziato: che è e sarà
riconosciuto “figlio dell’Altissimo”, “figlio di Dio”, il “Santo” in persona nel seno della
vergine. La sua non-esperienza nuziale la costringe a credere totalmente alle parole di
Gabriele.
Ora Maria cambia registro: canta, narra in modo esultante e magnificante come il
Signore agisce: si tratta di un primo ritratto di Gesù, naturalmente in luce tipologica.
Come Elisabetta così anche Maria interpreta la sua situazione attuale, il suo essere
coinvolta nella vita di Gesù, e perciò la stessa vita di Gesù nel suo grembo alla luce
dell’Antico Testamento alla luce delle Scritture. Lo Spirito in lei nel Magnificat manifesta
come ha dischiuso la Scrittura a Maria, come ha aperto l’intelligenza di Maria alla
Scrittura.
Maria descrive l’agire del suo Gesù con un aggettivo molto preciso che fa da
cornice al suo canto sia dal punto di vista letterale sia dal punto di vista storico iniziando
con “di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono”162
e concludendo con “Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre».”163
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Maria guardando l’agire storico di Dio “di generazione in generazione” alla luce di
quanto sta succedendo a lei ora rimane colpita soprattutto dalla “sua misericordia”, dal
Gesù misericordioso dell’evangelista medico. E’ l’agire di Gesù che Maria contempla
all’opera di generazione in generazione. Per tre volte tornano sulle labbra di Maria “le
generazioni”, la trasmissione della vita attraverso l’istituzione “famiglia”!
Questa consapevolezza generazionale dell’agire di Dio manifesta Maria come
esperta in storia della salvezza. Ma a quale misericordia, a quale potenza si riferisce? A
quali superbi, potenti, umili, affamati, ricchi sta pensando Maria? Gli effetti su queste
cinque categorie di uomini partono tutti da un’azione specifica: “Ha fatto forza nel suo
braccio”. Il braccio potente del Signore richiama ben tre volte nella Sacra Scrittura un
evento preciso: Prima di tutto il “braccio potente” è menzionato due volte in Esodo 13:
“Quando tuo figlio domani ti chiederà: Che significa ciò?, tu gli risponderai: Con braccio
potente il Signore ci ha fatti uscire dall'Egitto, dalla condizione servile.”164 e “Questo sarà
un segno sulla tua mano, sarà un ornamento fra i tuoi occhi, per ricordare che con braccio
potente il Signore ci ha fatti uscire dall'Egitto».”165 Questo aggettivo divino riferito
all’esodo diventa poi canto liturgico nel salmo 89: “Tu hai calpestato Raab come un
vinto, con braccio potente hai disperso i tuoi nemici.”166
Maria perciò è profondamente legata a questa espressione “con braccio potente”
sin dalla sua infanzia. E’ la risposta che sentiva ogni anno nella notte di Pasqua da parte
di suo padre ed era la spiegazione del perché suo padre, e ora suo sposo Giuseppe,
portava “il segno” sulla mano e sulla fronte: per ricordare la liberazione della Pasqua. Il
salmo 89 fa entrare questo ricordo fondante della storia d’Israele legato al braccio
potente di Dio nella liturgia, nella preghiera comune. E’ perciò molto probabile che
Maria pronunci questa frase in senso pasquale intendendo i versetti seguenti come una
sua esplicitazione della liberazione pasquale dai “superbi”, “potenti”, e “ricchi” egiziani
che si sono opposti alla volontà di Dio di liberare il suo popolo di “umili”, “affamati”
schiavi d’Israele. Di fatto si conclude con “è venuto in soccorso di Israele suo servo”,
proprio come Dio si manifesta a Mosè nel roveto ardente e come si manifesterà ai
giudici, ai profeti e ai re d’Israele ogni qualvolta Israele sarà in difficoltà “di generazione
in generazione”.
Probabilmente Maria esprime con le parole del Magnificat come ha percepito la
discesa dello Spirito Santo e la distesa del “l’ombra della potenza dell'Altissimo” su di lei
che ora si è personalizzato nel frutto del suo seno, lo stesso Kyrios. Questo sguardo
“intergenerazionale” sulla sua gravidanza personale caratterizza anche Maria come
esperta nell’intelligenza delle Scritture tipica della comunità postpasquale, come
interprete midrascica e tipologica della sua esperienza personale con il Signore e degli
eventi della Sacra Scrittura che si compiono proprio nella sua vicenda personale: “grandi
cose hai fatto in me”. E’ questa consapevolezza tipologica del senso di compimento che
Gesù attua in relazione a tutti gli eventi di soccorso e di misericordia dell’Altissimo nella
storia di Israele che rende Maria in grado di considerarsi “beata” per tutte le generazioni.
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In questa luce Maria considera il suo concepimento il soccorso per eccellenza, la
massima attuazione della misericordia da parte di Dio e come tale IL compimento della
promessa fatta “ai nostri padri ad Abramo e alla sua discendenza per sempre”.
Maria la nuova arca
“Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua.”167, vale a dire fino alla
nascita di Giovanni. Ma di nuovo affiora il senso tipologico che guida la composizione di
questo episodio: per tre mesi l’arca dell’alleanza è rimasta nella casa di Obed. “L'arca del
Signore rimase tre mesi in casa di Obed-Edom di Gat e il Signore benedisse ObedEdom e tutta la sua casa.168 Il lettore familiare con la “vita” e le vicissitudini dell’arca ai
tempi di Davide è invitato a riconsiderare Maria arca dell’Alleanza, portatrice del Santo
dei Santi. E’ lei ormai il nuovo tempio che forma il nuovo centro d’Israele che si tratta di
seguire come nell’Esodo Israele seguiva l’Arca e che attua la presa di possesso della terra
promessa. L’Arca dell’alleanza già di per sé è un concentrato di significati che si
muovono dal Sinai, la conclusione del Patto, la visione di Dio da parte di Mosè, la
formazione del popolo eletto e il suo compattarsi intorno all’Arca, la presa di possesso
della terra promessa a Gerico grazie all’arca, le guerre contro i suoi nemici e tutta la
storia regale di Davide e della sua discendenza che abbraccia il tempio di Gerusalemme.
In un certo modo Luca trasferisce tutti questi sensi in e a Maria!
Il tema dell’arca applicata a Maria apre un vasto orizzonte di significati per una
ricca mariologia lucana. L’insistenza allusiva con la quale l’evangelista accosta Maria al
mistero dell’Arca dell’alleanza mette in moto un movimento di significati che attraversa
quasi tutta la Scrittura dalla Genesi all’Apocalisse.
Il nome “arca” nella Scrittura appare prima di tutto riferito all’arca di Noè che
presenta vari parallelismi di significati con l’arca dell’alleanza.
L’arca nella Scrittura unisce due significati di fondo: il primo si estende da Gen 6,
14 a Gen 9, 18 e indica l’arca di Noè: “Fatti un'arca di legno di cipresso; dividerai l'arca
in scompartimenti e la spalmerai di bitume dentro e fuori.”169 E’ l’arca attraverso la quale
Dio salva l’umanità, le dà un nuovo inizio e conclude con essa una nuova alleanza.
Salvezza, novità di vita e nuovo patto sono perciò legati alla prima “arca” e
probabilmente non senza un certo legame con la nuova arca dell’alleanza segno della
salvezza d’Israele e della sua nuova vita libera e unita al Signore.
La seconda arca appare in Esodo 25 e di nuovo è Dio che guida la sua
costruzione: “Eseguirete ogni cosa secondo quanto ti mostrerò, secondo il modello della
Dimora e il modello di tutti i suoi arredi. Faranno dunque un'arca di legno di acacia: avrà due
cubiti e mezzo di lunghezza, un cubito e mezzo di larghezza, un cubito e mezzo di
altezza. La rivestirai d'oro puro: dentro e fuori la rivestirai e le farai intorno un bordo
d'oro.”170 Colpisci la diversità di come trattare il dentro e fuori dell’arca: la prima arca è
spalmata di bitume, la seconda viene rivestita d’oro.
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A Maria in senso diretto si possono applicare solo i sensi della seconda arca, anche
se a lei possono essere attribuiti in modo particolari i significati della prima arca. Come la
prima arca Maria porta in sé l’origine della nuova umanità, è il luogo della salvezza e della
nuova alleanza e riprende perciò la sua valenza universalistica.
La seconda arca esplicita ulteriormente queste caratteristiche ma più riferite alla
rivelazione storica di Dio in Israele e alle sue implicazioni per il popolo eletto.
Il primo dato particolare che riguarda il parallelismo tra arca dell’alleanza e Maria
si può scorgere nel fatto che l’arca viene presentata come una rivelazione di Dio a Mosè:
lui costruisce l’arca secondo un modello divino. Così anche la nuova arca Maria è
“costruita” secondo un modello divino, vale a dire creata con delle prerogative
particolari per poter contenere il Santo dei Santi, è di fatto piena di grazia, per poter
esser la “Dimora”.
L’essere “Dimora” potrebbe essere un’altra caratteristica che accomuna arca e
Maria. Maria è di fatto la Dimora del Figlio dell’Altissimo. Infine questo primo brano
sull’arca dell’alleanza evidenzia la sua particolare preziosità: “La rivestirai d'oro puro:
dentro e fuori la rivestirai e le farai intorno un bordo d'oro.”171 Maria essendo “graziata”
è come “rivestita d’oro dentro e fuori”, vale a dire tutta gradita a Dio. Le litanie
lauretane, di fatto, chiameranno Maria domus aurea, casa d’oro.
Uno dei primi compiti dell’arca è “precedere” il popolo “per cercare un luogo di
sosta”. Maria “precede” il nuovo Israele con la sua nuova condizione di vita umana:
porta in sé il Dio del Sinai in carne e ossa. L’arca “Maria” non precede solamente Israele
ma l’umanità indicando in se stessa “il luogo di sosta”172. Di fatto è nel Dio fatto carne
che Maria porta nel suo seno che ogni persona umana trova sosta, il punto d’arrivo del
proprio sviluppo e delle proprie aspirazioni personali, familiari, professionali, sociali,
culturali e politici.
Si potrebbe immaginare rivolta a Maria la preghiera che Mosè diceva ogni volta
che l’arca partiva e si fermava: “Quando l'arca partiva, Mosè diceva: «Sorgi, Signore, e
siano dispersi i tuoi nemici e fuggano da te coloro che ti odiano». Quando si posava,
diceva: «Torna, Signore, alle miriadi di migliaia di Israele».”173
Particolare è anche la coincidenza di espressioni tra la preghiera di Mosè e di
Zaccaria: “salvezza dai nostri nemici, e dalle mani di quanti ci odiano. … di concederci,
liberati dalle mani dei nemici.”174 Anche la preghiera di Zaccaria è pronunciata appena
dopo la “partenza della nuova arca”. Anche indipendentemente da questa coincidenza di
movimento delle due arche la liberazione dai nemici è attesa sia da Mosè sia da Zaccaria
dal contenuto delle rispettive arche. Mosè pensa al Santo dei Santi, Zaccaria al frutto del
grembo di Maria che il suo figlio Giovanni deve precedere ed annunciare.
In questo contesto tipologico-midrashico a Maria viene attribuito un ruolo di
guida in relazione al popolo eletto. Come l’arca guidava e precedeva il popolo d’Israele
Maria è ora la nuova giuda. Si profilano perciò interpretazioni molto particolari del ruolo
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guida che Luca attribuisce a Maria in relazione al nuovo Israele e che lui stesso ha
sperimentato nella Chiesa primitiva. La venerazione di Maria è già in atto quando Luca
scrive il suo Vangelo e l’accostamento del ruolo di Maria al ruolo dell’arca, o meglio la
sostituzione dell’arca con la persona di Maria è un’operazione con delle implicazioni
sconvolgenti e rivelatrici per la concezione della Chiesa neonata. Con il trasferimento del
ruolo dell’arca a Maria avviene anche il trasferimento dei significati dell’arca alla persona
di Maria in relazione al Santo dei Santi che porta nel suo grembo. Maria è guida del
nuovo Israele e capace “di disperdere i suoi nemici e liberare dalle loro mani.”
E) Zaccaria coniuge-padre felice e profetico
Nascita come compimento
“Per Elisabetta intanto si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I
vicini e i parenti udirono che il Signore aveva esaltato in lei la sua misericordia, e si
rallegravano con lei.”175 Torna il tema del compimento: si tratta di un compimento molto
particolare: il compimento del tempo del parto. Il parto di Elisabetta implica vari livelli di
compimento come abbiamo visto sopra. Ogni parto compie molti aspetti della vita
familiare: il desiderio del figlio da parte dei genitori, dei nonni e dei familiari ed amici. Il
parto compie l’azione del concepimento e della generazione. Il parto compie la prima
fase di vita di ogni persona umana. Il parto di Elisabetta compie tutti questi aspetti e né
aggiunge due: il loro desiderio di avere un figlio assomiglia a quello di Abramo e Sara: è
lungo una vita intera perciò la gioia del compimento è particolarmente intensa. Inoltre o
prima di tutto compie le parole di Gabriele nelle quali Elisabetta ha creduto quando
Zaccaria l’ha invitata nell’intimità coniugale per compiere quanto l’angelo ha promesso a
tutti e due. E già allora nove mesi fa doveva aver usato una tavoletta per spiegare come
mai a quest’età si volesse ancora unire a sua moglie. Forse proprio in quella occasione le
ha anche scritto per la prima volta di Giovanni.
La Rivelazione provoca una nuova centralità coniugale
“All'ottavo giorno vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo col
nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le
dissero: «Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome». Allora
domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una
tavoletta, e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. In quel
medesimo istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua, e parlava benedicendo Dio.
Tutti i loro vicini furono presi da timore, e per tutta la regione montuosa della Giudea si
discorreva di tutte queste cose. Coloro che le udivano, le serbavano in cuor loro: «Che
sarà mai questo bambino?» si dicevano. Davvero la mano del Signore stava con lui.”176
Tutti si aspettano che il figlio di Zaccaria e Elisabetta si chiami come suo padre
“Zaccaria”. Elisabetta rompe questa tradizione familiare pronunciando il nome che
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l’angelo ha dato al loro figlio. La sua autorevolezza non è riconosciuta da parte dei suoi
parenti. E’ ufficio del padre garantire la discendenza alla propria casa e legare il figlio alle
generazioni precedenti attraverso l’imposizione del nome del proprio padre. Interrogato
il padre muto conferma la scelta materna. “Il suo nome è Giovanni.” Intorno e grazie
all’annuncio angelico Zaccaria e Elisabetta hanno costruito un’intesa coniugale che si
oppone alle tradizioni familiari che viaggiano in modo prioritario sulla linea genitoriale,
da padre in figlio e non si regge in modo primario sull’unità della coppia. Il Vangelo,
l’annuncio angelico, reintroduce nella famiglia di Elisabetta e di Zaccaria la priorità
coniugale come era in principio. Di fatto in principio la coppia è a immagine di Dio non
la relazione tra padre e figlio che né è un’attuazione (“Moltiplicatevi”).
Un fatto simile accade secondo il racconto di Matteo anche a Giuseppe e a Maria.
L’angelo invita Giuseppe di prendere con sé Maria come sua sposa anche se la legge e
con grande probabilità anche la sua famiglia avrebbero seguito una prassi diversa. Maria
di fatto era partita subito dopo l’annuncio dell’angelo, vale a dire incinta senza che
neanche Giuseppe potesse accorgersene. Quando dopo tre mesi torna a Nazaret la
gravidanza si sarà trasformata in un evento visibile tanto da far decidere a Giuseppe di
licenziarla in segreto. L’apparizione e le parole dell’angelo lo invitano a scegliere la
priorità della relazione coniugale contro le tradizioni familiari e contro la legge in Israele.
La rottura con le tradizioni familiari sia nella famiglia di Giovanni sia nella famiglia di
Gesù sono frutto dell’irruzione dell’angelo, del Vangelo, del Regno di Dio, dell’evento
dell’incarnazione di Dio nella storia, nella famiglia e questa rottura ne diventa alla stesso
momento il segno e il primo effetto benefico. E’ effetto benefico sperimentato dai
familiari come “fuoco”, come “separazione” e come confusione dei ruoli familiari come
Gesù lo descriverà in Lc 12. Quando Elisabetta ha pronunciato il nome “Giovanni” con
grande probabilità sua suocera, la madre di Zaccaria, si sarà sentita privata del suo diritto
sul tanto atteso nipotino anche se la loro avanzata età fa presumere che era già morta da
tempo. Ma se fosse stata in vita con grande facilità si sarebbe prodotto il “suocera contro
nuora e nuora contro suocera” del quale Gesù parla in Lc 12. Molto di più questo
conflitto sarà davvero avvenuto tra la suocera di Maria e Maria quando dopo tre mesi
l’avrà vista tornare da Elisabetta … incinta senza aver coabitato con suo figlio Giuseppe.
Nello stesso annuncio di Gabriele a Zaccaria viene menzionata la conflittualità
della relazione padre-figlio e figlio-padre quando l’angelo afferma che parte integrante
della missione di Giovanni sarà: “ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla
saggezza dei giusti”177. Quando Zaccaria in sintonia con sua moglie scrive sulla tavoletta
“Giovanni è il suo nome” fa “condurre il suo cuore verso il suo figlio”, vale a dire verso
la sua indole, la sua vocazione e la sua missione. Nella famiglia di Zaccaria e Elisabetta
grazie all’accordo coniugale può prevalere la realizzazione della vocazione divina del
figlio sulle attese familiari che prescindono da chi e come un figlio è veramente. Le
tradizioni familiari in senso tradizionale sono più al servizio della sopravvivenza della
famiglia piuttosto che al servizio della realizzazione dei talenti, dell’indole, delle
aspirazioni e della vocazione divina dei figli. Di nuovo anche Gesù farà esperienza amara
di questa verità che domina le famiglie tradizionali quando in Lc 4 si presenta a Nazaret
nella sinagoga e indica se stesso come compimento delle parole del profeta Isaia. Chi lo
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conosce come figlio di Giuseppe, figlio del falegname lo considera falegname, “e lo
condussero fin sul ciglio del monte sul quale la loro città era situata, per gettarlo giù dal
precipizio.”178. Le tradizioni familiari possono ostacolare la realizzazione della vocazione
dei propri figli e ostacolare pesantemente il progresso della storia della salvezza, della
rivelazione e dell’incarnazione di Dio nella storia.
Di nuovo su questo sfondo della famiglia tradizionale le due coppie ZaccariaElisabetta e Maria-Giuseppe risplendono in modo straordinario. Tutte e due riescono ad
assecondare l’agire di Dio nella loro famiglia grazie alla loro comunione coniugale che
prevale sulle loro appartenenze alle rispettive famiglie d’origine. In questo senso Dio fa
dipendere il successo del suo incarnarsi dal coraggio, dalla capacità e dalla volontà della
coppia di essere unita e in accordo riguardo a come Dio attraverso l’angelo Gabriele le
coinvolge nel progetto della sua incarnazione. Elisabetta si è fidata di Zaccaria quando le
ha scritto che cosa l’angelo gli ha rivelato e si è unita a lui contro le usanze familiari e le
leggi della natura. Giuseppe si è fidato dell’angelo e di Maria e l’ha riscelta come sua
sposa contro la sua percezione soggettiva ovvia (!) e contro le tradizioni familiari e le
leggi vigenti. I due annunci angelici a Zaccaria e a Maria che presiedono all’incarnazione
di Dio nella storia richiedono intrinsecamente una scelta prioritaria della vita di coppia
da parte delle due coppie stesse. Zaccaria e Elisabetta, Maria e Giuseppe devono
riscegliersi come sposi secondo modalità diverse per poter collaborare alla realizzazione
degli annunci angelici e opporsi alle resistenze delle loro famiglie d’origine.
Il Benedictus: da incredulo a profeta
“E Zaccaria suo padre fu pieno di Spirito Santo e profetizzò dicendo: «Benedetto
il Signore Dio d'Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo, e ha suscitato per noi
una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.”179
Essendo la sua famiglia riempita di Spirito Santo Zaccaria è in grado di cantare in
un modo unico la modalità di visita e di redenzione del popolo d’Israele rivelandosi
autentico profeta in Israele. Colui che a causa della sua incredulità non poteva dire più
niente ora può “dire bene” quanto ha sperimentato nella sua vita personale, coniugale e
familiare: una vera e propria visita del Dio d’Israele. Quali sono questi luoghi della sua
visita? Il primo nel tempio all’ora dell’incenso, poi nel talamo quando si è unito a
Elisabetta e ora nella sua stessa persona che Zaccaria sperimenta riempita di Spirito
Santo che lo fa profetizzare, cantare e benedire il Dio d’Israele. Bisogna subito chiarire
un fatto sconcertante: tutto quanto Zaccaria canta - e la stessa cosa valeva per Maria - è
frutto della loro esperienza della visitazione di Dio nelle loro famiglie. I loro due canti
svelano come loro hanno sperimentato gli eventi familiari della visita dell’Angelo, dei
rispettivi concepimenti, delle gravidanze e ora nel caso di Zaccaria anche della nascita dei
loro figli e dell’essere riempito dallo Spirito Santo. E’ come se Zaccaria e Maria ci
facessero guardare nella vita intima delle loro Chiese domestiche, come se ci rivelassero
quanto lo Spirito Santo li ispirava riempiendoli di se stesso. Perciò Zaccaria è profeta:
annuncia il nuovo modo dello stare di Dio nel suo popolo. Benedictus e Magnificat sono
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perciò due cantici che rivelano e benedicono la nuova qualità di vita che offrono le
famiglie trasformate in chiese domestiche, di famiglie “riempite dello Spirito Santo”. Il
Benedictus e il Magnificat svelano i significati teologici della famiglia collaboratrice di Dio
nella storia.
Quanto Zaccaria ha sentito cantare Maria e quanto ha visto accadere nella sua e
nella propria famiglia gli dà la certezza che il Dio d’Israele non solo visita le loro due
famiglie ma attraverso le loro famiglie tutto il suo popolo. Maria non vede Dio agire solo
nella sua famiglia ma afferma che Dio “ha soccorso Israele, suo servo”180. Così anche in
Zaccaria troviamo questa bellissima consapevolezza che quanto Dio compie nella loro
vita e famiglia riguarda direttamente tutto il popolo e la sua storia passata e futura.
Quanto succede alle loro famiglie sta succedendo a Israele. Quanto succede a loro è
troppo grande per potersi trattare di un affare di famiglia. Le implicazioni dei loro
concepimenti – perché di questi si tratta – sono nazionali, per adesso, per Simeone poi
saranno universali!
Come in Maria la visita di Dio nella sua famiglia viene sperimentata come
“salvezza potente nella casa di Davide”. Come lo Spirito di Maria esulta “in Dio, Jesu
meo” così Zaccaria si riferisce al figlio prenatale di Maria caratterizzando la provenienza
della salvezza potente come “dalla casa di Davide”. Zaccaria non parla di Giovanni ma
di Gesù. Giovanni di fatto è della casa di “Abia”.181
“Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: salvezza dai
nostri nemici, e dalle mani di quanti ci odiano.”182 Ora anche Zaccaria come Maria e poi
gli apostoli dopo la Pentecoste ci fa vedere gli effetti del essere riempito dello Spirito
Santo, lo Spirito Santo in azione: Zaccaria riesce a riconoscere nella gravidanza di Maria
e nella nascita di Giovanni il compimento delle promesse “dei santi profeti”. Questo
compimento ha un nome preciso: “salvezza”. Luca tornerà subito su questa parola
chiave del suo vangelo e precisamente nel terzo cantico del suo vangelo dell’infanzia:
“perché i miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli.” 183
Simeone vede la “salvezza” che Maria e Zaccaria cantano presente nel seno della
Vergine. Simeone toglie qualsiasi dubbio sul fatto che Gesù in persona sia la salvezza, la
salvezza visibile e storicamente databile e preparata.
La stessa attività del Battista sarà presentata da Luca come compimento della
profezia di Isaia che riguarda proprio questa visibilità della salvezza: “Nell'anno
decimoquinto dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della
Giudea, Erode tetrarca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetrarca dell'Iturèa e della
Traconìtide, e Lisània tetrarca dell'Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la
parola di Dio scese su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Ed egli percorse tutta la
regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei
peccati, com'è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia: «Voce di uno che grida nel
deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni burrone sia
riempito, ogni monte e ogni colle sia abbassato; i passi tortuosi siano diritti; i luoghi
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impervi spianati. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!»”184 E nell’episodio dell’incontro tra
Gesù e Zaccheo Luca esplicita verso dove è diretta Gesù-salvezza: “Allora corse avanti e,
per poterlo vedere, salì su un sicomoro, poiché doveva passare di là. Quando giunse sul
luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: "Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo
fermarmi a casa tua". In fretta scese e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti
mormoravano: "È andato ad alloggiare da un peccatore!". Ma Zaccheo, alzatosi, disse al
Signore: "Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri; e se ho frodato qualcuno,
restituisco quattro volte tanto". Gesù gli rispose: "Oggi la salvezza è entrata in questa casa,
perché anch'egli è figlio di Abramo; il Figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a
salvare ciò che era perduto".185
Gesù-salvezza parte dalla sua famiglia-casa per arrivare a casa nostra. E’ questa la
traiettoria salvifica che traccia il Vangelo e gli Atti di Luca per Gesù, per lo Spirito Santo
e per la famiglia di ogni popolo.
Questa attuazione della salvezza promessa ai profeti è intesa da Zaccaria in
sintonia con Maria come attuazione e realizzazione della promessa fatta ad Abramo:
“Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa
alleanza, del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei
nemici, di servirlo senza timore, in santità e giustizia al suo cospetto, per tutti i nostri
giorni.”186 Nel capitolo seguente vedremo la centralità di questa convinzione per Israele e
per la Chiesa neonata.
Il cantico di Zaccaria si conclude con la confessione paterna della vocazione
profetica del figlio appena nato: “E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo perché
andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza
della salvezza nella remissione dei suoi peccati, grazie alla bontà misericordiosa del
nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge per rischiarare quelli che
stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte e dirigere i nostri passi sulla via della
pace».”187
Nella descrizione del contenuto della missione di Giovanni Zaccaria specifica
meglio in che cosa consiste Gesù-salvezza: “nella remissione dei suoi peccati”. Difatti è
proprio questo il contenuto della predicazione di Giovanni e il senso del suo battezzare:
“la parola di Dio scese su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Ed egli percorse tutta
la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei
peccati.”188 Con l’annuncio e la pratica rituale del battesimo del perdono dei peccati
Giovanni prepara quanto Gesù compie e realizza. Giovanni prepara Israele a ritenere i
suoi peccati “perdonabili”, a preparasi a una riconciliazione radicale con Dio che si attua
in pieno nella venuta, nella persona, nelle azioni e nelle parole di Gesù: “Non trovando
da qual parte introdurlo a causa della folla, salirono sul tetto e lo calarono attraverso le
tegole con il lettuccio davanti a Gesù, nel mezzo della stanza. Veduta la loro fede, disse:
«Uomo, i tuoi peccati ti sono rimessi». Gli scribi e i farisei cominciarono a discutere dicendo:
«Chi è costui che pronuncia bestemmie? Chi può rimettere i peccati, se non Dio soltanto?». Ma
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Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, rispose: «Che cosa andate ragionando nei vostri
cuori? Che cosa è più facile, dire: Ti sono rimessi i tuoi peccati, o dire: Alzati e cammina? Ora,
perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati: io ti dico - esclamò
rivolto al paralitico - alzati, prendi il tuo lettuccio e và a casa tua».”189
Gesù in questo episodio costruisce l’attuazione della guarigione del paralitico
come un’apologia-manifestazione del suo potere di perdono dei peccati. “Perdonare” è
sempre un’azione centrale di Gesù che rimetterà al centro dell’attenzione in un altro
momento della sua vita pubblica con particolare e sconvolgente sottolineatura: “Tu non
mi hai dato un bacio, lei invece da quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i
piedi. Tu non mi hai cosparso il capo di olio profumato, ma lei mi ha cosparso di
profumo i piedi. Per questo ti dico: le sono perdonati i suoi molti peccati, poiché ha molto
amato. Invece quello a cui si perdona poco, ama poco». Poi disse a lei: «Ti sono perdonati i
tuoi peccati». Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è quest'uomo che perdona
anche i peccati?». Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata; và in pace!».”190
Così centrale è per Gesù “perdonare i peccati” che anche da Risorto indicherà il
perdono dei peccati uno dei contenuti centrali della predicazione apostolica: “Allora aprì
loro la mente all'intelligenza delle Scritture e disse: «Così sta scritto: il Cristo dovrà patire
e risuscitare dai morti il terzo giorno e nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la
conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete
testimoni.”191 Di fatto Pietro in fedeltà al mandato apostolico del Risorto annuncerà il
perdono dei peccati come effetto del battesimo: “All'udir tutto questo si sentirono
trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: «Che cosa dobbiamo fare,
fratelli?». E Pietro disse: «Pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù
Cristo, per la remissione dei vostri peccati; dopo riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi
infatti è la promessa e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne
chiamerà il Signore Dio nostro».”192 Il Battista perciò non solo prepara la venuta di Gesù
ma anche quella della stessa Chiesa, vale a dire della vita battesimale che perdona i
peccati e riempie dello Spirito Santo come lui è colmo dello Spirito già prima della sua
nascita!
“Il fanciullo cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al
giorno della sua manifestazione a Israele.”193 Il versetto che conclude il racconto
dell’infanzia di Giovanni è caratterizzato da tre verbi lucani particolari: “crescere”,
“fortificare nello Spirito” e “ manifestazione a Israele”. “Crescere”: per Luca tutta la
storia è un continuo crescere in quanto un susseguirsi di promesse che si compiono sia a
livello umano sia a livello divino. Lo stesso Gesù crescerà, come la Chiesa e come la
Parola. Il dinamismo della crescita pervade il Vangelo e gli Atti di Luca in modo potente
e caratteristico, crescita che implica “fortificazione nello Spirito” sia nello spirito umano
sia nello Spirito di Dio. I personaggi del Vangelo e degli Atti si fortificano o si perdono.
Tutto questo “manifesta a Israele” che il tempo è compiuto! Giovanni precede e dà
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inizio a questo dinamismo di crescita e di compimento in quanto figlio concepito da due
anziani resi fecondi dallo Spirito!
G) Luca 1 come compimento delle promesse fatte ad Abramo e dell’alleanza
conclusa con lui
Le famiglie di Maria e di Zaccaria come compimento del giuramento ad Abramo
Maria e Zaccaria cantano il concepimento e la nascita dei loro figli in un’ottica
molto specifica: Per Zaccaria “così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è
ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di
concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, in santità e giustizia al
suo cospetto, per tutti i nostri giorni.”194 In modo simile Maria, dopo aver magnificato
l’agire di Dio in lei, afferma che il Signore “ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi
della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per
sempre».”195 Sia Maria sia Zaccaria vivono la loro esperienza genitoriale come
realizzazione e compimento del giuramento e della promessa fatta ad Abramo che è
l’alleanza di Dio con lui e con i suoi discendenti.
Di quale promessa si tratta e in che senso Maria e Zaccaria possono e devono
considerarsi protagonisti dell’attuazione delle promesse fatta ad Abramo? Conviene
inoltre tenere conto del fatto che i due cantici “avvengono” dopo che Maria è stata
caratterizzata come nuova arca dell’alleanza nell’evento sia dell’annunciazione sia della
visitazione. Perciò i due cantici invitano il lettore a rileggere tutto quanto l’Antico
Testamento, le promesse fatte ad Abramo che sono contenuto essenziale dell’alleanza
conclusa con lui e poi con Israele, alla luce della nuova arca dell’alleanza che è Maria. Per
parafrasare Gesù risorto potremmo chiedere: in che modo le promesse ad Abramo e
l’alleanza con Abramo scrivono del Risorto crocifisso, presente nella nuova arca
dell’alleanza, in Maria sua madre?
La realizzazione delle promesse ad Abramo nella Prima Alleanza
La promessa ad Abramo non è solo una ma consiste di diversi aspetti. Ma tutti
questi aspetti sono profondamente strutturanti ed orientanti per la storia del popolo
d’Israele e hanno altrettanto valore centrale per la Chiesa neonata come l’incontriamo nel
Nuovo Testamento.
“Il Signore disse ad Abram: «Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di
tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò,
renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti
benediranno e coloro che ti malediranno maledirò, e in te si diranno benedette tutte le famiglie
della terra».”196 In Genesi 12 incontriamo la prima versione delle promesse ad Abram che
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consiste di 4 aspetti: la promessa della terra; il diventare una grande nazione; Abram
personalmente diventerà una benedizione e in lui si benediranno tutte le famiglie della
terra.
La realizzazione della promessa della presa di possesso della terra è il vero e proprio
programma narrativo, la struttura unificante e orientante, di tutti i primi cinque libri della
Scrittura che preparano quanto nel libro di Giosuè si compie. Di fatto quanto Dio
promette in Genesi 12 si attua nel libro di Giosuè. La profonda motivazione dell’Esodo,
narrato in quattro versioni (come il Vangelo!) da Esodo, Deuteronomio, Numeri e
Levitico, è la realizzazione di quanto Dio ha promesso ad Abram come Giuseppe
morente annuncia: “Io sto per morire, ma Dio verrà certo a visitarvi e vi farà uscire da
questo paese verso il paese ch'egli ha promesso con giuramento ad Abramo, a Isacco e a
Giacobbe”.197 Di fatto Mosè, il protagonista per eccellenza dell’Esodo, vive l’Esodo
come attuazione della promessa abramitica: “Dio disse a Mosè: «Io sono colui che
sono!». Poi disse: «Dirai agli Israeliti: Io-Sono 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. … E ho detto: Vi farò uscire dalla
umiliazione dell'Egitto verso il paese del Cananeo, dell'Hittita, dell'Amorreo, del
Perizzita, dell'Eveo e del Gebuseo, verso un paese dove scorre latte e miele.»”198
Anzi sarà lo stesso Mosè in un momento di grande crisi durante l’avventura
dell’Esodo a ricordare a Dio: “«Perché, Signore, divamperà la tua ira contro il tuo
popolo, che tu hai fatto uscire dal paese d'Egitto con grande forza e con mano potente?
Perché dovranno dire gli Egiziani: Con malizia li ha fatti uscire, per farli perire tra le
montagne e farli sparire dalla terra? Desisti dall'ardore della tua ira e abbandona il
proposito di fare del male al tuo popolo. Ricordati di Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi servi, ai
quali hai giurato per te stesso e hai detto: Renderò la vostra posterità numerosa come le stelle del cielo e
tutto questo paese, di cui ho parlato, lo darò ai tuoi discendenti, che lo possederanno per sempre».
Il Signore abbandonò il proposito di nuocere al suo popolo.”199
Tutta l’esperienza dell’Esodo, e perciò della Pasqua che l’accompagna e lo rende
celebrazione e memoria liturgica, si configura come attuazione della promessa fatta ad
Abramo. In quest’ottica Esodo, Pasqua e la presa di possesso della terra promessa sono
esperienze di compimento “del giuramento fatto ad Abramo nostro padre” che mentre
manifestano la fedeltà di Dio al suo popolo costituiscono lo stesso popolo e le
conferiscono la sua identità di popolo di Dio. E’ popolo di Dio in quanto fa esperienza
della fedeltà di Dio alle sue promesse. Nella misura in cui Israele fa esperienza delle
realizzazioni graduali delle promesse fatte ad Abramo aumenta la sua consapevolezza di
essere veramente il popolo di Dio e la memoria degli eventi nei quali sono realizzate le
promesse di Dio ad Abramo diventa la fonte della sua identità. Il costituirsi di Israele e i
compimenti graduali storiche delle promesse abramitiche in un certo modo coincidono.
Perciò Israele sarà veramente popolo di Dio solo quando tutte le promesse fatte ad Abramo saranno
realizzate.
In Genesi 17 Dio rivela ad Abram il suo nuovo nome e il senso delle sue promesse:
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“Quando Abram ebbe novantanove anni, il Signore gli apparve e gli disse: «Io sono Dio
l’Onnipotente: cammina davanti a me e sii integro. Porrò la mia alleanza tra me e te e ti
renderò molto, molto numeroso». Subito Abram si prostrò con il viso a terra e Dio parlò con
lui: «Quanto a me, ecco, la mia alleanza è con te: diventerai padre di una moltitudine di nazioni.
Non ti chiamerai più Abram, ma ti chiamerai Abramo, perché padre di una moltitudine di
nazioni ti renderò. E ti renderò molto, molto fecondo; ti farò diventare nazioni e da te
usciranno 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. La terra dove sei forestiero, tutta la terra di Canaan, la darò in
possesso per sempre a te e alla tua discendenza dopo di te; sarò il loro Dio». Disse Dio
ad Abramo: «Da parte tua devi osservare la mia alleanza, tu e la tua discendenza dopo di te,
di generazione in generazione. Questa è la mia alleanza che dovete osservare, alleanza tra me
e voi e la tua discendenza dopo di te: sia circonciso tra voi ogni maschio. Vi lascerete
circoncidere la carne del vostro prepuzio e ciò sarà il segno dell’alleanza tra me e voi. Quando
avrà otto giorni, sarà circonciso tra voi ogni maschio di generazione in generazione, sia
quello nato in casa sia quello comprato con denaro da qualunque straniero che non sia
della tua stirpe.”200
Ben otto volte compare in questo brano la parola “alleanza”. Ecco il significato
delle promesse ad Abramo e della loro realizzazione: sono attuazione dell’alleanza di Dio
con la famiglia di Abramo. Si tratta di fatto di un’alleanza generazionale come Dio ripete
con insistenza “da generazione in generazione”, tanto da chiamare questa alleanza
“perenne”, varrebbe a dire che anche ora è intatta! L’attuazione di questa alleanza
implica due fenomeni ben precisi come già accennati nella prima rivelazione delle
promesse ad Abramo: la presa di possesso della terra di Canaan e il diventare padre di
una moltitudine di nazioni. La formulazione del testo è di particolare densità: “Quanto a
me, ecco, la mia alleanza è con te: diventerai padre di una moltitudine di nazioni. Non ti
chiamerai più Abram, ma ti chiamerai Abramo, perché padre di una moltitudine di nazioni ti
renderò.” L’alleanza con Abramo è il divenire una moltitudine di nazioni. L’essenza
dell’alleanza è che Abramo diventi “padre di una moltitudine di nazioni”. Il nuovo nome
che Dio conferisce in questa occasione ad Abram “Abramo” vuole esprimere
esattamente questo: che l’alleanza di Dio con Abramo consiste nel fatto che Abramo
diventi padri di popoli. L’alleanza di Dio con Abramo è perciò sin dal primo momento
universale, aperta a tutti i popoli, anzi l’alleanza con Abramo viene attuata in quanto
padre di una moltitudine di popoli. Lo stesso nome di Abramo significa che l’alleanza di
Dio con Abramo è inclusione dei popoli! L’alleanza con Abramo è intrinsecamente
internazionale.
Qualcosa di molto simile avviene anche in relazione al conferimento del nome
“Israele” a Giacobbe: “Dio apparve un'altra volta a Giacobbe, quando tornava da
Paddan-Aram, e lo benedisse. Dio gli disse: «Il tuo nome è Giacobbe. Non ti chiamerai più
Giacobbe, ma Israele sarà il tuo nome». Così lo si chiamò Israele. Dio gli disse: «Io sono Dio
onnipotente. Sii fecondo e diventa numeroso, popolo e assemblea di popoli verranno da te, re
usciranno dai tuoi fianchi. Il paese che ho concesso ad Abramo e a Isacco darò a te e alla tua
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stirpe dopo di te darò il paese.»201 Anche il conferimento del nome Israele è strettamente
legato alla promessa che “assemblea di popoli … usciranno dai tuoi fianchi”. Gli stessi
nomi “Abramo” e “Israele” nascono perciò come vocazione universale, aperti ai popoli.
Dire “Abramo” o “Israele” significa diventare una famiglia di popoli. “Alleanza” e
realizzazione delle promesse ad Abramo perciò coincidono. “Ricordare il giuramento
fatto ad Abramo” come cantano Maria e Zaccaria vuole dire attuare l’alleanza tra Dio e il
suo Popolo tra Dio e la famiglia di tutti i popoli per la mediazione del popolo di Abramo
e di Israele.
Storicamente però Israele non è mai diventato “una moltitudine dei popoli”, anzi
ha sempre più accentuata la sua nazionalizzazione202. Anche il segno dell’Alleanza nella
carne, la circoncisione, che dovrebbe ricordare il contenuto internazionale dell’Alleanza è
diventato segno esclusivo di separazione da tutti i popoli. Se questa parte delle promesse
rimane aperta – che preparano e provocheranno la Nuova Alleanza – altre si realizzano
già all’interno della Prima alleanza. Di cui una delle più centrali è senz’altro l’esodo che
viene introdotto proprio con le parole che sceglie poi Luca per il Magnificat e il Benedictus:
“Allora Dio ascoltò il loro lamento, si ricordò della sua alleanza con Abramo e Giacobbe.
Dio guardò la condizione degli Israeliti e se ne prese pensiero.”203 Questa breve
affermazione caratterizza tutta l’impresa dell’Esodo come “il ricordarsi dell’alleanza con
Abramo e di Giacobbe” da parte di Dio. L’Esodo è il ricordarsi dell’Alleanza con
Abramo. L’Esodo è il memoriale dell’Alleanza con Abramo.
Ma le attuazioni storiche dell’Alleanza, delle promesse fatte ad Abramo non sono
prevedibili e possono implicare delle sorprese e delle attuazioni sempre più articolate e
concrete caratterizzate da un crescente coinvolgimento del popolo d’Israele: “Mosè
prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e ne versò l'altra metà sull'altare. Quindi
prese il libro dell'alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: "Quanto il Signore
ha ordinato, noi lo faremo e lo eseguiremo!". Allora Mosè prese il sangue e ne asperse il
popolo, dicendo: "Ecco il sangue dell'alleanza, che il Signore ha concluso con voi sulla base
di tutte queste parole!".”204 Essere alleato con Dio implica uno stile di vita molto
particolare caratterizzato da azioni che Dio dona al suo popolo attraverso le dieci parole
e una forma liturgico-rituale che si affina attraverso i secoli sempre come memoria
dell’alleanza conclusa con Abramo e Mosè.
Tutti questi significati ed attuazioni dell’alleanza e delle promesse divine realizzate venivano
concentrate nell’arca appunto dell’alleanza: “Così partirono dal monte del Signore e
fecero tre giornate di cammino; l'arca dell'alleanza del Signore li precedeva durante le tre
giornate di cammino, per cercare loro un luogo di sosta. La nube del Signore era sopra di
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loro durante il giorno da quando erano partiti.”205 E sarà la stessa arca dell’alleanza ad
attuare la conquista di Gerico, vale a dire la presa di possesso della terra promessa da
Dio ad Abramo206.
Di questa alleanza conclusa con Abramo continuata con Isacco, Giacobbe, Mosè
e Giosuè anche Davide si percepisce destinatario, collaboratore e attuatore quando
comincia a prendersi cura dell’arca dell’Alleanza: “Così introdussero e collocarono l'arca
di Dio al centro della tenda eretta per essa da Davide; offrirono olocausti e sacrifici di
comunione a Dio. … Proprio in quel giorno Davide per la prima volta affidò ad Asaf e
ai suoi fratelli questa lode al Signore: Lodate il Signore, acclamate il suo nome;
manifestate ai popoli le sue gesta. Cantate in suo onore, inneggiate a lui, ripetete tutti i
suoi prodigi. … Si ricorda sempre dell'alleanza, della parola data a mille generazioni,
dell'alleanza conclusa con Abramo, del giuramento fatto a Isacco, confermato a Giacobbe come statuto,
a Israele come alleanza perenne: «A te darò il paese di Canaan, come tua parte di eredità». …
Sia benedetto il Signore, Dio di Israele, di secolo in secolo». E tutto il popolo disse:
«Amen, alleluia». Quindi Davide lasciò Asaf e i suoi fratelli davanti all'arca dell'alleanza del
Signore, perché officiassero davanti all'arca secondo il rituale quotidiano;”207
Davide aggiunge un prezioso dettaglio alla trasmissione della memoria ed
all’attuazione delle promesse di Abramo che sono l’alleanza con il suo popolo: l’arca di
Dio che lui colloca nella tenda a Gerusalemme e che suo figlio Salomone stabilirà nel
tempio come Santo dei santi rende Gerusalemme il luogo dell’alleanza per sempre con il
tempio. Come la circoncisione è segno dell’inizio dell’alleanza con Abramo così l’arca è
segno della realizzazione delle promesse di Abramo attraverso l’Esodo e ora nel Regno
di Davide. L’arca porta in sé le dieci parole che Dio ha affidato a Mosè durante l’Esodo
come modalità perenne di attuazione della sua alleanza con il suo popolo. Salomone darà
all’arca il suo posto definitivo nel tempio: “Nell'arca non c'era nulla se non le due tavole,
che Mosè vi pose sull'Oreb, le tavole dell'alleanza conclusa dal Signore con gli Israeliti
quando uscirono dall'Egitto. Ora avvenne che, usciti i sacerdoti dal Santo - tutti i
sacerdoti presenti infatti si erano santificati senza badare alle classi - mentre tutti i leviti
cantori, cioè Asaf, Eman, Idutun e i loro figli e fratelli, vestiti di bisso, con cembali, arpe
e cetre stavano in piedi a oriente dell'altare e mentre presso di loro centoventi sacerdoti
suonavano le trombe, avvenne che, quando i suonatori e i cantori fecero udire
all'unisono la voce per lodare e celebrare il Signore e il suono delle trombe, dei cembali e
degli altri strumenti si levò per lodare il Signore perché è buono, perché la sua grazia
dura sempre, allora il tempio si riempì di una nube, cioè della gloria del Signore. I
sacerdoti non riuscivano a rimanervi per il loro servizio a causa della nube, perché la
gloria del Signore aveva riempito il tempio di Dio.”208
D’ora in poi Gerusalemme con il suo tempio è il luogo dove dimora la gloria di
Dio, dove si concentra la celebrazione delle promesse realizzate durante la lunga storia
d’Israele. L’esperienza degli esili non farà che approfondire questa consapevolezza e così
anche la varie dominazioni subite durante il periodo dell’ellenismo. Proprio durante
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l’ellenismo possiamo notare certa apertura israelita verso una concezione più aperta del
popolo di Abramo: “Areo, re degli Spartani, a Onia sommo sacerdote salute. Si è trovato
in una scrittura, riguardante gli Spartani e i Giudei, che essi sono fratelli e che discendono
dalla stirpe di Abramo.”209
Infine attraverso i profeti si farà larga la rivelazione di una nuova alleanza: “Ecco
verranno giorni - dice il Signore - nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda io
concluderò una alleanza nuova. Non come l'alleanza che ho conclusa con i loro padri,
quando li presi per mano per farli uscire dal paese d'Egitto, una alleanza che essi hanno
violato, benché io fossi loro Signore. Parola del Signore. Questa sarà l'alleanza che io
concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore: Porrò la mia legge nel loro
animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo. Non
dovranno più istruirsi gli uni gli altri, dicendo: Riconoscete il Signore, perché tutti mi
conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore; poiché io perdonerò la loro
iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato.”210
“Alleanza nuova” che può essere anche chiamata “eterna”: “Concluderò con essi
un'alleanza eterna e non mi allontanerò più da loro per beneficarli; metterò nei loro cuori il
mio timore, perché non si distacchino da me. Godrò nel beneficarli, li fisserò stabilmente
in questo paese, con tutto il cuore e con tutta l'anima".”211 Questa alleanza futura
includerà tutti gli essere viventi e assomiglierà in quanto a intensità ed intimità all’alleanza
nuziale tra l’uomo e la donna: “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. 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.”212
Tutte queste caratteristiche dell’alleanza sia in quanto a promesse realizzate nel
passato sia in quanto a promesse da realizzare nel futuro si condensano nella nuova arca
dell’alleanza che secondo Luca 1 è Maria e nel nuovo Santo dei Santi che sempre
secondo Luca 1 è Gesù nel seno della Vergine. Per poter cogliere in che senso Luca
possa intendere Maria e Gesù come compimento dell’alleanza e delle promesse ad
Abramo conviene dare un rapido sguardo a come le promesse ad Abramo sono
interpretate negli scritti del Nuovo Testamento.
Il Nuovo Testamento come compimento delle promesse ad Abramo e dell’alleanza con lui ed Israele
Le interpretazioni che gli scritti del Nuovo Testamento offrono delle realizzazioni
delle promesse fatte ad Abramo e perciò dell’Alleanza di Dio con il suo popolo Israele
possono essere viste come testimonianza dell’intelligenza delle Scritture che secondo
Luca Gesù risorto dona e rivela ai suoi. Si tratta, infatti, di scoprire che cosa la storia di
Abramo, di Isacco, di Giacobbe ecc. “scrive”213 di Gesù risorto crocifisso e come lui
compie quanto loro dicono o vivono o sperano.
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Luca stesso caratterizza Gesù sin dall’inizio della sua vita pubblica come “figlio di
Giacobbe, figlio di Isacco, figlio di Abramo”214. La vita di Abramo è molto presente nella
sua predicazione con un accento particolare: proprio quello del compimento. “Là ci sarà
pianto e stridore di denti quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel
regno di Dio e voi cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da
mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, ci sono alcuni tra gli
ultimi che saranno primi e alcuni tra i primi che saranno ultimi".”215 Il Gesù di Luca
presenta Abramo come colui che gode della realizzazione definitiva del Regno di Dio.
Abramo è il protagonista pienamente realizzato del Regno di Dio che Gesù predica. Nel
brano citato Gesù presenta la realizzazione delle promesse fatte ad Abramo come un
banchetto. Intorno alla mensa, alla quale si siederanno i popoli da tutte le direzioni della
terra, il nome di Abramo si realizza: grazie a Gesù Abramo di nome e di fatto è diventato
“padre delle moltitudini”. In questo senso Gesù intende il suo Regno come compimento
di quanto è stato promesso ad Abramo.
La parabola del povero Lazzaro accentua ulteriormente questa visione e
consapevolezza escatologica che Gesù nutre di Abramo. Abramo stesso diventa il luogo
della felicità definitiva del povero Lazzaro: “Un giorno il povero morì e fu portato dagli
angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto.”216 Quanto Abramo poi dirà al
ricco epulone in mezzo ai tormenti dell’inferno sottolinea ulteriormente la
consapevolezza di Gesù della profonda unità tra l’alleanza conclusasi con Abramo, Mosè
e i profeti e la sua stessa risurrezione: “E quegli replicò: Allora, padre, ti prego di
mandarlo a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca, perché non
vengano anch'essi in questo luogo di tormento. Ma Abramo rispose: Hanno Mosè e i
Profeti; ascoltino loro. E lui: No, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti andrà da
loro, si ravvedranno. Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè e i Profeti, neanche se uno
risuscitasse dai morti saranno persuasi".”217 Quest’ultima affermazione di Gesù è di particolare
importanza per l’unità dei testamenti, l’unità della Prima e della Nuova Alleanza. Se Gesù
da risorto afferma che Mosè, i profeti e i salmi scrivono di lui chi legge-ascolta Mosè e i
profeti deve scorgervi la vita del risorto. Con altre parole Gesù fa dire ad Abramo: se
non leggete bene Mosè e i profeti non potrete credere nella mia risurrezione, non si
capirebbe che cosa la mia risurrezione stia compiendo, appunto le promesse fatte ad
Abramo e realizzate in modo solo parziale da Mosè, Davide e i profeti.
Sempre in relazione al mistero della risurrezione Gesù manifesta la sua profonda
consapevolezza che Abramo nel momento in cui lui ne parlava fosse vivo: “Che poi i
morti risorgono, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando chiama il
Signore: Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Dio non è Dio dei morti, ma
dei vivi; perché tutti vivono per lui.”218 In Giovanni Gesù esprime nel modo più bello il
suo legame con Abramo o meglio il legame di Abramo con Gesù: “«Abramo, vostro
padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno; lo vide e se ne rallegrò». Gli dissero allora i
Giudei: «Non hai ancora cinquant'anni e hai visto Abramo?». Rispose loro Gesù: «In
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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.”219 Gesù è l’Io sono che è
apparso a Mosè e si è presentato a lui come il Dio di Abramo come abbiamo visto sopra.
Perciò è lui - che in quanto Verbo che era in principio - ha fatto le promesse ad Abramo
e le ha realizzato parzialmente con Mosè. Ora lo stesso Verbo nella sua carne porta a
compimento quanto ha promesso ad Abramo.
Dai vangeli risulta la profonda consapevolezza che Abramo è vivo e in un modo
metastorico partecipa ai vari modi di realizzazione delle promesse fatte a lui. Abramo
riconosce con esultanza che in Gesù queste stesse promesse si compiono fin oltre ai
confini geografici e storici d’Israele alla “mensa dei popoli”.
Perciò Abramo è proiettato verso Gesù e attualmente consapevole che Gesù non
è solo uno chi ha promesso ma che è il discendente promesso come aveva già affermato
Paolo: “Ora è appunto ad Abramo e alla sua discendenza che furono fatte le promesse.
Non dice la Scrittura: «e ai tuoi discendenti», come se si trattasse di molti, ma e alla tua
discendenza, come a uno solo, cioè Cristo.”220
Per gli scrittori del Nuovo Testamento è consapevolezza sicura e certa che Gesù è
il compimento della promessa fatta ad Abramo. Da questo modo di intendere la
Scrittura scaturisce la convinzione che la Chiesa sia altrettanto realizzazione del popolo
di Abramo e di Israele: “Tutti voi infatti siete figli di Dio per la fede in Cristo Gesù,
poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è più giudeo
né greco; non c'è più schiavo né libero; non c'è più uomo né donna, poiché tutti voi siete
uno in Cristo Gesù. E se appartenete a Cristo, allora siete discendenza di Abramo, eredi
secondo la promessa.”221 Per chi è “in Cristo” valgono le stesse prerogative di Cristo: è
discendente di Abramo.
È la lettera agli Ebrei che approfondisce nel senso escatologico più esplicito la
reinterpretazione della realizzazione delle promesse ad Abramo come già affermato in
Luca e nei sinottici: “Per fede Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo
che doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. Per fede soggiornò nella
terra promessa come in una regione straniera, abitando sotto le tende, come anche
Isacco e Giacobbe, coeredi della medesima promessa. Egli aspettava infatti la città dalle salde
fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio stesso. Per fede anche Sara, sebbene fuori
dell'età, ricevette la possibilità di diventare madre perché ritenne fedele colui che glielo
aveva promesso. Per questo da un uomo solo, e inoltre già segnato dalla morte, nacque
una discendenza numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia innumerevole che si
trova lungo la spiaggia del mare. Nella fede morirono tutti costoro, pur non avendo
conseguito i beni promessi, ma avendoli solo veduti e salutati di lontano, dichiarando di
essere stranieri e pellegrini sopra la terra. Chi dice così, infatti, dimostra di essere alla ricerca di una
patria. Se avessero pensato a quella da cui erano usciti, avrebbero avuto possibilità di
ritornarvi; ora invece essi aspirano a una migliore, cioè a quella celeste. Per questo Dio non
disdegna di chiamarsi loro Dio: ha preparato infatti per loro una città. Per fede Abramo,
messo alla prova, offrì Isacco e proprio lui, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo
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unico figlio, del quale era stato detto: In Isacco avrai una discendenza che porterà il tuo
nome. Egli pensava infatti che Dio è capace di far risorgere anche dai morti: per questo lo
riebbe e fu come un simbolo.”222 La terra promessa vera e definitiva è la città celeste e la
stessa offerta di Isacco ha significato “simbolico”: è aperta alla risurrezione dei morti.
La Chiesa neonata ormai legge la Scrittura come Maria in modo sinteticosimbolico223, aperta ai sensi pasquali della vita di Gesù risorto e crocifisso. La Chiesa
neonata si riconosce come realizzazione di Israele. La Chiesa è il popolo di Abramo, di
Isacco, di Giacobbe, di Mosè, di Davide, dei profeti e dei salmi. Il Regno di Dio che
Gesù predica e attua nel suo mistero pasquale è la realizzazione delle promesse fatte ad
Abramo. Il passaggio dalla Prima Alleanza alla Nuova non è una rottura. La Nuova
Alleanza è il compimento della prima e rimane incomprensibile senza la prima come la
prime è incompiuta senza la seconda. E’ proprio Luca, l’unico degli evangelisti, come
fedele collaboratore di Paolo a far pronunciare Gesù durante l’ultima cena la parola
“nuova alleanza”: “Allo stesso modo dopo aver cenato, prese il calice dicendo: «Questo
calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che viene versato per voi».”224 Ma questo
passaggio avviene all’interno della celebrazione della pasqua ebraica, vale a dire
all’interno del significato liturgico della celebrazione pasquale e all’interno dei significati
teologici dell’Esodo. Sempre si tratta di realizzazioni parziali delle promesse fatte ad
Abramo.
Per la retta comprensione del Nuovo Testamento è fondamentale entrare in
questa ottica dei compimenti graduali che attraversano i suoi scritti e che un ultimo testo
della lettera agli ebrei può chiarire ulteriormente soprattutto in vista di una maggiora
comprensione di Maria come nuova arca dell’alleanza:
“Questi però attendono a un servizio che è una copia e un'ombra delle realtà celesti,
secondo quanto fu detto da Dio a Mosè, quando stava per costruire la Tenda: Guarda,
disse, di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Ora invece egli
ha ottenuto un ministero tanto più eccellente quanto migliore è l'alleanza di cui è
mediatore, essendo questa fondata su migliori promesse. Se la prima infatti fosse stata
perfetta, non sarebbe stato il caso di stabilirne un'altra. Dio infatti, biasimando il suo
popolo, dice: «Ecco vengono giorni, dice il Signore, quando io stipulerò con la casa
d'Israele e con la casa di Giuda un'alleanza nuova; non come l'alleanza che feci con i loro
padri, nel giorno in cui li presi per mano per farli uscire dalla terra d'Egitto; poiché essi
non son rimasti fedeli alla mia alleanza, anch'io non ebbi più cura di loro, dice il Signore.
E questa è l'alleanza che io stipulerò con la casa d'Israele dopo quei giorni, dice il
Signore: porrò le mie leggi nella loro mente e le imprimerò nei loro cuori; sarò il loro
Dio ed essi saranno il mio popolo. Né alcuno avrà più da istruire il suo concittadino, né
alcuno il proprio fratello, dicendo: Conosci il Signore! Tutti infatti mi conosceranno, dal
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Perciò chiunque in modo indegno mangia il pane o beve il calice del Signore, sarà reo del corpo e del
sangue del Signore.” (1 Cor 11, 25-27).
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più piccolo al più grande di loro. Perché io perdonerò le loro iniquità e non mi ricorderò
più dei loro peccati.» (Ger 31,31-34) Dicendo però alleanza nuova, Dio ha dichiarato
antiquata la prima; ora, ciò che diventa antico e invecchia, è prossimo a sparire.
Certo, anche la prima alleanza aveva norme per il culto e un santuario terreno. Fu
costruita infatti una Tenda: la prima, nella quale vi erano il candelabro, la tavola e i pani
dell'offerta: essa veniva chiamata il Santo. Dietro il secondo velo poi c'era una Tenda,
detta Santo dei Santi, con l'altare d'oro per i profumi e l'arca dell'alleanza tutta ricoperta
d'oro, nella quale si trovavano un'urna d'oro contenente la manna, la verga di Aronne che
aveva fiorito e le tavole dell'alleanza. E sopra l'arca stavano i cherubini della gloria, che
facevano ombra al luogo dell'espiazione. Di tutte queste cose non è necessario ora
parlare nei particolari.”225
Il testo è di fondamentale importanza per la comprensione della Nuova Alleanza
in quanto fa esplicitamente riferimento alla profezia di Geremia sulla Nuova Alleanza
dichiarando Nuova Alleanza tutto quanto opera Gesù. Lo stesso nome “Nuovo
Testamento” ha qui la sua origine scritturistica! Ogni scrittore dei testi del Nuovo
Testamento interpreta in modo personale l’attuazione di questo passaggio dalla Prima
alla Nuova Alleanza.
Secondo Luca 1 questo passaggio dalla Prima alla Nuova Alleanza avviene proprio
in Maria. Nel racconto sia dell’annunciazione sia della visitazione le allusioni all’arca
dell’alleanza sono molto esplicite. E’ come se Luca avesse messo in scena quanto questi
versetti di Ebrei 8-9 esprimono a parole. Ebrei 8-9 ci fornisce anche i termini tecnici che
in Lc 1 rimangano non espresse: “ombra”, “copia”, “modello” (typos) … La lettera agli
Ebrei è il testo più tipologico di tutto il Nuovo Testamento nel senso che spiega in tanti
aspetti come l’Antica Alleanza con le sue istituzioni è “copia”, “ombra” e “modello” - in
greco “modello” è typos perciò “interpretazione tipologica” – del Nuovo Testamento e
aiuta a decifrare lo sfondo sul quale Luca racconta! Per Luca la discesa di Dio sull’arca
nella tenda è “ombra” dell’Annunciazione a Maria. Per Luca il ritrovamento e il
ricollocamento dell’arca da parte di Davide è “copia” dell’incontro tra Elisabetta e Maria.
Tutte e due sono prefigurazioni del modello “Maria” che porta a compimento quanto
l’arca nella tenda e nel tempio prefigurano e promettono: sono attuazioni graduali delle
promesse ad Abramo che consacrano la terra promessa al suo popolo. Come l’arca
dell’alleanza ha preseduto alla conquista della terra santa così né rimane il custode per il
suo popolo.
L’arca prima nella tenda e poi nel tempio in realtà manifestava il grado di intensità
con il quale Dio stesso abita la sua terra e perciò il suo popolo. Di fatto il tempio sarà
chiamato la dimora dell’Altissimo e Gerusalemme la città di Dio. Tutto questo è Prima
Alleanza. Vale a dire “ombra” della Nuova. Ora Dio dimora nella Vergine Maria. La
qualità del dimorare divino è aumentata in proporzione dell’intensificazione
dell’Alleanza. Dio nella sua carne personale nel seno della Vergine è infinitamente più
unito al suo popolo che Dio nelle sue dieci parole e nel sacerdozio o nella regalità o nella
circoncisione dell’Antica Alleanza. In Maria colui che promette ad Abramo il
discendente si rivela essere lui stesso il discendete d’Abramo promesso, perciò Abramo
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esultò nel vedere il giorno di Gesù come Giovanni fa salti gioia di fronte al Gesù
prenatale nella casa di Elisabetta.
Come le promesse ad Abramo nascono in un contesto prettamente di
“fondazione familiare” con l’annuncio del concepimento di un figlio così nelle famiglie
di Maria e Zaccaria il compimento delle promesse ad Abramo si realizzano nella stessa
dinamica dell’annuncio di un figlio e viene arricchita dalla narrazione della loro
gestazione e nascita.
I canti del Magnificat e del Benedictus sono perciò cantici pasquali di compimento.
Le loro espressioni di liberazione dai nemici, di misericordia, di rovesciamento dei superi
e di innalzamento dei poveri non hanno un riferimento storico preciso nel momento in
cui vengono cantati da Maria e Zaccaria ma si riferiscono a tutte le azioni salvifiche
liberatrici e misericordiose di Dio nella storia d’Israele da Abramo in poi passando per
l’esodo, l’esilio fino al ritorno nella terra promessa culminando nell’azione di Dio in
Maria. Ma mentre i due cantici riassumono e compiono preannunciano già la remissione
dei peccati, l’uscita dall’ombra della morte e una pace nuova. Giovanni infatti indica sin
dal principio colui che squarcia i cieli attraverso la propria morte e risurrezione: il Cristo
che sorge come un sole dall’Alto … dalla sua croce dove squarcia il velo del tempio per
aprire l’accesso al santo dei santi per tutti i popoli che sederanno a tavola con Abramo,
Isacco e Giacobbe.
I cantici perciò introducono con le loro allusioni pasquali nel secondo capitolo di
Luca, nel racconto della nascita, della presentazione e del ritrovamento nel tempio che
saranno racconti profondamente pasquali ma sempre famigliari.

2) Lc 2 - Micropasqua: dall’esperienza pasquale familiare alla consapevolezza
pasquale familiare
A) La nascita di Gesù e la mangiatoia sinfonica
Un censimento ricco di significati: come avviene storia della salvezza
Con il Cantico di Zaccaria si conclude il dittico introduttivo delle due famiglie o
meglio si apre la parte centrale del Vangelo dell’infanzia che vede protagonista assoluto
la famiglia di Gesù che narra come si attua nella storia la “visita del sole che sorge
dall’Alto”.
Egeneto, “avvenne” il solenne incipit del primo versetto del secondo capitolo segna
un cambio di registro, una cesura, soprattutto per quanto viene raccontato subito dopo:
“Avvenne in quei giorni che uscì un decreto di Cesare Augusto che ordinò che si facesse
il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore
della Siria Quirinio.”226
All’improvviso il racconto della storia della gravidanza di Maria si trova iscritto in
un evento che riguarda letteralmente “tutta l’oikomene”, “tutta la terra abitata”. Il racconto
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e perciò la vita di Maria sembrano come strappati alla pienezza dei gioiosi compimenti
alla quale ci ha abituati il primo capitolo del Vangelo. Appaiono nomi che non hanno
niente a che fare con la storia di Dio e il suo popolo: “Cesare Augusto” e “Quirinio” e
che ricordano la cruda attualità: la terra promessa è saldamente in mano agli stranieri, di
Augusto prima e di Quirinio dopo. Israele è dei romani, fa parte della provincia romana
della Siria. Il nome di Israele è cancellato dalla storia ufficiale. Sono fallite le promesse di
Dio che lascia il suo popolo senza terra, di cui l’arca era la conquistatrice?
Ma l’evento che collega la storia di Maria, nuova arca, e il frutto del suo grembo,
nuovo Santo dei Santi, con la grande storia del suo tempo svela il segreto di questo
nesso: “Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era
della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea salì in Giudea
alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria sua sposa,
che era incinta.”227
In apparenza è Cesare Augusto che attraverso il suo dogma-decreto228 sembra
spostare Maria e Giuseppe “per farsi registrare”. Nell’ottica della storia della salvezza, dei
compimenti delle promesse divine, è invece proprio il Cesare in persona a collaborare
affinché la famiglia di Maria e Giuseppe potesse far nascere il “Figlio dell’Altissimo”
nella sua città di Betlemme. Sottilmente Luca fa intendere che lo Spirito Santo non agisce
solo in Israele ma anche nel palazzo imperiale a Roma dove suggerisce persino
all’Imperatore azioni che concorrono alla realizzazione del piano divino come è
avvenuto con Necao, re d’Egitto229 oppure con Ciro dei Caldei230. Così la storia
universale concorre affinché la storia familiare di Giuseppe e di Maria potesse realizzare
l’evento per eccellenza della storia della salvezza secondo le promesse divine. Cesare
Augusto “scrive di Gesù risorto crocifisso” si potrebbe dire parafrasando quanto Gesù
risorto affermerà di Mosè, dei profeti e dei salmi in Lc 24.
Anche dal punto di vista della storia della famiglia in relazione alla storia dei
popoli a prima vista lo “Stato” sembra pesare sulla piccola famiglia: Augusto costringe
una donna incinta a intraprendere un viaggio che dura diversi giorni con l’incerta
prospettiva di poter trovare un luogo dove partorire … se sopravvive al viaggio. In
realtà, invece, la storia di questa piccola famiglia cambierà le sorti della storia del grande
impero e dei suoi imperatori, del pontifex maximus, che oggi paradossalmente è uno dei
titoli del successore di Pietro, vicario del figlio di Maria, che risiede … a Roma.
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“Dopo tutto ciò, dopo che Giosia aveva riorganizzato il tempio, Necao re d'Egitto andò a
combattere in Carchemis sull'Eufrate. Giosia marciò contro di lui. Quegli mandò messaggeri a dirgli:
«Che c'è fra me e te, o re di Giuda? Io non vengo contro di te, ma contro un'altra casa sono in guerra e
Dio mi ha imposto di affrettarmi. Pertanto non opporti a Dio che è con me affinchè egli non ti
distrugga». Ma Giosia non si ritirò. Deciso ad affrontarlo, non ascoltò le parole di Necao, che venivano
dalla bocca di Dio, e attaccò battaglia nella valle di Meghiddo.” (2 Cr 35, 20-22).
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“Io dico all'oceano: Prosciugati! Faccio inaridire i tuoi fiumi. Io dico a Ciro: Mio pastore;
ed egli soddisferà tutti i miei desideri, dicendo a Gerusalemme: Sarai riedificata; e al tempio: Sarai
riedificato dalle fondamenta». Dice il Signore del suo eletto, di Ciro: «Io l'ho preso per la destra,
per abbattere davanti a lui le nazioni, per sciogliere le cinture ai fianchi dei re, per aprire davanti a lui i
battenti delle porte e nessun portone rimarrà chiuso.” (Isaia 44, 27- 45, 1).
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Ma la menzione dell’imperatore oltre a presentarlo come collaboratore del piano
divino introduce nel racconto la portata universale di questa storia familiare. Gesù “non
è soltanto l’atteso da Israele e il promesso delle profezie, è anche colui che adempie tutte
le aspettative, consce e inconsce, dei popoli di tutto il mondo”231. L’azione
dell’imperatore è come l’aurora di quanto proclamerà Simeone nel tempio riguardo Gesù
bambino: “luce per la rivelazione delle genti”232 che universalizzerà quanto lo stesso
Zaccaria appena ha profetizzato: non solo sole per il suo popolo ma per tutti i popoli.
Se Maria grazie alle sue azioni e alle parole di Gabriele e di Elisabetta è stata già
abbondantemente “congiunta” a Davide ora questo legame davidico viene rafforzato
ulteriormente sia con l’editto imperiale sia con la seconda menzione di Giuseppe “che
era della casa e della famiglia di Davide” come Luca aveva specificato in 1, 27 per
qualificare sia Maria sia ora anche il loro figlio. Anzi la stessa azione imperiale “far
censire” ha per orecchie bibliche sapore di esodo e di Davide!
Di fatti il primo censimento è ordinato da Dio stesso a Mosè con uno scopo ben
preciso: “Ogni persona sottoposta al censimento, dai venti anni in su, paghi l'offerta
prelevata per il Signore. Il ricco non darà di più e il povero non darà di meno di mezzo
siclo, per soddisfare all'offerta prelevata per il Signore, a riscatto delle vostre vite. Prenderai il
denaro di questo riscatto ricevuto dagli Israeliti e lo impiegherai per il servizio della tenda del
convegno. Esso sarà per gli Israeliti come un memoriale davanti al Signore per il riscatto
delle vostre vite».”233 Il primo censimento nella storia d’Israele è impiegato “per il
servizio della tenda”, “come un memoriale davanti al Signore per il riscatto delle vostre
vite.” Maria come “nuova tenda del convegno” e Gesù che viene per la “remissione dei
peccati del suo popolo” sono in profonda sintonia con questo scopo originale del primo
censimento. Lo stesso Luca sottolinea che si tratti del “primo censimento”, costituendo
una croce di interpretazione difficile per gli interpreti. Di quale censimento si trattava?
E se Luca volesse solo accennare a questo primo censimento mosaico per insinuare
che anche questo censimento imperiale avviene in realtà “per il servizio della tenda” e
“come un memoriale davanti al Signore per il riscatto delle vostre vite”? Di fatto solo
questo censimento sarà ricordato per sempre e ovunque in quanto custodisce l’incipit del
Vangelo del Natale, di colui “che riscatta le nostre vite”.
Per chi è familiare con il racconto dell’Esodo la parola “censimento” evoca anche
la stessa costruzione della tenda del Convegno con l’argento ricavato direttamente dal
censimento234. Il dogma imperiale del primo censimento è perciò come permeato da
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“L'argento raccolto, in occasione del censimento della comunità, pesava cento talenti e
millesettecentosettantacinque sicli, in sicli del santuario, cioè un beka a testa, vale a dire mezzo siclo,
secondo il siclo del santuario, per ciascuno di coloro che furono sottoposti al censimento, dai vent'anni
in su. Erano seicentotremilacinquecentocinquanta. Cento talenti di argento servirono a fondere le basi
del santuario e le basi del velo: cento basi per cento talenti, cioè un talento per ogni base. Con i
millesettecentosettantacinque sicli fece gli uncini delle colonne, rivestì i loro capitelli e le riunì con le
aste trasversali. Il rame presentato in offerta assommava a settanta talenti e duemilaquattrocento sicli.
Con esso fece le basi per l'ingresso della tenda del convegno, l'altare di rame con la sua graticola di rame
e tutti gli accessori dell'altare, le basi del recinto, le basi della porta del recinto, tutti i picchetti della
Dimora e tutti i picchetti del recinto.” (Es 38, 25-31).
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questo ricordo della costruzione della tenda del convegno in profonda sintonia con il
programma narrativo di Luca 1-2, tutto incentrato sulla costruzione della nuova tenda
dell’alleanza, che è Maria e ormai potremmo dire tutta la famiglia di Maria e Giuseppe
con al centro il frutto del grembo, di nuovo in viaggio … come già nel deserto in mezzo
al suo popolo.
Colpisce quanto è centrale la parola “censimento” nei primi 4 capitoli del libro dei
Numeri, anzi i primi quattro capitoli del libro dei numeri si occupano esclusivamente del
censimento del popolo d’Israele, tribù per tribù, famiglia per famiglia: “Mosè e Aronne
presero questi uomini che erano stati designati per nome e convocarono tutta la
comunità, il primo giorno del secondo mese; furono registrati secondo le famiglie, secondo i loro
casati paterni, contando il numero delle persone dai venti anni in su, uno per uno. Come il Signore gli
aveva ordinato, Mosè ne fece il censimento nel deserto del Sinai.”235 Il censimento secondo
Numeri rappresenta la costituzione del popolo liberato d’Israele nel Sinai, glorificazione
del Signore che ne ha liberato “uno per uno” dall’Egitto e allo stesso momento
dimostrazione della sua capacità di attaccare e di difendersi “contando i nomi di tutti i
maschi, uno per uno, dall'età di vent'anni in su, quanti potevano andare in guerra”236.
Questa prospettiva numerica del censimento durante l’esodo conferisce al nostro
censimento imperiale una nota ironica: Israele non è più né libera né capace di attaccare
né di difendersi. Il contrasto tra il censimento imperiale e quello dei Numeri accentua
l’esigenza di un liberatore. Allo stesso momento il contesto del censimento numerico fa
colorare il censimento imperiale del ricordo della formazione e manifestazione dello
splendore del popolo di Dio, che di fatto si va formando in modo paradossale intorno a
Maria, Giuseppe e Gesù, grazie a quanto il censimento li porta a compiere a Betlemme:
“di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore”237 come Maria ha
appena cantato.
Il secondo censimento dell’Esodo secondo il libro dei Numeri avviene in vista
della presa di possesso della terra promessa: “Il Signore disse a Mosè: «Il paese sarà
diviso tra di essi, per essere la loro proprietà, secondo il numero delle persone. A quelli
che sono in maggior numero darai in possesso una porzione maggiore; a quelli che sono
in minor numero darai una porzione minore; si darà a ciascuno la sua porzione secondo il
censimento. Ma la ripartizione del paese sarà gettata a sorte; essi riceveranno la rispettiva
proprietà secondo i nomi delle loro tribù paterne. La ripartizione delle proprietà sarà
gettata a sorte per tutte le tribù grandi o piccole».”238 Questo secondo censimento ha
anche un sapore tragico amaro: “Questi sono i registrati da Mosè e dal sacerdote
Eleazaro, i quali fecero il censimento degli Israeliti nelle steppe di Moab presso il Giordano
di Gerico. Fra questi non vi era alcuno di quegli Israeliti dei quali Mosè e il sacerdote
Aronne avevano fatto il censimento nel deserto del Sinai, perché il Signore aveva detto di
loro: «Dovranno morire nel deserto!». E non ne rimase neppure uno, eccetto Caleb figlio
di Iefunne, e Giosuè figlio di Nun.”239 I “registrati” sono perciò gli eletti, coloro che
possono entrare nella terra promessa. “Farsi registrare” in quest’ultima accezione
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vorrebbe perciò sottolineare lo stato di elezione della famiglia di Giuseppe e Maria, scelta
per prendere parte alla terra promessa, anzi vanno proprio a Betlemme per ricevere in
dono la loro parte, o meglio quella parte di cui la stessa terra promessa è promessa! La
ridondanza del verbo “farsi registrare” nel racconto lucano potrebbe voler ricordare tutti
i questi significati legati all’esodo?
Ma manca ancora un censimento classico, anzi davidico di sapore completamente
diverso dai censimenti dell’Esodo: “La collera del Signore si accese di nuovo contro
Israele e incitò Davide contro il popolo in questo modo: «Su, fà il censimento d'Israele e
di Giuda». Il re disse a Ioab e ai suoi capi dell'esercito: «Percorri tutte le tribù d'Israele, da
Dan fino a Bersabea, e fate il censimento del popolo, perché io conosca il numero della
popolazione». Ioab rispose al re: «Il Signore tuo Dio moltiplichi il popolo cento volte più
di quello che è, e gli occhi del re mio signore possano vederlo! Ma perché il re mio
signore desidera questa cosa?». Ma l'ordine del re prevalse su Ioab e sui capi dell'esercito
e Ioab e i capi dell'esercito si allontanarono dal re per fare il censimento del popolo
d'Israele.”240 Appena compiuto il censimento Davide se ne pente: “Ma dopo che Davide
ebbe fatto il censimento del popolo, si sentì battere il cuore e disse al Signore: «Ho peccato
molto per quanto ho fatto; ma ora, Signore, perdona l'iniquità del tuo servo, poiché io
ho commesso una grande stoltezza». Quando Davide si fu alzato il mattino dopo, questa
parola del Signore fu rivolta al profeta Gad, il veggente di David: «Và a riferire a Davide:
Dice il Signore: Io ti propongo tre cose: scegline una e quella ti farò». Gad venne dunque
a Davide, gli riferì questo e disse: «Vuoi tre anni di carestia nel tuo paese o tre mesi di
fuga davanti al nemico che ti insegua oppure tre giorni di peste nel tuo paese? Ora rifletti
e vedi che cosa io debba rispondere a chi mi ha mandato».”241
Il contesto davidico di “censimento” accosta l’andare a Betlemme, nella
città di Davide, all’azione “farsi censire” di dolorosa memoria davidica. Oltre ad
approfondire il significato davidico del viaggio della famiglia di Gesù e identificare Gesù
ulteriormente come IL discendente di Davide ravviva il ricordo del governo spesso
molto infelice del re Davide a sfavore del suo popolo. Questo censimento ordinato da
Davide potrebbe essere considerato la massima espressione del mal governo di Davide.
Di nuovo il suo governo nefasto fa da contrasto al governo famigliare di Maria e
Giuseppe che si rivelano fedelissimi collaboratori del piano divino, “guidati dalla Bontà
misericordiosa che sorge dall’Alto” per la “gloria del suo popolo”.
Al lettore che abita la Scrittura o che è familiare con la visita digitale alle Scritture
questi significati di “censimenti” affiorano facilmente nel proprio cuore o sullo schermo
del proprio computer e li muoverà uno verso l’altro come farà Maria con le parole-eventi
del suo figlio242. La parola “censimento” crea perciò un contesto semantico, un orizzonte
di senso per quanto segue: Come nel primo censimento si tratta della costruzione della
nuova tenda del convegno intorno al quale si forma il nuovo popolo di Dio, eletto ad
entrare nella nuova terra promessa, così il racconto della nascita di Gesù manifesta in
pieno la nuova arca dell’Alleanza e il modo particolare – pasquale – per poter entrare
nella nuova terra promessa, nel Regno di Gesù “che non avrà fine”.
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La nascita di Gesù: evento sinfonico
“Avvenne poi nel loro essere lì, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla
luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché
non c'era posto per loro nell'albergo.”243
E’ proprio “nel loro essere lì” che avviene il compimento, sì del suo partorire ma
più ancora quanto ha promesso l’angelo e “ciò che in tutte le Scritture riguarda lui”244.
Quattro sono le caratteristiche con le quali l’evangelista caratterizza questo parto: è “il
primogenito”, Maria (!) “lo avvolge in fasce”, “lo depose in una mangiatoia” perché
“non c’era posto in un albergo per loro”. Ognuna di queste affermazioni svela uno o più
sensi dell’evento narrato. Decifrare questi significati è come far risuonare un evento
sinfonico, l’evento sinfonico della nascita del Figlio dell’Altissimo.
Gesù bambino ricapitola in sé i sensi del “primogenito”
Perché Luca insiste sul titolo “primogenito”? A che cosa pensa il lettore che è
abituato a leggere il Vangelo alla luce dei significati che le stesse parole hanno negli altri
libri delle Scritture della Prima Alleanza?
“Gli disse suo padre Isacco: «Chi sei tu?». Rispose: «Io sono il tuo figlio primogenito
Esaù». Allora Isacco fu colto da un fortissimo tremito e disse: «Chi era dunque colui che
ha preso la selvaggina e me l'ha portata? Io ho mangiato di tutto prima che tu venissi, poi
l'ho benedetto e benedetto resterà». Quando Esaù sentì le parole di suo padre, scoppiò
in alte, amarissime grida. Egli disse a suo padre: «Benedici anche me, padre mio!».
Rispose: «E` venuto tuo fratello con inganno e ha carpito la tua benedizione».”245 Questo
episodio drammatico è il primo passo biblico che svela un significato centrale di ciò che
vuole dire “primogenito”: è IL benedetto del padre. Difatti Gesù sarà acclamato come il
re benedetto con un’aggiunta lucana che richiama il contesto del suo Natale: “Benedetto
colui che viene, il re, nel nome del Signore. Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli!”246
L’ingresso in Gerusalemme richiama perciò l’evento del Natale invitando il lettore non
solo a scorgere nel racconto dell’infanzia le allusioni-prefigurazioni pasquali ma di
ricordarsi all’”ingresso in Gerusalemme”, vale a dire “nella Pasqua” il racconto
dell’infanzia. Luca suggerisce di leggere il suo vangelo in tutte le due direzioni dal Natale
alla Pasqua e dalla Pasqua al Natale di Gesù per poterne cogliere meglio i vari significati!
In Gesù figure e compimenti sono sempre compresenti, comunicano tra di loro. “I
vangeli dichiarano … che in Gesù Cristo figura e verità sussiste insieme.”247
Quale era la benedizione che Isacco ha impartito per sbaglio a Giacobbe? “Dio ti
conceda rugiada del cielo e terre grasse e abbondanza di frumento e di mosto. Ti servano
i popoli e si prostrino davanti a te le genti. Sii il signore dei tuoi fratelli e si prostrino
davanti a te i figli di tua madre. Chi ti maledice sia maledetto e chi ti benedice sia
243

Lc 2, 6-7.
Lc 24, 27.
245
Gen 27, 32-35.
246
Lc 19, 38.
247
BEAUCHAMP, PAUL, L’uno e l’altro Testamento, Paideia Editrice Brescia1985, 29.
244

benedetto!».”248 E’ una benedizione che è la continuazione della benedizione abramitica
analizzata sopra249 e supera la capacità di realizzazione della vita personale e famigliare di
Giacobbe. Non gli serviranno mai i popoli e non si prostreranno mai le genti davanti a
lui, né davanti a lui, né davanti a uno dei suoi discendenti. Di nuovo l’unico a cui spetterà
questo onore è il bambino Gesù, “figlio dell’Altissimo”, come lo chiama Gabriele e “luce
delle genti” come sarà chiamato da Simeone. La benedizione impartita a Giacobbe, il
padre delle 12 tribù di Israele è perciò una forte luce interpretativa del titolo di
“primogenito” di Gesù: contribuisce a svelare la sua missione universale e le dimensioni
del suo regno.
Questo legame tra primogenitura e benedizione paterna che include queste
dimensioni universali è riconfermato dallo stesso Giacobbe: “Giuseppe notò che il padre
aveva posato la destra sul capo di Efraim e ciò gli spiacque. Prese dunque la mano del
padre per toglierla dal capo di Efraim e porla sul capo di Manasse. Disse al padre: «Non
così, padre mio: è questo il primogenito, posa la destra sul suo capo!». Ma il padre ricusò e
disse: «Lo so, figlio mio, lo so: anch'egli diventerà un popolo, anch'egli sarà grande, ma il
suo fratello minore sarà più grande di lui e la sua discendenza diventerà una moltitudine di
nazioni». E li benedisse in quel giorno.”250 Come Giacobbe con inganno ha sottratto la
benedizione del primogenito da Isacco suo padre su di sé ora lo stesso Giacobbe
deliberatamente trasferisce la benedizione legata alla primogenitura da Manasse a Efraim
affinché “diventi una moltitudine di nazioni.” Possiamo dare per certo che
“primogenito” in ottica di Genesi implica l’idea della benedizione paterna in vista di un
regno immenso di popoli. Il primogenito è benedetto per dare origine a una moltitudine
dei popoli. E’ quanto Luca negli Atti degli Apostoli illustrerà in relazione al Regno di
Gesù, rivelando Gesù il vero destinatario delle benedizioni di Isacco e di Giacobbe in
quanto nessuno dei discendenti di Isacco e di Giacobbe ha realizzato le benedizioni della
primogenitura!
Il libro dell’Esodo arricchisce ulteriormente il concetto biblico di “primogenito”:
“Il Signore disse a Mosè: «Mentre tu parti per tornare in Egitto, sappi che tu compirai
alla presenza del faraone tutti i prodigi che ti ho messi in mano; ma io indurirò il suo
cuore ed egli non lascerà partire il mio popolo. Allora tu dirai al faraone: Dice il Signore:
Israele è il mio figlio primogenito. Io ti avevo detto: lascia partire il mio figlio perché mi serva!
Ma tu hai rifiutato di lasciarlo partire. Ecco io faccio morire il tuo figlio primogenito!».”251
Il testo presenta una straordinaria identificazione di Israele, del popolo di Israele,
con il “figlio primogenito” del Signore. Per chi ricorda le benedizioni del primogenito
sottratte da Giacobbe e le sue benedizioni per Giuseppe-Efraim può intuire quale
intensità di rapporto rivela l’affermazione “Israele è il mio figlio primogenito!”. Inoltre
implica una preferenza di Israele a tutti gli altri popoli. Israele è il primogenito tra tutti i
popoli. La minaccia di morte per il primogenito del faraone intensifica ulteriormente
l’espressione “il mio figlio” riferito a Israele. Allo stesso momento conferisce in anticipo
all’ultima piaga questo contesto di senso: diventa memoria che Israele è il “primogenito
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di Jahve”. La primogenitura di Gesù in questa luce evidenzia sia il suo essere figlio
dell’Altissimo, l’intimità del suo rapporto con il Padre (rivelato poi nel tempio da lui
stesso) sia il suo essere modello di Israele: in lui si realizza al massimo la primogenitura
di Israele rivelata a Mosè sul Sinai. Gesù è più di Dio di qualsiasi altro prima di lui e
dopo di lui.
In seguito a quanto è successo ai primogeniti in Egitto in relazione all’esodo si
aggiungerà un nuovo significato alla primogenitura maschile che si radica come prassi
liturgica nel popolo d’Israele: “Quando il Signore ti avrà fatto entrare nel paese del
Cananeo, come ha giurato a te e ai tuoi padri, e te lo avrà dato in possesso, tu riserverai
per il Signore ogni primogenito del seno materno; ogni primo parto del bestiame, se di sesso
maschile, appartiene al Signore. Riscatterai ogni primo parto dell'asino mediante un capo
di bestiame minuto; se non lo riscatti, gli spaccherai la nuca. Riscatterai ogni primogenito
dell'uomo tra i tuoi figli. Quando tuo figlio domani ti chiederà: Che significa ciò?, tu gli
risponderai: Con braccio potente il Signore ci ha fatti uscire dall'Egitto, dalla condizione
servile. Poiché il faraone si ostinava a non lasciarci partire, il Signore ha ucciso ogni
primogenito nel paese d'Egitto, i primogeniti degli uomini e i primogeniti del bestiame. Per
questo io sacrifico al Signore ogni primo frutto del seno materno, se di sesso maschile, e
riscatto ogni primogenito dei miei figli. Questo sarà un segno sulla tua mano, sarà un
ornamento fra i tuoi occhi, per ricordare che con braccio potente il Signore ci ha fatti
uscire dall'Egitto».”252 “Primogenito” implica perciò memoria della liberazione dalla
schiavitù, riscatto di Israele e speciale consacrazione al Signore. In questa luce la
“primogenitura” di Gesù richiama “il braccio potente” che opera nell’Esodo e che Maria
canta nel Magnificat. Di fatto il primogenito di Maria porta a compimento quanto ogni
primogenito ricorda: la liberazione di Israele, del popolo di Dio. Sono ulteriori aspetti
che rivelano l’identità di Gesù e che in lui acquistano significati di compimento.
Perciò diventa un precetto in Israele: “Il primogenito dei tuoi figli lo darai a me. Così
farai per il tuo bue e per il tuo bestiame minuto: sette giorni resterà con sua madre,
l'ottavo giorno me lo darai.”253 Il libro dei Numeri approfondirà ulteriormente questa
appartenenza speciale a Dio che esprime la primogenitura: “Il Signore disse a Mosè:
«Ecco, io ho scelto i leviti tra gli Israeliti al posto di ogni primogenito che nasce per primo
dal seno materno tra gli Israeliti; i leviti saranno miei, perché ogni primogenito è mio.
Quando io colpii tutti i primogeniti nel paese d'Egitto, io mi riservai in Israele tutti i
primogeniti degli uomini e degli animali; essi saranno miei. Io sono il Signore».”254
Talmente il primogenito è ormai visto “appartenente” al Signore che i leviti, i sacerdoti
sono chiamati “primogeniti” per esprimere l’intensità della loro appartenenza sacerdotale
a Dio! Che Gesù sia primogenito vuol perciò dire nel modo più intenso che Dio di lui
dice: “E’ mio!”
Il salmo 89 ha fatto entrare questa concezione del primogenito nella preghiera
liturgica d’Israele e l’applica in modo particolare a Davide: “Egli mi invocherà: Tu sei
mio padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Io lo costituirò mio primogenito, il più alto
tra i re della terra. Gli conserverò sempre la mia grazia, la mia alleanza gli sarà fedele.
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Stabilirò per sempre la sua discendenza, il suo trono come i giorni del cielo.”255 Qui si
congiungono le tradizioni di significati di Genesi, Esodo e Numeri e confluiscono su
Davide, figura centrale nel racconto lucano per l’interpretazione tipologica di Gesù. Di
fatto il salmo evidenzia proprio la relazione figlio-padre attraverso il concetto della
primogenitura arricchendo il titolo di primogenito con caratteristiche centralissime nel
racconto lucano come “regalità”, “trono”, “grazia” e “alleanza”.
La stessa tradizione sapienziale conserva la rivelazione del libro dell’Esodo di
Israele come primogenito e la congiunge a Gerusalemme: “Abbi pietà, Signore, del
popolo chiamato con il tuo nome, di Israele che hai trattato come un primogenito. Abbi
pietà della tua città santa, di Gerusalemme tua stabile dimora.”256
I profeti arricchiranno ulteriormente la concezione biblica della primogenitura:
“Essi erano partiti nel pianto, io li riporterò tra le consolazioni; li condurrò a fiumi
d'acqua per una strada dritta in cui non inciamperanno; perché io sono un padre per
Israele, Efraim è il mio primogenito. Ascoltate la parola del Signore, popoli, annunziatela
alle isole lontane e dite: «Chi ha disperso Israele lo raduna e lo custodisce come fa un
pastore con il gregge, perché il Signore ha redento Giacobbe, lo ha riscattato dalle mani
del più forte di lui.»”257
Geremia riafferma la relazione privilegiata padre-figlio che l’espressione
“primogenito” implica e l’applica per la prima volta nella Scrittura a Efraim, come è stato
voluto da Giacobbe (!) aggiungendo tre aspetti nuovi: In base a questa primogenitura
invoca il ritorno dalla deportazione, l’essere pastore del Signore e l’esigenza di fare un
annuncio universale di questo agire salvifico di Dio nei confronti del suo primogenito
riaffermando il senso del “riscatto”, già fortemente presente nella concezione del
primogenito dell’Esodo.
Il più esplicito riferimento tra primogenito e Gesù però troviamo nell’ultima
citazione del primogenito nelle Scritture della Prima Alleanza nel profeta Zaccaria:
“Riverserò sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme uno spirito di
grazia e di consolazione: guarderanno a colui che hanno trafitto. Ne faranno il lutto come si fa
il lutto per un figlio unico, lo piangeranno come si piange il primogenito. In quel giorno
grande sarà il lamento in Gerusalemme simile al lamento di Adad-Rimmòn nella pianura
di Meghìddo. Farà il lutto il paese, famiglia per famiglia: la famiglia della casa di Davide a
parte e le loro donne a parte; la famiglia della casa di Natàn a parte e le loro donne a
parte; la famiglia della casa di Levi a parte e le loro donne a parte; la famiglia della casa di
Simeì a parte e le loro donne a parte; così tutte le altre famiglie a parte e le loro donne a
parte». In quel giorno vi sarà per la casa di Davide e per gli abitanti di Gerusalemme una
sorgente zampillante per lavare il peccato e l'impurità.”258
In questo contesto, citato da Giovanni nel racconto della passione –“guarderanno
a colui che hanno trafitto”259 - il “primogenito” è visto come il trafitto a cui è collegato
un triplice effetto: “l’effusione di uno spirito di grazia” e di “consolazione su
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Gerusalemme”, la partecipazione al “lutto di tutto il paese”, “famiglia per famiglia” e il
“lavaggio dei peccati”. La profezia è un riassunto preciso del mistero pasquale come
Luca stesso lo racconterà sia nel suo vangelo sia negli Atti, un altro esempio come “i
profeti scrivono di Gesù” secondo Luca 24.
L’essere primogenito di Gesù nel Nuovo Testamento prenderà ancora uno
sviluppo ulteriore in Paolo e in Giovanni: “Poiché quelli che egli da sempre ha
conosciuto li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo,
perché egli sia il primogenito tra molti fratelli; quelli poi che ha predestinati li ha anche
chiamati; quelli che ha chiamati li ha anche giustificati; quelli che ha giustificati li ha
anche glorificati.”260 La primogenitura di Gesù non è una sua qualifica esclusiva ma
inclusiva ed è comunicabile a chi crede in lui sotto forma di giustificazione e
glorificazione. Perché “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.”261 La
forma definitiva della primogenitura di Gesù è la sua condizione gloriosa nella quale si
compiono tutti i significati di primogenitura rivelati nella storia della salvezza e ai quali
partecipano coloro che risuscitano dai morti. Anche l’ultimo libero della Scrittura
presenta Gesù primogenito in questa luce definitiva: “Giovanni alle sette Chiese che
sono in Asia: grazia a voi e pace da Colui che è, che era e che viene, dai sette spiriti che
stanno davanti al suo trono, e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e
il principe dei re della terra.”262 Solo in Gesù risorto il senso dell’essere primogenito di
Isacco, di Israele e in Israele, giunge al suo vero e pieno significato e compimento. Così
si incontrano significati di “primogenito” dal primo all’ultimo libro delle Scritture nel
piccolo neonato della mangiatoia, lo rivelano e lo celebrano.
Il Natale: una Pasqua in miniatura
Quest’ultima caratterizzazione di “primogenito” ci introduce in un aspetto
centrale di Luca 2 che era assente in Lc 1: la prefigurazione della Pasqua di Gesù che si
attua già nel racconto della sua infanzia e che configura il racconto dell’infanzia come
racconto pasquale, come “paschixedda” secondo un’espressione sarda che indica il
Natale come “piccola Pasqua”.
I versetti 3, 6 e 7 del 2° capitolo infatti così si concludono: “lo avvolge in fasce”,
“lo depose in una mangiatoia” perché “non c’era posto in un albergo per loro”.
Laurentin fa notare il seguente parallelismo: “Ella lo avvolse in fasce e adagiò nella
greppia,” assomiglia e perciò prefigura Lc 23, 53 “E lo avvolse in un lenzuolo e lo pose
nel sepolcro,” Questa “posizione pasquale” di Gesù è rimarcata come “segno” da parte
degli stessi angeli nei confronti dei pastori: “E questo per voi il segno: troverete bambino
avvolto in fasce e deposto in mangiatoia.” L’evangelista in questa seconda menzione della
deposizione di Gesù nella mangiatoia usa esattamente lo stesso verbo keìmenon che
utilizzerà per descrivere la deposizione nella tomba in 23, 53. “Secondo l’analisi di A.
Serra (Sapienza, 1982, p. 206) ciò sembra far parte d’un gioco di allusioni alla morte di
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Cristo.”263 Perciò si può dire che “Gesù è deposto – keimenon - nella greppia come lo sarà
nella tomba, ed è avvolto in maniera simile, stretto con fasce.”264 Prima di approfondire
queste implicazioni pasquali cerchiamo di cogliere quanto la mangiatoia voglia significare
per se stessa.
Il segno della mangiatoia
Che per Luca questo stile allusivo sia tipico evidenzia bene Aletti in Il Racconto come
teologia.265 La somiglianza tra attori e le loro azioni, chiamata synkrisis, crea un orizzonte di
senso nel quale si svelano significati che nella singola azione sola non si sarebbero
manifestati.
Che cosa significa “deporre il bambino nella greppia” nel contesto del vangelo? Il
significato letterale è sconcertante: la mangiatoia è il luogo nel quale si pone il mangime
per gli animali. Gesù mangime per gli animali? Il senso letterale così assurdo, per Paul
Ricœur l’impertinenza metaforica266, chiama in causa un senso più profondo da cercare
nel contesto della scena e dello stesso vangelo o come suggerisce lo stesso Risorto in
tutta la Scrittura! Altrettanto sconcertante è l’insistenza dell’Evangelista sulla mangiatoia
come prima dimora del Figlio dell’Altissimo. Ben tre volte, nei vv. 7, 12 e 16 Luca
sottolinea questa particolare posizione di partenza della vita di Gesù. L’insistenza sulla
mangiatoia, persino indicata come elemento integrante del “segno” da parte degli angeli
vuole mettere davanti agli occhi del lettore questo fatto inaudito per coglierne i possibili
significati e farli meditare e assimilare. E’ proprio l’annuncio angelico che incoraggia a
cercare i significati della mangiatoia in quanto proprio loro rivelano il carattere di
“segno” della mangiatoia. Un segno per sua natura vuole portare a ciò che significa.
La mangiatoia fa quasi da elemento di collegamento con quanto presenta il
versetto seguente: “i pastori” con “il loro gregge”. La mangiatoia fa perciò riferimento
alla categoria “pastore” e “gregge” con grande probabilità di pecore. L’unità del vangelo
nella memoria del lettore presupposta dall’evangelista dovrebbe mettere in moto la
ricerca della parola “pastore”, “gregge” o “pecora” all’interno del vangelo (per noi
digitali all’interno della nostra versione digitale del Vangelo di Luca!).
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Non si ritrova la parola “pastore” fuori dal secondo capitolo nel Vangelo di Luca!
Ma l’evangelista dona il racconto di un pastore in azione: “Chi di voi se ha cento pecore
e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va dietro a quella perduta, finché
non la ritrova? Ritrovatala, se la mette in spalla tutto contento, va a casa, chiama gli amici
e i vicini dicendo: Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora che era perduta.
Così, vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito, che per novantanove
giusti che non hanno bisogno di conversione.”267
Gesù è senz’altro questo pastore dell’ultima pecora, della più lontana dal Regno di
Dio. Questo legame con l’ultima pecora sembra essere la prima intenzione del farsi
uomo di Dio se sin dall’inizio Gesù viene presentato come “cibo per la pecora”. In
questo contesto la mangiatoia rivelerebbe sin dalla nascita verso chi la vita di Gesù è
diretta: verso la centesima pecora, verso i perduti, gli ultimi. Gesù nasce per gli ultimi ed
esclusi.
Ma oltre al destinatario privilegiato della missione di Gesù la mangiatoia ci
permette anche di intuire la modalità con la quale Gesù vuole entrare in relazione con la
centesima pecora. La mangiatoia di fatto dice “dar da mangiare il suo contenuto”,
“essere cibo per”. E anche a questa azione così paradossale, se applicata a una persona
umana, il Vangelo offre un’azione e un evento corrispondenti nella vita di Gesù:
“Poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo
che è dato per voi; fate questo in memoria di me». Allo stesso modo dopo aver cenato,
prese il calice dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che viene
versato per voi».”268 Gesù offre se stesso realmente in cibo ai suoi. Alla luce dell’azione
eucaristica di Gesù il segno della mangiatoia acquista il suo significato profondo e
sconvolgente. “Nasco per essere dato in cibo per voi, il mio corpo.” Il frutto del seno
della vergine è dato per noi sin dall’inizio. Quanto centrale sia l’agire eucaristico per
Gesù illustra la scena di Emmaus che si conclude di nuovo con: “Quando fu a tavola
con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli
occhi e lo riconobbero. Ma lui si rese invisibile.”269 La condizione della mangiatoia,
l’essere mangiabile, rimane la condizione permanente di Gesù dopo la sua morte con la
sua risurrezione. Anzi Gesù può essere “mangiabile” in quanto risorto crocifisso.
Perciò proprio dopo la risurrezione di Gesù la Chiesa inizia a diffondere questa
caratteristica del Gesù della mangiatoia di poter essere comunicato, partecipato ed
assimilato come cibo e bevanda: “Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli
apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere.”270 ”Ogni giorno
tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa prendendo i pasti con
letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo.”271 Lo
stesso Luca in quanto compagno di Paolo attesta che a Troade questa traditio apostolica
del corpo e del sangue donati di Gesù ormai caratterizza il primo giorno della settimana:
“Il primo giorno della settimana ci eravamo riuniti a spezzare il pane e Paolo conversava con
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loro.”272 Perciò lo stesso Luca incontra Gesù risorto prima di tutto sotto la sua forma
mangiabile e bevibile nella celebrazione eucaristica, nello spezzare del pane. All’interno
dell’unica opera lucana, Vangelo e Atti, la mangiatoia di Betlemme “comunica” già con la
celebrazione eucaristica domenicale delle comunità della seconda generazione della
Chiesa primitiva. Gesù perciò non viene solo presentato come colui che si dà in cibo alla
centesima pecora ma come colui che offre se stesso anche alle generazioni future. In
questo orizzonte di comprensione il segno della mangiatoia dice e significa: Gesù è nato
per essere cibo per chiunque parteciperà allo spezzare del pane o più breve: la
mangiatoia significa l’eucaristia.
Se “Betlemme” significa “casa del pane” la mangiatoia in questo contesto lucano
appena delineato accentua la qualificazione eucaristica della nascita di Gesù. Luca però
non si accontenta di caratterizzare la nascita di Gesù con allusioni eucaristiche che
rimandano al segno eucaristico. Nello stesso modo della descrizione della nascita di
Gesù iscrive azioni che anticipano il significato della stessa eucaristia vale a dire la
passione, morte e risurrezione di Gesù come accennato sopra. La mangiatoia è perciò un
segno sinfonico, vale a dire indica significati a vari livelli connessi tra di loro.
Nascere per morire e per risorgere
L’evangelista spiega il motivo dell’insolito luogo di nascita per Gesù con il fatto
che non c’era posto per lui nell’albergo. In realtà Betlemme dovrebbe essere la città di
Gesù in quanto lui è discendente del re Davide per linea paterna e per promessa angelica.
Discretamente Luca fa capire quanto Giovanni formulerà nel suo prologo “i suoi non
l’hanno accolto”273. Il rifiuto degli abitanti di Betlemme di accogliere la nascita di Gesù in
questo contesto regale davidico imita ed anticipa il rifiuto dei capi, dei soldati sotto la
croce e del malfattore accanto a lui in croce che menzionano esplicitamente la sua
regalità: “Il popolo stava a vedere, i capi invece lo schernivano dicendo: «Ha salvato gli
altri, salvi se stesso, se è il Cristo di Dio, il suo eletto». Anche i soldati lo schernivano, e
gli si accostavano per porgergli dell'aceto, e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te
stesso». C'era anche una scritta, sopra il suo capo: Questi è il re dei Giudei. Uno dei
malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche
noi!».”274
Questo triplice rifiuto è come anticipato nella non accoglienza delle case e delle
famiglie di Betlemme. Nessuna famiglia di Betlemme si è presa cura della famiglia in
attesa del proprio figlio. Il rifiuto betlemmita è forte, netto e scandaloso dal punto di
vista umano ed è “pasquale” dal punto di vista teologico lucano. Sullo sfondo di questo
rifiuto il segno della mangiatoia si staglia con ancora più terribile forza evocativa: la
stessa mangiatoia, segno storico di questo rifiuto, diventa il segno della massima
donazione del Cristo che si offre da mangiare proprio alla centesima pecora, vale a dire a
colei che lo rifiuta, in primis a Betlemme, alla sua città. La mangiatoia segno del totale
rifiuto di Gesù da parte dei “suoi” si trasforma in segno di massimo dono ai “suoi”. La
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mangiatoia è subito segno dello “scambio dolce”275 di Gesù che riceve in dono il “no”
dei suoi e lo trasforma in “si” per tutti.
In che modo Luca tesse dal punto di vista letterario il legame profondo tra nascita
e Pasqua di Gesù? Come accennato sopra le azioni di Maria “avvolgere in fasce” e
“deporre nella mangiatoia” si ritrovano altrettanto nel contesto della crocifissione: ”Lo
calò dalla croce, lo avvolse in un lenzuolo e lo depose in una tomba scavata nella roccia, nella
quale nessuno era stato ancora deposto.”276 Maria sembra imitare e perciò anticipare le
azioni di Giuseppe “membro del sinedrio, persona buona e giusta” che “non aveva
aderito alla decisione e all'operato degli altri. Egli era di Arimatèa, una città dei Giudei, e
aspettava il regno di Dio.”277 L’imitazione del gesto porta con sé i significati del gesto. Il
gesto di Giuseppe collega l’evento della morte di Gesù con l’evento della risurrezione di
Gesù. Maria avvolgendo e deponendo Gesù nella mangiatoia collega l’evento della
nascita di Gesù all’evento della morte e della risurrezione di Gesù. Maria imita un
momento preciso della Pasqua del figlio: il passaggio dalla croce alla risurrezione. Questa
scelta letteraria da parte di Luca o della stessa narrazione postpasquale di Maria è di
particolare finezza. La deposizione di Gesù crocifisso nella sua tomba mette in scena il
suo passaggio dalla croce alla risurrezione. In un certo modo unisce la morte in croce
con la risurrezione dalla tomba, unisce il Crocifisso al Risorto, rappresenta e dice l’unità
profonda, inscindibile tra il crocifisso e il risorto. A questo Gesù i gesti di Maria fanno
riferimento: non solo al Gesù crocifisso, non solo al Gesù risorto ma a Gesù risorto
crocifisso. Si tratta della fedele rappresentazione della memoria mariana postpasquale del
suo figlio. Dopo la sua risurrezione Maria può pensare Gesù solo a partire dal suo
compimento: a partire dalla sua risurrezione e crocifissione. Perciò anche quando Maria
pensa e parla della nascita di Gesù la vede, la ricorda alla luce di Gesù risorto e crocifisso
nel quale si compiono tutte le Scritture e ogni vita familiare! Questa memoria e
consapevolezza pasquale di Maria è la memoria e la consapevolezza pasquale della
Chiesa con la quale Luca entra in contatto e in comunione e dalla quale riceve la visione
e percezione di Gesù risorto e crocifisso che dispiega nel suo vangelo.
Anzi Maria con l’imitazione di queste due azioni “pasquali” chiarisce in che modo
la mangiatoia può presentare Gesù come “cibo”: attraverso la sua morte e risurrezione
Gesù sarà in grado di darsi da mangiare e si dà da mangiare. Riassumendo si può perciò
dire che il versetto: “Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo
depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo,”278 sia pieno di
allusioni pasquali.
Luca qualifica così la mangiatoia come un segno sinfonico ricco di sensi: predice
l’apertura verso gli ultimi (la centesima pecora), la sua passione (rifiuto di Betlemme), il
perdono dei peccati (primogenito), la sua morte e risurrezione (avvolse e depose)
comunicati sotto la modalità eucaristica come cibo (mangiatoia).
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Quasi quasi si potrebbe dire che Maria con il suo “avvolgere” e il suo “deporre”
compie delle “azioni liturgiche”, che per la loro analogia o somiglianza con le azioni e gli
eventi pasquali, rendono già presenti i significati della eucaristia, della morte, della
sepoltura e della risurrezione nell’evento della nascita di Gesù. Allo stesso momento
Maria illumina il senso profondo dell’agire liturgico della Chiesa che imita azioni di Gesù
che assomigliano a quelle compiute da lui stesso e perciò portano in sé il significato e lo
stesso evento della Pasqua come avverrà con lo spezzare del pane che per lo stesso
evangelista è di centrale importanza. Il metodo letterario della synkrisis (vedi Aletti p. n.)
prepara il senso e la prassi dell’azione liturgica.
I primi destinatari della nascita di Gesù
“C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la
guardia al loro gregge.”279 La presenza di pastori e di un gregge è preannunziato dal
luogo nel quale Maria ha deposto Gesù: la mangiatoia. “Pastori” e “gregge” sono due
espressioni “scritturisticamente” molto sensibili, vale a dire carichi di significati e di
storia. Il lettore biblico non può fare a meno a essere invaso da splendide immagini del
mondo del testo biblico che riguardano i due termini “pastore” e “gregge”.
Sin dal quarto capitolo della Genesi la coppia “pastore-gregge” accompagna e
caratterizza la storia della salvezza: “Poi partorì ancora suo fratello Abele. Ora Abele era
pastore di greggi e Caino lavoratore del suolo.”280 Si potrebbe dire dalla sua prima
menzione il binomio “pastore-gregge” ha un valore teologicamente positivo: “Il Signore
gradì Abele e la sua offerta, …”281. Sarà Giacobbe-Israele il primo ad applicare il titolo
“pastore” a Dio stesso nella sua benedizione su Giuseppe: «Il Dio, davanti al quale
hanno camminato i miei padri Abramo e Isacco, il Dio che è stato il mio pastore da
quando esisto fino ad oggi, l'angelo che mi ha liberato da ogni male, benedica questi
giovinetti!”282 Tanto Giacobbe percepisce Dio come pastore che diventi per lui quasi un
nome proprio: “Ma è rimasto intatto il suo arco e le sue braccia si muovon veloci per le
mani del Potente di Giacobbe, per il nome del Pastore, Pietra d'Israele.”283
Sarà nel contesto dell’esodo che Israele stessa sarà paragonata al gregge senza
pastore nella bocca di Mosè quando chiederà a Dio un suo successore: “Il Signore, il Dio
della vita in ogni essere vivente, metta a capo di questa comunità un uomo che li preceda
nell'uscire e nel tornare, li faccia uscire e li faccia tornare, perché la comunità del Signore
non sia un gregge senza pastore.”284 Dio risponde a Mosè indicandogli Giosuè come giuda
futura del suo popolo285. Così la Scrittura istaura una triplice tensione metaforica tra il
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gregge “Israele” e il suo pastore “Jahve” e “Giosuè” che implicitamente deve
rappresentare e imitare il Pastore per eccellenza. In questa ricca tensione tra Israele, i
suoi capi e il Signore che è racchiusa nella coppia metaforica “pastore – gregge”, sarà
iscritta buona parte della storia di salvezza dell’Antica Alleanza. Perciò l’espressione
“«Vedo tutti gli Israeliti vagare sui monti come pecore senza pastore.”286 diventa quasi un
modo obbligatorio per segnalare la mancanza di una guida autorevole per il popolo del
Signore.
Questa concezione di Dio come pastore del proprio popolo entra a far parte della
percezione israelita più personale di Dio e trova la sua verbalizzazione più bella e famosa
nel salmo 22: “Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla; su pascoli erbosi mi fa
riposare ad acque tranquille mi conduce. Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino,
per amore del suo nome.”287 Ma può anche diventare invocazione d’aiuto nel pericolo:
“Tu, pastore d'Israele, ascolta, tu che guidi Giuseppe come un gregge. Assiso sui cherubini
rifulgi davanti a Efraim, Beniamino e Manasse. Risveglia la tua potenza e vieni in nostro
soccorso.”288
Nella tradizione sapienziale Dio verrà considerato pastore di tutti gli uomini: “La
misericordia dell'uomo riguarda il prossimo, la misericordia del Signore ogni essere
vivente. Egli rimprovera, corregge, ammaestra e guida come un pastore il suo gregge.”289
Ma sono soprattutto i grandi profeti a fare del titolo “pastore” una caratteristica
inconfondibile di Jahwe: “Ecco, il Signore Dio viene con potenza, con il braccio egli
detiene il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e i suoi trofei lo precedono. Come un
pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna; porta gli agnellini sul seno e
conduce pian piano le pecore madri».”290
L’immagine del pastore si umanizza, si definisce sempre di più e assume in questo
contesto del Deuteroisaia dimensione escatologica, vale a dire l’essere pastore sarà una
caratteristica definitiva del Signore proprio nel momento in cui si manifesterà nella sua
venuta. A Isaia fa eco Geremia mantenendo l’accento escatologico e aggiungendo la
dimensione dell’effetto e del potere radunante insieme a un annuncio universale
dell’opera di Jahwe pastore: “Ascoltate la parola del Signore, popoli, annunziatela alle
isole lontane e dite: «Chi ha disperso Israele lo raduna e lo custodisce come fa un pastore
con il gregge», perché il Signore ha redento Giacobbe, lo ha riscattato dalle mani del più
forte di lui».”291
Ezechiele, invece presenta una vera e propria teologia dei pastori d’Israele svolta
in grande parte come critica all’incoerenza delle guide del popolo Israele: «Figlio
dell'uomo, profetizza contro i pastori d'Israele, predici e riferisci ai pastori: Dice il Signore
Dio: Guai ai pastori d'Israele, che pascono se stessi! I pastori non dovrebbero forse pascere il
gregge? Vi nutrite di latte, vi rivestite di lana, ammazzate le pecore più grasse, ma non
pascolate il gregge. Non avete reso la forza alle pecore deboli, non avete curato le inferme,
non avete fasciato quelle ferite, non avete riportato le disperse. Non siete andati in cerca
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delle smarrite, ma le avete guidate con crudeltà e violenza. Per colpa del pastore si sono
disperse e son preda di tutte le bestie selvatiche: sono sbandate.”292
Ai difetti dei pastori d’Israele il Signore reagisce in modo sorprendente: “Perché
dice il Signore Dio: Ecco, io stesso cercherò le mie pecore e ne avrò cura. Come un pastore
passa in rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore che erano state
disperse, così io passerò in rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove
erano disperse nei giorni nuvolosi e di caligine. Le ritirerò dai popoli e le radunerò da
tutte le regioni. Le ricondurrò nella loro terra e le farò pascolare sui monti d'Israele, nelle
valli e in tutte le praterie della regione. Le condurrò in ottime pasture e il loro ovile sarà
sui monti alti d'Israele; là riposeranno in un buon ovile e avranno rigogliosi pascoli sui
monti d'Israele. Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare. Oracolo
del Signore Dio. Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita;
fascerò quella ferita e curerò quella malata, avrò cura della grassa e della forte; le pascerò
con giustizia. A te, mio gregge, dice il Signore Dio: Ecco, io giudicherò fra pecora e pecora,
fra montoni e capri.”293 E allo stesso momento promette un nuovo Davide come pastore
che pasce Israele in sintonia con lui: “Susciterò per loro un pastore che le pascerà, Davide
mio servo. Egli le condurrà al pascolo, sarà il loro pastore; io, il Signore, sarò il loro Dio e
Davide mio servo sarà principe in mezzo a loro: io, il Signore, ho parlato. Stringerò con
esse un'alleanza di pace e farò sparire dal paese le bestie nocive, cosicché potranno
dimorare tranquille anche nel deserto e riposare nelle selve.”294
Ezechiele unisce il tema del pastore alla figura messianica del nuovo Davide e la
promessa di un’alleanza di pace e approfondisce questa visione davidica del nuovo
pastore ulteriormente: “Il mio servo Davide sarà su di loro e non vi sarà che un unico
pastore per tutti; seguiranno i miei comandamenti, osserveranno le mie leggi e le
metteranno in pratica. Abiteranno nella terra che ho dato al mio servo Giacobbe. In
quella terra su cui abitarono i loro padri, abiteranno essi, i loro figli e i figli dei loro figli,
attraverso i secoli; Davide mio servo sarà loro re per sempre. Farò con loro un'alleanza
di pace, che sarà con loro un'alleanza eterna. Li stabilirò e li moltiplicherò e porrò il mio
santuario in mezzo a loro per sempre. In mezzo a loro sarà la mia dimora: io sarò il loro
Dio ed essi saranno il mio popolo. Le genti sapranno che io sono il Signore che santifico
Israele quando il mio santuario sarà in mezzo a loro per sempre».”295 La descrizione e le
caratteristiche del re Davide che regna per sempre e della dimora stabile di Israele nella
terra promessa e della dimora di Dio in mezzo ad esso ci porta molto vicino alla
presentazione lucana di Gesù come nuovo Davide e santo dei Santi d’Israele svolta nel
primo capitolo del suo Vangelo … Ezechiele “scrive di” Gesù risorto e crocifisso (Lc
24!) adombrato già nella mangiatoia … Dio stesso “in cerca della pecora perduta”!
La menzione dei “pastori” e del “loro gregge” del versetto 8 di Luca 2 chiama
tutta questa ricca teologia metaforica vicino all’evento della nascita di Gesù e la mette in
comunicazione con quanto avviene intorno e nella mangiatoia. I pastori in senso biblico
sono i silenziosi portatori delle promesse profetiche che riguardano l’essere “pastore” di
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Dio, l’essere “gregge” del suo popolo e le modalità specifiche con le quali i profeti
annunciano la realizzazione di una relazione nuova tra il Signore “pastore” il suo
“gregge” popolo che il bambino avvolto in fasce è chiamato a realizzare.
L’annuncio ai pastori: all’origine angelica del vangelo
“Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse
di luce. Essi furono presi da grande spavento, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco
vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato nella città di
Davide un salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un
bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo
una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto
dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama».”296
Mettendo a confronto il racconto della nascita di Gesù con quello dell’annuncio ai
pastori si rimane colpita dalla sobrietà del racconto della nascita e della enfatizzazione
narrativa della scena dell’annunciazione ai pastori. La nascita di Gesù è racchiusa in tre
azioni di Maria: dare alla luce, avvolgere in fasce e deporre nella mangiatoia. L’annuncio
ai pastori invece si attua come una vera teofania: l’angelo appare, parla ai pastori, avvolti
dalla gloria di Dio, si spaventano e vedono e sentono una moltitudine dell’esercito
celeste. Ora “la grande gioia” è degli angeli, di Dio, del cielo e poi “sarà di tutto il
popolo”, poi quando i pastori avranno portato il lieto annuncio a tutti quelli che
incontrano. L’Evangelista ci rende letteralmente partecipi del come il “vangelo” nasce:
attraverso la comunicazione angelica, letteralmente “l’evangelizzare” dell’Angelo che
significa comunicare la gioia angelica-celeste-divina per l’evento e per la persona Gesù ai
pastori che perciò stanno per diventare i primi evangelizzati e evangelizzatori.
Come l’apparizione e le parole di Gabriele a Zaccaria e a Maria così l’apparizione e
le parole degli angeli ai pastori mettono in evidenza due punti centrali dello stesso
vangelo, della stessa persona Gesù: prima che il loro annuncio sia “lieto” e secondo che
riconoscere Gesù come il Cristo Signore sia possibile solo per rivelazione o per
ispirazione divina. Di fatto la stessa parola euaggelion, vangelo, porta in sé la parola aggelos,
l’angelo-messaggero. Proprio nel versetto 10 Luca presenta “evangelizzare” quasi come
verbo del sostantivo “angelo”: “E dice a loro l’angelo, ho àggelos: non abbiate paura! Vedi,
infatti vi evangelizzo euaggelìzomai grande gioia che sarà per tutto il popolo.” L’azione
propria dell’angelo è appunto evangelizzare, vale a dire annunciare grande gioia. Luca
presenta così l’angelo come l’evangelizzatore originale e il vangelo come un sapere prima
di tutto angelico, celeste e perciò divino.
Solo questa interpretazione angelica e divina svela il significato di ciò che sembra
un semplice parto: “Oggi vi è stato generato nella città di Davide salvatore, che è il
Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che giace
in una mangiatoia.”297 I pastori sono circonfusi di luce e della gloria divina, sono resi
partecipi della liturgia celeste grazie all’annuncio del Vangelo. Come Zaccaria e Maria i
pastori sono introdotti nella conoscenza divina del vangelo, della grande gioia che è il
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Cristo Signore. Il coinvolgimento nell’annuncio del vangelo è un incontro angelico,
immerge nella luce divina e rende gloriosi.
Qui Luca dipinge l’effetto dell’annuncio del Vangelo che scrive, su chi lo riceve,
anzi su chi legge il suo Vangelo. L’ascoltatore-lettore del Vangelo si trova nella
condizione di Zaccaria, di Maria e dei pastori: è destinatario dell’annuncio angelico, e
perciò “la gloria del Signore rifulge intorno a lui” in quanto l’ascoltatore o il lettore
accoglie la stessa parola angelica che giunge a Zaccaria, Maria e ai pastori.
L’evangelizzato vede il Cielo aperto e viene coinvolto nella lode angelica di Dio, viene
introdotto nelle “altezze” della “gloria a Dio” e sperimenta lo Shalom terreno come
frutto della benevolenza di Dio, contenuto gioioso del vangelo angelico.
Così l’apparizione gloriosa angelica ai pastori è da percepire in modo
complementare al sobrio racconto della nascita di cui ogni azione è piena di allusioni
pasquali. L’evento della mangiatoia si può solo comprendere per rivelazione divina.
Come Gabriele prima ha svelato il senso di Giovanni a Zaccaria, poi il senso e la vera
identità e missione di Gesù a Maria così ora nella terza apparizione angelica del vangelo
lucano viene rivelato ai pastori il significato di colui che giace nella mangiatoia.
“Oggi vi è stato generato nella città di Davide salvatore, che è il Cristo Signore.
Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una
mangiatoia.”298 “Il bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia” ha funzione di
segno, di semeìon. Il segno è composto da tre elementi: il bambino, l’essere avvolto in
fasce, l’essere deposto in una mangiatoia. Formando tutti e tre gli elementi un unico
segno deve essere dal loro insieme che si manifesta il significato del segno. Non c’’è
bisogno di chiedersi quale sia il significato di questo triplice segno, perché l’angelo l’ha
subito rivelato: il segno indica la nascita nella città di Davide del “salvatore che è Cristo
Signore”. Perciò non è funzione del segno di far pensare al significato rivelato ma dà da
pensare il come questo segno può significare “il Salvatore Cristo Signore”.
Il primo elemento del segno è il bambino: trattandosi della nascita del Salvatore è
chiaro che questo bambino deve essere il Salvatore. I due elementi collegati “avvolto in
fasce” e “deposto in mangiatoia” manifestano perciò come questo bambino sarà il
Salvatore Cristo Signore. Abbiamo già visto le implicazioni pasquali di queste due
caratteristiche che con l’angelo ora possiamo chiamare segni pasquali. Il richiamo alla
deposizione dalla croce viene ulteriormente rinforzato in quanto Luca qui usa proprio la
parola keìmenon che tornerà alla lettera nel versetto della deposizione299. Secondo l’angelo
questi segni “pasquali” hanno la capacità di manifestare il “Salvatore Cristo Signore nella
città di Davide”. Di fatto nel racconto lucano del Gesù crocifisso vengono evidenziato
esattamente questi tre titoli: “Il popolo stava a vedere, i capi invece lo schernivano
dicendo: «Ha salvato gli altri, salvi se stesso, se è il Cristo di Dio, il suo eletto». Anche i
soldati lo schernivano, e gli si accostavano per porgergli dell'aceto, e dicevano: «Se tu sei
il re dei Giudei, salva te stesso». C'era anche una scritta, sopra il suo capo: Questi è il re dei
Giudei. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te
stesso e anche noi!». Ma l'altro lo rimproverava: «Neanche tu hai timore di Dio e sei dannato
alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni, egli
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invece non ha fatto nulla di male». E aggiunse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai
nel tuo regno». Gli rispose: «In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso».”300
“Salvare”, “Cristo”, “re” sono le azioni e i titoli con i quali Gesù viene qualificato
in modo ironico dai capi, dai soldati e da uno dei malfattori. Questa acclamazione ironica
della vera identità del Crocifisso culmina però nell’adesione credente del buon ladrone
che riconosce la trascendenza del regno e perciò della regalità di Gesù che opera dopo la
morte!
L’essere avvolto in fasce e l’essere deposto dalla croce porta in sé tutto quanto è
stato detto e fatto in croce e ricorda l’”oggi” nel quale Gesù accoglie il buon ladrone in
paradiso, nel suo regno. Maria anticipando i gesti dell’avvolgimento del corpo di Gesù e
della sua deposizione anticipa l’attuazione della regalità e dell’essere salvatore di Gesù
così come lo caratterizzano gli angeli e il buon ladrone in modo positivo e i capi, i soldati
e uno dei condannati in senso negativo sprezzante.
Tenendo presente questo contesto di sensi pasquali si può capire perché
l’avvolgimento in bende e l’essere deposto in una mangiatoia può essere il segno del
“Signore Cristo Salvatore”.
La visione del verbo che si è fatto evento
“E avvenne che appena gli angeli partirono da loro per il cielo, i pastori dicevano
fra loro: «Traversiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questa parola che è accaduta
che il Signore ci ha fatto conoscere».”301 Luca sottolinea un duplice aspetto in questa
dissociazione tra angeli e pastori: che gli angeli partono per il cielo, vale a dire che
l’evangelista ribadisce ulteriormente l’origine celeste di quanto hanno detto, cioè del
Vangelo che stiamo leggendo. “Appena” partiti anche i pastori partono, vale a dire
l’importanza dell’annuncio ricevuto è tale da non permettere indugi. I pastori perciò
mettono in pratica il Vangelo subito. E la loro vita prende una nuova direzione.
Si mettono in moto per vedere la parola-evento: “videamus verbum quod factum est”
come traduce in senso letterale la Volgata quasi anticipando la famosa frase giovannea
“Et verbum caro factum est”302. Utilizzando la parola hrema e aggiungendo l’espressione
“questo l’accaduto” Luca evidenzia il carattere di evento della parola annunciata da parte
degli angeli nel senso dell’ebraico dabar, la parola di Dio che avviene, che succede e
realizza quanto significa. Il Vangelo degli angeli è perciò evento, avvenimento concreto
storico e perciò visibile! “Vediamo il verbo che si è fatto evento” si potrebbe anche
tradurre la costruzione lucana. Ma l’espressione hrema, parola-evento ha già una storia
precisa nel Vangelo di Luca e alla quale fa riferimento l’hrema che vanno a vedere i
pastori.
“«Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza
dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi: anche
Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il sesto mese
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per lei, che tutti dicevano sterile: nulla è impossibile a Dio »”.303 Letteralmente
l’Evangelista scrive: “perché non sarà impossibile presso Dio ogni parola-evento-hrema”.
E Maria letteralmente risponde: “«Vedi, la serva del Signore, mi avvenga secondo la tua
parola-evento-hrema». E l'angelo partì da lei.”304
I pastori vanno a vedere proprio questa parola che si è fatta evento annunciata per
prima da Gabriele a Maria (di nuovo un annuncio angelico!) e che in essa si realizzata.
Maria dice in modo straordinario: mi succeda secondo la tua parola che si fa evento.
Maria vuole farsi completamente coinvolgere nell’evento-parola. E ora i pastori vanno a
vedere proprio questo verbo fatto evento annunciato due volte dagli angeli e accolta da
Maria.
Vangelo: origine angelica-celeste e realizzazione famigliare-storica
Due volte l’evento “parola” ha luogo in un contesto prettamente familiare: il
primo annuncio angelico si riferisce al concepimento come forma e attuazione storica
della parola-evento, il secondo annuncio angelico indica il parto, il neonato come
realizzazione del verbo-evento. Si ha così una compenetrazione intima tra una realtà
angelica-divina e la vita familiare più specifica e concreta. L’annuncio angelico manifesta
la gloria di questi eventi familiari: del concepimento e del parto. Il concepimento e il
parto vengono presentati capaci di essere eventi di salvezza, luoghi-azioni nei quali il
Vangelo si realizza, punti d’arrivo e realizzazioni delle promesse divine.
Mentre il triplice annuncio angelico a Zaccaria, a Maria e ai pastori svela l’origine
angelico-divina del Vangelo il duplice concepimento e parto di Giovanni e di Gesù
svelano la vita familiare come luogo e condizione propria della realizzazione
dell’annuncio evangelico. Tutti e due le condizioni - origine angelica e realizzazione
familiare - rimarranno contesti di sensi imprescindibili per la realizzazione e per la
comprensione del significato del Vangelo.
“Vennero dunque affrettandosi e trovarono e Maria e Giuseppe e il bambino
deposto nella mangiatoia.”305 Come Maria così i pastori si muovono “in fretta” a causa di
un annuncio angelico, a causa dell’eu-angelion. Tutti e due, Maria e i pastori, hanno
ricevuto nei loro rispettivi annunci un segno. La gravidanza di Elisabetta è per Maria il
segno che presso Dio ogni parola può diventare evento-realtà. Perciò Gabriele l’invita a
vedere, idou, e Maria perciò in fretta va a vedere (!). Lei va per vedere il vangelo: questo
vangelo di origine celeste è una donna incinta!
Qualcosa di simile vale per i pastori. A loro l’angelo parla esplicitamente di un
segno che è un bambino neonato avvolto in fasce e deposto in una mangiatoia. Anche
loro sono inviati e invitati a vedere! E anche per loro il vangelo da vedere è un evento
familiare, un neonato. Tutte e due, Maria e i pastori, prima corrono perché mossi
dall’autorità angelica-celeste del Vangelo e poi vedono la realizzazione storica di questo
Vangelo: una donna incinta e un neonato. Perciò si può parlare in un senso molto
letterale, proprio e originale del vangelo della famiglia. Il Vangelo in quanto alla sua
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realizzazione è un evento familiare. Anzi il vangelo diventa sempre di più un idou-evento,
una parola visibile che è diventata evento, un avvenimento storico-familiare. Di fatto ora
ricompare Giuseppe che durante il parto di Gesù era assente dal racconto. Ora lui, il
responsabile per il luogo della nascita è di nuovo pienamente integrato nella famiglia del
Salvatore corresponsabile con Maria per la possibilità che la parola potesse diventare
evento, che il Vangelo accadesse.
“E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro.” 306
Dopo aver visto il segno del bambino neonato deposto nella mangiatoia i pastori
raccontano a Maria e a Giuseppe quanto l’angelo ha detto loro. Maria non sa ancora che
la modalità del suo partorire è segno che rivela il Signore Cristo Salvatore. Perciò i
pastori “evangelizzano” Maria e Giuseppe rivelando a loro che le azioni di Maria hanno
valore di segno. Ma solo il lettore che ricorda la somiglianza tra l’agire di Maria e la
deposizione di Gesù dalla croce nella sua tomba capisce perché le fasce e la deposizione
di Gesù nella mangiatoia possano essere segno del Signore Cristo Salvatore. Il lettore
grazie alla sua memoria Evangelii, grazie alla sua memoria evangelica, sa più dei pastori, di
Maria e di Giuseppe, vale a dire assomiglia più agli angeli in quanto porta in sé – come
gli angeli - il Vangelo intero insieme agli Atti degli apostoli … se si tratta di un vero
lettore lucano o di un veloce lettore della bibbia in formato digitale.
Il nuovo senso del partorire e del nascere
La somiglianza tra le azioni di Maria e di Nicodemo si chiama dal punto di vista
esegetico synkrisis come abbiamo visto sopra. La synkrisis, la somiglianza tra azioni di
attori diversi, ha lo scopo di fare comunicare tra loro i sensi che sono legati alle due
azioni sì simili ma attuate in contesti e da personaggi diversi. E’ questo contesto diverso
insieme agli attori diversi che fa nascere sensi diversi in azioni simili che mette in gioco la
synkrisis come scambio e arricchimento di sensi delle due azioni simili. Così
l’avvolgimento del corpo di Gesù e la sua deposizione nella tomba arricchisce del suo
significato l’avvolgimento del corpo di Gesù bambino e della sua deposizione nella
mangiatoia. Forse si può anche dire il contrario che le stesse azioni pasquali di Giuseppe
di Arimatea vengono arricchite dal senso del gesto natalizio di Maria in quanto rende
presente nel momento della sua morte che è nato per questo e che il suo gesto pasquale
ha prospettiva eucaristica in quanto la tomba “mima” la mangiatoia, vale a dire
predispone il corpo di Gesù a poter essere dato in cibo nello spezzare del pane come
avverrà la sera della domenica della risurrezione a Emmaus. Perciò la deposizione dalla
croce “compie” i significati contenuti nella deposizione nella mangiatoia.
A partire da questa comunicazione tra i diversi sensi di azioni simili si potrebbe
allargare il cerchio di azioni simili tra attori diversi oltre il testo del Vangelo e della
Scrittura fino al contesto familiare esistenziale. Di fatto ogni parto e ogni nascita
assomigliano al parto di Maria, al nascere di Gesù. Allargando il fenomeno della synkrisis
alla somiglianza tra ogni donna partoriente e ogni figlio nascente e il parto di Maria e la
nascita di Gesù si potrebbe affermare che i sensi pasquali del parto di Maria e della
nascita di Gesù riconfigurano ogni parto e ogni nascita di una persona umana in un
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modo nuovo. In quanto ogni parto e ogni nascita assomigliano al parto e alla nascita di
Gesù ogni nascere e partorire sono in potenza ad accogliere i sensi pasquali della nascita
di Gesù. Con una parola: dopo la nascita e la risurrezione di Gesù nascere significa
nascere verso la risurrezione.
I sensi pasquali delle azioni mariane, grazie alle quali Gesù nasce, orientano ogni
nascita umana verso la risurrezione. Le azioni di Maria grazie ai significati ricevuti dal
contesto lucano del vangelo predispongono ogni nascita umana in questa direzione, che
poi una vita umana effettivamente realizzi questa somiglianza iniziale di orientamento
dipende dalla sua partecipazione effettiva al mistero pasquale di Gesù come il Vangelo e
gli Atti degli Apostoli lo rivelano, vale a dire attraverso l’eucaristia già presente nel
momento della nascita sotto forma di allusione nel segno della mangiatoia.
“Mangiatoia” vale a dire “spezzare il pane”
Che Luca insista così tanto sulla mangiatoia merita ancora ulteriore attenzione.
Luca evidenzia nel secondo capitolo ben tre volte che Gesù si trova in una mangiatoia.
In Lc 2, 7 è Maria che “adagiò”, anéklinen, Gesù nella mangiatoia. Poi in Lc 2, 12 l’angelo
che annuncia ai pastori la nascita di Gesù presenta la mangiatoia come un elemento del
segno che rivela Gesù come il Cristo Salvatore. L’angelo definisce Gesù “deposto in una
mangiatoia” keìmenon, appunto usando la stessa parola con cui l’evangelista nominerà la
deposizione dalla croce. Infine in Lc 2, 16 i pastori trovano “il bambino deposto nella
mangiatoia”, di nuovo Luca usa la parola keìmenon come nel racconto della deposizione
dalla croce.
Abbiamo già visto come questa deposizione nella mangiatoia concentra il
significato della morte e della risurrezione sulla nascita di Gesù illuminandola con la
stessa gloria della morte e risurrezione di Cristo. In questa logica la mangiatoia anticipa il
luogo della risurrezione, lo indica e l’evoca subito nel primo momento della vita di Gesù.
La mangiatoia in questa ottica indica il luogo e l’azione della risurrezione di Gesù come
prima luce nella quale valutare tutta la vita di Cristo. “Nella prospettiva di Luca è la
risurrezione, più che la croce, il fondamento della proclamazione della salvezza.”307 Il
primo posto nel quale Gesù viene situato da Maria dice subito “luogo della risurrezione”.
La mangiatoia-tomba dice nel modo più stringato possibile: Gesù nasce per morire e per
risorgere. E’ il segno preciso che condensa i tre annunci pasquali di Gesù308 dei quali i
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discepoli non riusciranno a cogliere il senso prima della risurrezione di Gesù. Proprio di
questi sensi delle azioni pasquali di Gesù il Vangelo si occupa sin dal secondo capitolo e
in modo particolare con la metafora della mangiatoia per poter offrire ai lettori quanto
agli apostoli durante la vita pubblica di Gesù rimase nascosto: il senso della morte e della
risurrezione di Gesù.
Ma questa centralità pasquale viene ulteriormente approfondita con il senso
letterale della mangiatoia, luogo dal quale si prende il cibo. Se la deposizione nella
mangiatoia evidenzia la priorità della morte e risurrezione la mangiatoia stessa indica che
e come si può assimilare questa priorità di Gesù risorto e crocifisso: come vero cibo. Di
fatto la prima azione del Risorto dopo l’interpretazione tipologica delle Scritture sulla via
verso Emmaus è lo spezzare del pane, la riattualizzazione dell’ultima cena nella casa di
Cleopa.
La mangiatoia istaura perciò una stretta relazione tra nascita, morte, risurrezione e
celebrazione eucaristica di Gesù. “Mangiatoia” diventa così una metafora molto originale
del mistero dello spezzare il pane, dell’eucaristia e del suo significato pasquale. La
mangiatoia dice morte e risurrezione di Gesù sotto forma di eucaristia, vale a dire
l’assimilabilità del mistero pasquale di Gesù e della sua stessa persona.
Questo significato eucaristico ha ulteriori implicazioni per l’evento della nascita di
ogni persona dopo Cristo. Tutte le madri partoriscono ora nella direzione che indica la
mangiatoia di Gesù: verso la risurrezione attraverso l’eucaristia. La mangiatoia di
Betlemme chiama ogni neonato alla partecipazione della vita gloriosa di Gesù, di cui la
fase terrena della vita umana è anticipo. Luca istaura un dinamismo molto particolare: la
somiglianza di ogni uomo nel suo nascere con Cristo - e possiamo anche dire - nel suo
morire lo predispone alla somiglianza nel suo risorgere. Da Gesù in poi le azioni che
caratterizzano la realizzazione della vita umana nel senso più profondo sono tre: nascere,
morire e risorgere. Nella vita di Gesù nascere, morire e risorgere formano un’unità
strettissima che la metafora della mangiatoia svela come cibo e che l’eucaristia
effettivamente dona sotto forma di cibo e bevanda.
Una famiglia che è costituita per sua natura origine della vita umana ha ora la
possibilità di offrire ai suoi propri membri questa nuova prospettiva di vita di cui la
mangiatoia è diventata annunciatrice: nascere e morire per risorgere attraverso
l’eucaristia. La famiglia come soggetto dell’origine della vita viene perciò riqualificata in
un modo del tutto particolare. Grazie alla partecipazione alla risurrezione di Gesù ora la
famiglia non genera più semplicemente alla vita che si deve concludere con la morte, ma
ora la famiglia dà la vita a ogni persona con la prospettiva possibile della risurrezione.
Quanto la famiglia è piena di dignità per essere l’istituto che presiede al dono della vita
tanto cresce in dignità e valore se ora presiede al dono della vita che porta in sé
l’orientamento verso la risurrezione. La Chiesa domestica che si nutre effettivamente
della vita eucaristica di Cristo porta a compimento questa missione di vita insita a ogni
famiglia che con l’azione nascere orienta in potenza grazie alla luce della mangiatoia ogni
persona verso la risurrezione.
Infine conviene considerare il ruolo paradossale che la “mangiatoia” gioca a
partire da quanto Luca afferma all’inizio del secondo capitolo del suo Vangelo: “Diede
alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia,

perché non c'era posto per loro nell'albergo.”309 La città di Davide non ha posto per il
figlio di Davide. Israele non accoglie il figlio dell’Altissimo. La mangiatoia perciò è
letteralmente l’espressione del rifiuto di accogliere Gesù da parte dei suoi. Israele
letteralmente dà il suo re in pasto agli animali, lo scarica in una mangiatoia. L’ironia
lucana qui quasi supera quella tipicamente giovannea. Allo stesso momento Luca come
Giovanni esprime nell’ironia crudele il massimo dell’amore di Dio. In Giovanni la lancia
che colpisce il lato del corpo morto di Gesù, azione che simboleggia l’odio di chi lo
respinge, allo stesso momento apre il costato del redentore e fa uscire acqua e sangue per
i quali l’umanità, la Chiesa partecipa alla stessa vita di Cristo. In modo analogo la
mangiatoia pur esprimendo la non accoglienza e il rifiuto di Gesù da parte dei suoi
diventa il simbolo di come Gesù accoglie ogni uomo in lui: attraverso la sua morte e
risurrezione assimilabili nella partecipazione eucaristica. Proprio nel luogo in cui l’uomo
rifiuta Dio Gesù costruisce la massima accoglienza dell’uomo da parte di Dio rendendo
l’uomo partecipe della sua vita divina.
Come in Giovanni Gesù costruisce intorno al dono del sangue e dell’acqua in
croce la nuova famiglia Chiesa rivolgendosi a Giovanni e Maria: Ecco tua madre e ecco
tuo figlio, così in Luca intorno alla mangiatoia è già presente il nuovo Israele, la Chiesa
nella famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. Quest’ultimo aspetto lucano rivela che dalla
mangiatoia in poi ogni famiglia porta in sé la possibilità di diventare la famiglia di Dio
nella misura in cui si nutre di chi è diventato cibo e bevanda nella mangiatoia. Come il
nuovo orientamento del partorire e nascere è risorgere così il nuovo orientamento di
ogni famiglia è diventare famiglia di Dio, Chiesa, Chiesa domestica, piena di Spirito
Santo e partecipe del corpo glorioso e crocifisso di Gesù. Luca stesso conoscerà la
Chiesa così nelle case, cioè nelle famiglie dei primi cristiani.
La nascita di Gesù – il Vangelo-stupore
“Tutti quelli che udirono, si stupirono delle cose che i pastori dicevano.”310 La
parola “stupore” verbalizza la reazione che suscitano le parole dei pastori quali
messaggeri dell’annuncio angelico, del vangelo. I pastori sono i primi ministri del
Vangelo e la reazione normale e originale all’annuncio del vangelo è lo stupore.
Allargando lo sguardo su tutto il Vangelo di Luca si può cogliere lo stupore come una
delle caratteristiche che si snoda in modo quasi triadico: in ognuna delle tre parti che
compongono il Vangelo, infanzia, vita pubblica e evento pasquale, è come scandito da
una triplice manifestazione di Gesù che suscita stupore. Lo stupore dell’infanzia ci
prende perciò per mano per seguirlo lungo tutto il Vangelo per scoprire di quale Gesù si
tratta. I vari stupori evangelici ci rivelano i tratti centrali della persona Gesù, del suo
essere rhema, parola che si fa evento lungo la via della sua vita che conduce dall’infanzia
fino alla risurrezione, dalla risurrezione fino a tutti libri della Prima Alleanza e
dall’infanzia fino alla nascita e crescita della Chiesa narrate negli Atti degli Apostoli. E’
questa la lunghezza, profondità e vastezza della parola che Maria conserva, sintetizza e
medita nel suo cuore.
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Nel racconto dell’infanzia Gesù tre volte è motivo di stupore: nel momento in cui
i pastori annunciano la sua identità e svelano il carattere di segno della modalità della sua
nascita. Poi di nuovo i suoi genitori sono soggetti dello stupore di fronte alle cose che
Simeone dice di Gesù: “Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano
di lui.”311 E infine due categorie di persone si stupiscono di fronte all’insegnamento di
Gesù adolescente nel tempio: “tutti quelli che l’udivano” e anche gli stessi suoi genitori:
“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».”312 L’evangelista qualifica perciò gli eventi della
nascita, della presentazione e della sua manifestazione nel tempio degni di stupore con
una costante e un cambiamento particolare nella motivazione dello stupore: il motivo
dello stupore sono sempre parole! Alla nascita e alla presentazione le parole dei pastori e
di Simeone su Gesù suscitano lo stupore e nel tempio sono le parole dello stesso Gesù
che diventano causa di stupore. E’ il Gesù sotto forma di parole che suscita stupore
quasi per sottolineare la forza del Vangelo-parola che rivela e comunica la vita di Gesù in
grado di suscitare questo stupore. Tre volte l’evangelista segnala l’effetto stupore e tre
volte sono i genitori di Gesù o esplicitamente menzionati come soggetti di questo
stupore o inclusi tra coloro che si stupiscono. Maria e Giuseppe sono perciò coloro che
si stupiscono di più di fronte a Gesù. Sono loro più a contatto con il mistero della sua
persona, della sua identità di origine divina e della sua realizzazione nel contesto
familiare.
L’evangelista qualifica perciò la famiglia come il luogo originale dello stupore di
fronte al vangelo, di fronte al mistero di Gesù. Anzi per potersi stupire di Gesù come lo
fanno Maria e Giuseppe c’è bisogno di ricostruire il contesto familiare dell’inizio della
vita di Gesù, lo stupore di fronte a Dio che si incarna in una famiglia, nella quotidianità
umana più quotidiana possibile. Lo stupore di Maria e di Giuseppe sono la garanzia e la
testimonianza che Dio si è davvero incarnato … a casa nostra. E’ a casa nostra perché
Gesù è di una famiglia come la famiglia a casa nostra E’ a casa nostra secondo la
metafora “mangiatoia” perché si fa nostro cibo mangiabile come il pane sui tavoli a casa
nostra. La famiglia di Maria e Giuseppe e l’eucaristia portano Dio a casa nostra sul tavolo
da pranzo nel cuore della quotidianità nella quale si incarna colui che è il più vicino a
ogni vita quotidiana e familiare.
Ma anche la stessa vita pubblica è segnata da questa triplice manifestazione di
stupore di coloro che diventano testimoni del manifestarsi di Gesù: “Al veder questo,
Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontanati da me che
sono un peccatore». Grande stupore infatti aveva preso lui e tutti quelli che erano insieme
con lui per la pesca che avevano fatto;”313 Pietro vede e sperimenta la relazione potente
che Gesù ha con gli elementi e le creature. Pietro vede in Gesù colui che domina sui
pesci e sul mare, il Dio d’Israele. Lo stupore petrino di fronte a Gesù non è per primo
uno stupore ecclesiale-liturgico ma cosmico-lavorativo. E’ sul lago in mezzo alla natura e
al suo posto di lavoro che Pietro sperimenta il Vangelo dell’azione di Gesù sulla
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creazione e sul suo lavoro. Quando si sveglierà il giorno dopo non penserà a Gesù nel
tempio ma in mezzo alla sua barca e in mezzo della gran quantità di pesce. Gesù si rivela
a Pietro dall’ambito a lui più vicino dove lui si considera esperto: nella pesca.
“Subito egli si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era disteso e si avviò
verso casa glorificando Dio. Tutti rimasero stupiti e levavano lode a Dio; pieni di timore
dicevano: «Oggi abbiamo visto cose prodigiose».”314 Il secondo stupore menzionato da
Luca nella vita pubblica di Gesù nasce di fronte al paralitico guarito e ha come origine e
oggetto il potere di Gesù sul corpo umano al quale è in grado di ridare la sua salute.
Gesù perciò non è solo Signore degli elementi e degli animali ma anche del corpo
umano. Il corpo umano, salute e malattia sono in mano a Gesù, dipendono dalla sua
volontà e sono sotto il suo dominio. Lo stupore di fronte alla guarigione del paralitico ne
è l’eco in coloro che ne sono diventati testimoni e memoria vivente.
“Gesù minacciò lo spirito immondo, risanò il fanciullo e lo consegnò a suo padre.
E tutti furono stupiti per la grandezza di Dio.”315 Infine per la terza volta l’evangelista
racconta lo stupore di fronte a Gesù in occasione di un esorcismo, vale a dire di fronte a
Gesù che risana l’anima umana e sconfigge il male, lo stesso demonio. Nessuno è più
forte di Gesù. Con questo terzo stupore Luca completa il racconto stupendo di Gesù,
del raggio mirabile della sua azione. Il triplice stupore lucano di fronte a Gesù nella sua
vita pubblica testimonia il potere che Gesù ha sulla creazione, sulla persona umana
intera, corpo ed anima e sul male.
La duplice triade di stupore che caratterizza il Vangelo della vita pubblica e
dell’infanzia trova il suo completamento e culmine nel duplice stupore che suscita Gesù
risorto e quanto prepara alla sua apparizione.
“Pietro tuttavia corse al sepolcro e chinatosi vide le bende da sole. E se ne andò
meravigliandosi tra sé per l'accaduto.”316 La visione delle bende da sole, come sottolinea
l’evangelista, segna l’inizio dello nascente stupore apostolico per eccellenza. Le bende
che sotto forma di fasce già nella mangiatoia contribuivano a suscitare stupore in
Giuseppe, in Maria e nei pastori ora sono senza il corpo di Gesù. Questa assenza del
corpo e le parole delle donne grazie alle quali Pietro ha corso al sepolcro danno inizio a
un nuovo stupore evangelico che Pietro porta “tra sé” come dice l’evangelista. Questo
nuovo stupore supererà tutti gli stupori fin ora suscitati dalla persona e dalle azioni di
Gesù.
Di fatto l’incontro con lo stesso Risorto si configura come un “troppo di
stupore”, vale a dire diventa “terrore” e “paura”. “Dicendo loro ora queste cose egli
stette in mezzo a loro e dice a loro: «Pace a voi.» Ma divenuti atterriti ed impauriti
credevano di vedere uno spirito.”317 Il paradossale “pace a voi” che suscita terrore e
paura accentua la completa novità di condizione nella quale Gesù si presenta ai suoi. E’
da terrore e da paura. Che cosa vedevano gli undici? Perché definisce l’evangelista la loro
percezione di Gesù risorto con “spirito” pneuma? Pneuma è il contrario di soma, corpo.
Percepire il Risorto come pneuma può essere causato da vari motivi: prima di tutto perché
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il corpo di Gesù dovrebbe stare nella sua tomba, perciò ammesso che qui davanti a loro
si tratti di Gesù può esserci solo il suo pneuma, il suo spirito. Il secondo motivo per cui i
discepoli potrebbero percepire Gesù glorioso come spirito è la modalità con la quale
Gesù si manifesta: “stette in mezzo” e Giovanni, il fedele “approfonditore” di Luca,
aggiungerà “a porte chiuse”. Come può una persona con un vero corpo attraversare una
parete o una porta chiusa? Solo se è uno spirito senza corpo. Infine lo stesso aspetto di
Gesù risorto doveva essere cambiato in rapporto al giovedì precedente, giorno in cui la
maggior parte di loro l’ha visto per l’ultima volta. L’espressione pneuma sembra voler
alludere a una spiritualizzazione della persona di Gesù percepita forse come luminosità o
particolare finezza del suo aspetto uniti a una nuova energia vitale che incute terrore.
Con grande probabilità Gesù si presenta a loro molto simile a come si è trasfigurato
davanti a Pietro, Giacomo e Giovanni. “Circa otto giorni dopo questi discorsi, prese con sé
Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. E, mentre pregava, il suo volto
cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco due uomini parlavano con
lui: erano Mosè ed Elia, apparsi nella loro gloria, e parlavano della sua dipartita che
avrebbe portato a compimento a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi
dal sonno; tuttavia restarono svegli e videro la sua gloria.”318 Luca sottolinea che proprio
“l’ottavo giorno” Gesù manifesta la sua gloria facendo esplicitamente riferimento al
giorno dopo il settimo giorno, al giorno dopo il sabato in cui avviene la risurrezione e
l’apparizione del Risorto. La trasfigurazione di Gesù è perciò un anticipo della sua
risurrezione. Ora l’aspetto del suo volto è “altro” in modo definitivo e le sue vesti sono
bianche e sfolgoranti. Come i tre apostoli vedevano la sua gloria sul monte ora la vedono
gli undici, i tre sul monte in modo passeggero qui gli undici in modo definitivo.
Possiamo perciò dire con certezza con vocabolario lucano che ora gli undici vedono la
“gloria” di Gesù, il corpo glorioso di Gesù. E questo “altro” di cambiamento è così
grande e radicale e evidente che atterrisce e incute paura.
In che modo Gesù media tra la sua gloria e il terrore apostolico di fronte ad essa?
“Perché siete turbati e perché salgono dubbi nel vostro cuore? Vedete le mie mani e i
miei piedi: sono proprio io! Palpate me e vedete; uno spirito non ha carne e ossa come
vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la
grande gioia ancora non credevano ed erano stupefatti, disse: «Avete qui qualche cosa
mangiabile bròsimon qui?». Gli offrirono un pezzo di pesce arrostito; egli lo prese e lo
mangiò davanti a loro.”319 Gesù verbalizza prima di tutto il loro stato d’animo e il loro
modo di pensare che ha suscitato la sua apparizione in loro. Si prende cura del loro
turbamento e i loro dubbi e verbalizzandoli mostra ai suoi come li porta in se stesso. Poi
Gesù comincia a migliorare l’impressione che la sua apparizione ha suscitato in loro. Per
lui l’errore centrale di percezione è vederlo e pensarlo “spirito”. Perciò il Risorto insiste
sull’evidenziazione della sua corporeità che implica identità con il Gesù di tre giorni fa,
con il Gesù del lago, dei miracoli, delle parabole, dell’ultima cena, della passione e della
morte. Gesù insiste sulla verità, sulla realtà, sulla concretezza delle sue mani e dei suoi
piedi e della loro appartenenza a se stesso. Insiste sul fatto che le sue mani e i suoi piedi
possono essere visti e anche toccate. L’evangelista rincara la dose delle parole del Risorto
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specificando che effettivamente fa vedere a loro le sue mani e i suoi piedi. Dopo questo
accertamento della sua fisicità il terrore apostolico si trasforma in gioiosa incredulità e
meraviglia. Per togliere ogni dubbio alla vera gioia apostolica e come coronamento di
questo accertamento fisico del Risorto, della sua corporeità reale, presente ed
identificante Gesù chiede persino da mangiare “qualcosa di mangiabile.” E l’evangelista
insiste: “mangiò di fronte a loro”.
L’iniziale percezione di Gesù come spirito e la sua insistenza sulla vera corporeità
generano quella certezza nuova, inedita e tipicamente apostolica della condizione
gloriosa di Gesù risorto come fatto sensibilmente accertato ma allo stesso tempo
trascendente il semplice temporale e spaziale. Gesù così si manifesta vincitore definitivo
della morte e della sofferenza umana nello stesso corpo nel quale ha sofferto ed è morto.
Il suo corpo glorioso è il ponte in atto tra la vita prima della morte e dopo la morte. Così
Gesù compie la profezia di Gabriele ”il suo regno non avrà fine” perché la sua vita non
avrà fine. E’ il primo discendente di Davide che non rimane in potere alla morte. “Il suo
trono dura in eterno”: la sua condizione regale non avrà fine proprio perché gloriosa. Il
suo trono è proprio il suo corpo glorioso che ormai è “invincibile”. Nessuno potrà mai
più togliere a Gesù la sua vita umana, il suo corpo umano capace di mangiare e di bere.
Di fronte a questo suo corpo glorioso trova compimento “lo stupore evangelico”
iniziato di fronte al corpo di Gesù “avvolto in bende e deposto nella mangiatoia” e nello
stesso corpo Gesù libera il corpo umano e l’anima umana da tutti i suoi mali durante la
sua vita pubblica. Ora gli apostoli contemplano quale corpo di Gesù, quale Gesù Maria
ha partorito. I gesti natalizi-pasquali di Maria che collegano sin dal suo nascere il corpo
di Gesù con la sua morte e risurrezione esprimono che il movimento verso croce e
risurrezione è come iscritto nello stesso corpo di Gesù, è il dinamismo più intimo del
suo pensare, volere, agire, sentire e vivere che si fa carne ed evento nella sua storia e
nella sua corporeità. L’orientamento pasquale di Gesù è iscritto nella sua stessa carne,
orienta il suo corpo.
Il Gesù lucano verbalizza questa tensione verso la sua passione, morte e
risurrezione esplicitamente quando afferma letteralmente: «Con brama ho bramato di
mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione.”320
Il metodo esegetico di Gesù risorto
Ma solo ora nella visione apostolica del Glorioso si coglie il perché dell’insistenza
su avvolgimento e deposizione del corpo di Gesù appena nato. Il Gesù che Maria
racconta a Luca, che Luca racconta al suo lettore è il Gesù glorioso sin dai primi
momenti della sua vita. Troppo grande, troppo inglobante, è l’azione “risorgere dai
morti”. La sua risurrezione inonda tutta la vita di Gesù di una luce retroattiva fino al
momento del suo concepimento. Le profezie di Gabriele di fatto come appena
accennato possono riferirsi solo alla stessa risurrezione di Gesù, alla sua condizione
gloriosa e non a un regno politico: “il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e
regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine” 321. Il “per
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sempre” e il “non avrà fine” si realizzano proprio nella risurrezione e grazie alla
risurrezione di Gesù.
Ma in questa reciproca illuminazione tra Natale e Pasqua lo stesso evento
familiare della nascita di un figlio si arricchisce grazie alla sua somiglianza con il parto di
Maria, con la nascita di Gesù. Come la vita di Gesù ogni vita dopo la nascita di Cristo è
come incamminata verso il suo compimento glorioso dal suo primo passo in poi. Così
ogni persona umana che nasce al modo di Gesù è chiamata a risorgere al modo di Gesù.
La novità e le implicazioni di una vita umana che vince la morte e si trova in una
condizione corporea perenne e felice di vita ha per tutto il genere umano un valore tale
da cambiare profondamente la concezione stessa della vita dal suo concepimento fino
alla sua morte. La risurrezione di Gesù immette nella vita umana una realizzazione
definitiva e felice che corrisponde ai desideri più intimi di bontà e di realizzazione
dell’umanità e allo stesso momento è l’unica vera risposta a qualsiasi tipo del male e
dell’ingiustizia. Solo la risurrezione in un corpo glorioso che è sinonimo di una vita felice
e sicura nella concretezza della continuità corporea e nella certezza dell’immortalità
spirituale e fisica è in grado a dare compimento a tutti i desideri di felicità che il cuore
umano può sviluppare. L’insistenza sulla corporeità gloriosa di Gesù evidenzia la
centralità della vita nella carne. Proprio nella stessa carne in cui la persona umana nasce,
lotta, soffre, si realizza e muore, proprio in quella amata e decisiva carne si ritroverà per
sempre gloriosa dopo la propria morte.
Il dono della risurrezione di Gesù nel suo vero corpo è perciò il culmine della
manifestazione dell’amore di Dio e la realizzazione del più pieno coinvolgimento della
vita umana nella sua vita divina, il massimo della salvezza (liberazione da ogni male) e
della santificazione (partecipazione di tutta la persona umana a tutta la vita divina). Per
questo motivo Gesù si presenta come il centro delle Scritture quando afferma da Risorto
dopo aver mangiato il pesce che tutti i libri della Scrittura parlano di lui: “Poi disse:
«Sono queste le parole che vi dicevo quando ero ancora con voi: bisogna che si
compiano tutte le cose scritte su di me nella Legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì
loro la mente per comprendere (syniénai) delle Scritture e disse: «Così sta scritto: il Cristo
dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno e nel suo nome saranno predicati a
tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme.”322
Oltre all’identità tra il corpo prepasquale e postpasquale, vale a dire tra il Gesù
storico e il Gesù risorto, Gesù insiste sul fatto che la sua persona e la sua pasqua sono
riconoscibili in tutti i libri della Scrittura, anzi come il suo corpo glorioso è il
compimento del suo corpo storico così la sua vita gloriosa compie quanto le Scritture
hanno promesso riguardo a lui. Mosè (i primi cinque libri dell’Antico Testamento), i
profeti e i salmi (tutta la lettura sapienziale) parlano di lui.
Luca dimostra che gli apostoli hanno colto subito, prima di ricevere lo Spirito
Santo, il nuovo modo di interpretare le Scritture del Risorto quando Pietro afferma
riguardo Giuda: “«Fratelli, era necessario che si adempisse ciò che nella Scrittura fu predetto
dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, che fece da guida a quelli che arrestarono
Gesù. Egli era stato del nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero
(tòn klèron tès diakonìas). Giuda comprò un pezzo di terra con i proventi del suo delitto e
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poi precipitando in avanti si squarciò in mezzo e si sparsero fuori tutte le sue viscere. La
cosa è divenuta così nota a tutti gli abitanti di Gerusalemme, che quel terreno è stato
chiamato nella loro lingua Akeldamà, cioè Campo di sangue. Infatti sta scritto nel libro
dei Salmi: «La sua dimora diventi deserta, e nessuno vi abiti, il suo incarico (tèn episkopèn
autoù) lo prenda un altro.»”323 Pietro legge la storia e le circostanze della passione di Gesù
e persino gli stessi eventi della Chiesa nascente prefigurati e preannunciati nei salmi
proprio come poche settimane prima Gesù ha svelato l’intelligenza delle Scritture. Il
versetto “il suo incarico (letteralmente il suo episkopen – origine della parola
“episcopato”!) lo prenda un altro” è di fatto il fondamento scritturistico per gli apostoli a
dare il via alla successione apostolica. Luca presenta l’interpretazione tipologica del
salmo come motivazione per cui si sceglie un successore di Giuda, il primo “episcopo”.
Colpisce il fatto che la parola “episkopèn” si trovi proprio in quel salmo che di fatto
costituisce il fondamento scritturistico della prima designazione di un vescovo nel senso
attuale del termine, vale a dire come successore di un apostolo.
Un altro esempio di questo metodo tipologico di interpretazione delle Scritture,
che fa da fondamento alle grandi decisioni apostoliche, offre l’intervento dell’apostolo
Giacomo al cosiddetto primo concilio di Gerusalemme: “«Fratelli, ascoltatemi. Simone
ha riferito come fin da principio Dio ha voluto scegliere tra i pagani un popolo per
consacrarlo al suo nome. Con questo si accordano le parole dei profeti, come sta scritto:
Dopo queste cose ritornerò e riedificherò la tenda di Davide che era caduta; ne riparerò le rovine e la
rialzerò, perché anche gli altri uomini cerchino il Signore e tutte le genti sulle quali è stato invocato il mio
nome, dice il Signore che fa queste cose da lui conosciute dall'eternità. Per questo io ritengo che non
si debba importunare quelli che si convertono a Dio tra i pagani, ma solo si ordini loro di
astenersi dalle sozzure degli idoli, dalla impudicizia, dagli animali soffocati e dal
sangue.”324 Giacomo cita nei versetti 16 e 17 il profeta Amos 9, 11s e nel versetto 18 il
profeta Isaia 45, 21. Giacomo interpreta questi versetti dei due profeti alla luce di quanto
è successo a Pietro a Giaffa e a Cesarea, che cioè lo Spirito Santo è caduto su Cornelio, il
centurione romano, grazie alla venuta di Pietro nella sua casa e di quanto hanno
raccontata Paolo e Barnaba. Anzi riconosce in questo evento e nei loro racconti il
compimento delle parole di Amos e Isaia. Giacomo basa la sua adesione a quanto Pietro,
Paolo e Barnaba hanno testimoniato sull’interpretazione tipologica dei testi profetici.
Sia la decisione di dare inizio alla successione apostolica sia quella di aprire la
Chiesa neonata verso i pagani sono decisioni di fondamentale importanza per la vita
della Chiesa. Anzi sono le due grandi decisioni che hanno reso possibile la diffusione
della Chiesa in senso storico, attraverso i secoli e in senso geografica, verso tutti i popoli.
Attraverso queste due decisioni che danno inizio alla successione apostolica e all’apertura
universale della Chiesa il Risorto in figura sacramentale arriva a tutte le epoche storiche e
in tutti i continenti per la mediazione ecclesiale. E tutte e due le decisioni sono fondate
sull’interpretazione tipologica delle Scritture che vedono eventi ecclesiali tragici e lieti
come il suicidio di Giuda e il dono dello Spirito Santo a Cornelio come compimenti delle
profezie profetiche. Che decisioni così fondanti si possano basare su questo tipo di
interpretazione scritturistica svela la sua importanza per la comunità primitiva e
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approfondisce la certezza che davvero si doveva trattare di quel metodo di esegesi biblica
che lo stesso Gesù risorto ha affidato ai suoi apostoli e perciò godeva di così grande
autorevolezza e diffusione. Stupisce comunque che in così poco tempo il metodo
esegetico del Risorto sia diventato così centrale da favorire e da determinare scelte così
storiche ed epocali per la Chiesa apostolica, segno che il metodo midrascico della
riattualizzazione delle Scritture è molto in uso presso i giudei del primo secolo. Questo
stesso metodo midrascico di interpretare le scritture si potrebbe interpretare in modo
tipologico: preparava infatti nella mente dei giudei l’interpretazione e l’attualizzazione
delle Scritture, delle sue parole, degli suoi eventi e delle sue azioni alla luce di Gesù
risorto e crocifisso. Un fenomeno analogo si può constatare nella tradizione greca in cui
vigeva l’interpretazione degli eventi storici alla luce del racconto dell’odissea di Omero.325
Per gli apostoli, per la Chiesa neonata e perciò per gli stessi evangelisti la vita di
Gesù e della sua Chiesa è preannunciata nelle Scritture ed è pensata e vissuta come il
compimento di tutte le Scritture. Se persino la prassi ecclesiale “istituzionale” e
“giuridica” è orientata dall’esegesi del compimento non desta meraviglia che Luca scriva
il vangelo d’infanzia in questa ottica tipologica come abbiamo visto in modo
abbondante. Luca considera questo metodo esegetico, di fatto comune a tutto il Nuovo
Testamento, come IL metodo rivelato di Gesù risorto in persona e come LA chiave per
la comprensione delle Scritture.
Per la nostra esegesi dell’infanzia questa insistenza lucana ha un triplice significato.
1) Maria dopo la risurrezione di Gesù “comprende” la parola-evento in questa ottica
tipologica, anzi possiamo presumere che Maria stessa abbia raccontato gli eventi
dell’infanzia di Gesù a Luca o alla sua fonte in questa luce tipologica dei sensi pasquali
che compiono le Scritture. Luca stesso fa capire indirettamente che a Maria
l’interpretazione tipologica delle Scritture è familiare in quanto la enumera tra gli
ascoltatori del discorso sulla successione apostolica di Giuda quando menziona nel
versetto precedente ad esso che “Tutti questi erano costantemente attendenti
unanimemente alla preghiera con le donne e Maria la madre di Gesù e i suoi fratelli.”326 Il
versetto 15 del primo capitolo degli Atti è la prova che per Luca Maria è ascoltatrice del
senso tipologico-pasquale delle Scritture, che né a conoscenza e che perciò il racconto
dell’infanzia potrebbe essere espressione di quanto Maria è esperta nei sensi pasquali
della vita di Gesù, del fare “sintesi simbolica” tra la sua vita e gli eventi della Scrittura
come vedremo in seguito327.
2) Anche per il lettore del racconto dell’infanzia è fondamentale leggere tutto quanto
avviene trasparente verso le Scritture! Mosè, i profeti e i salmi parlano già di Gesù
bambino e gli eventi della vita di Gesù bambino parlano già della sua passione, morte,
risurrezione e dell’invio dello Spirito Santo. Ovunque si parli di Gesù o nelle Scritture
della Prima Alleanza o nel racconto della sua infanzia sempre è presente il suo mistero
pasquale.
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3) Attraverso la mediazione della vita della famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe il mistero
pasquale comincia a illuminare la vita di ogni famiglia dal concepimento in poi come è
stato già accennato e come vedremo in seguito.
La Parola in Maria: esegesi tipologica in azione
Solo tenendo conto di questo largo contesto scritturistico si può intuire il
significato di quanto Luca aggiunge all’annuncio dei pastori: “Maria, da parte sua, teneva
insieme (synetérei) tutte queste parole-eventi meditandole (symbàllousa) nel suo cuore.”328
Sono proprio queste due attività con le quali si potrebbe descrivere l’attuazione della
visione tipologica della vita, degli eventi-parole di Gesù: “tenere insieme” e “confrontarle
l’uno con l’altro” secondo le loro corrispondenze. Il “simbolo” si compone di fatto da
due parti spezzate che sono diverse tra di loro e solo nella loro composizione formano
un tutto. Gesù è il “simbolo” delle Scritture. Mettendo le azioni e parole della vita di
Gesù a contatto (syn – tesis) con le parole ed eventi corrispondenti (sym – boliche) dei
libri di Mosè, dei profeti e dei salmi si forma il tutto uno del culmine della rivelazione di
Dio nella storia umana. E’ questa l’azione più propria di Maria quando chiede che questa
“parola avvenga a lei”, che questa sintesi tra Antica e Nuova Alleanza sia congiunta in
lei. Di fatto la parola alla quale Maria si riferisce sono parole della Prima Alleanza: “Sarà
grande e chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo
padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine.”329 Sono
parole che ha rivolto Natan a Davide. Potremmo commentare come Pietro: ma il regno
di Davide è finito invece il Regno di Gesù con la sua risurrezione non avrà fine. Così
Maria pronunciando le parole “mi succeda secondo la tua parola” compie un atto di
interpretazione tipologica: intende il suo concepimento, Gesù e se stessa come
compimento delle parole annunciate da Natan a Davide. Lei stessa diventa il simbolo nel
quale si attua la sintesi tra promessa e compimento. Quanto Maria ha iniziato a pensare
di fronte a Gabriele ora attua anche di fronte ai pastori.
Nel suo cuore Maria mette a confronto gli eventi della vita di Gesù e le parole
interpretative che le offrono l’angelo Gabriele e i pastori con le parole e gli eventi
tramandate dalle Scritture che dimorano nella sua memoria. Luca descrivendo il modo
con il quale Maria medita gli eventi e le parole della sua vita familiare indirettamente
offre anche i termini tecnici di questo metodo interpretativo degli eventi della storia della
salvezza. Si tratta di un’esegesi che si basa sulla sintesi e sul simbolo.
Il metodo sintetico-simbolico con il quale Maria interpreta le parole-eventi della sua
vita non è però un semplice metodo esegetico. L’oggetto immediato del suo sguardo
sintetico-simbolico sono le parole ed eventi che incontra nella sua vita quotidiana, cioè
familiare. Guardando il suo partorire, la nascita di Gesù, Maria si ricorda le parole di
Gabriele, ascolta le parole dei pastori ed è spinta a trovare parole ed eventi
corrispondenti nella sua memoria scritturistica.
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Maria è ”sintetica” in quanto tiene insieme la trascendenza delle parole angeliche,
l’immanenza delle sue azioni familiari, le parole evangeliche dei pastori e le parole della
Scrittura che si compiono negli eventi della sua vita personale e familiare.
Maria è “simbolica” in quanto non solo sintetizza questi vari aspetti della sua vita
personale-familiare, del mondo angelico-divino e scritturistico ma si impegna di vedere le
corrispondenze tra di loro. Alla luce delle rivelazioni evangeliche e delle sue azioni ed
eventi personali-familiari Maria scruta quanto la legge, i profeti e i salmi scrivono intorno
al suo figlio.
Maria è “sinfonica”. Questo metodo sintetico-simbolico mariano implica la scoperta
di vari livelli di significato nelle Scritture e della sua stessa vita familiare: “Il trono di
Davide” non riguarda solo la vita di Davide ma si riferisce alla vita di Gesù, perciò alla
sua stessa vita famigliare. Il parto di Gesù non è semplicemente il parto di un bambino
ma significa il compimento di tante promesse e l’inizio di nuove promesse, per esempio
pasquali.
Maria è “analogica”, esperta nella scoperta di somiglianze. Inoltre l’interpretazione
sintetico-simbolica implica l’uso del metodo analogico per poter scoprire le
corrispondenze tra gli eventi della sua vita, gli annunci angeliche e le profezie
scritturistiche come abbiamo visto nella predica di Pietro e nelle parole di Giacomo. Le
parole dell’angelo Gabriele assomigliano molto alle parole rivolte da Natan a Davide e
riprendono espressioni simili a quelle che descrivono le teofanie di Dio sul Sinai.
Intercorre somiglianza tra il saluto di Elisabetta a Maria e il saluto che gli abitanti di
Betulia rivolgono a Giuditta. La somiglianza tra i saluti di Giuditta e di Elisabetta mette
in comunicazioni i significati dei due saluti. L’incontro di questi due sensi fa nascere
sensi nuovi e cui scoperta Maria è esperta. Ma questi sensi si possono solo cogliere se si
riconosce che il senso letterale sia delle parole sia degli eventi della Prima Alleanza
possono portare in se stessi sensi ancora da scoprire. Il senso letterale di una frase o di
un’azione o di un evento dell’Antica Alleanza è aperta a significati che mediata attraverso
la somiglianza, a contatto con la vita di Gesù, di Maria, della sua vita familiare e della
Chiesa neonata si scoprono, si animano e prendono forma. In questo senso può essere
chiamato “sinfonico” perché l’interpretazione sintetica-simbolica libera vari livelli di
significati che cominciano suonare insieme una nuova sinfonia della rivelazione di Dio
nella storia che si basa su somiglianze-analogie tra annunci angelici, parole e eventi della
Prima Alleanza, vita di Gesù e vita familiare.
Maria è interprete di vita familiare. E infine non ci troviamo più di fronte a un
semplice metodo esegetico ma di fronte a una complessa interpretazione della vita
quotidiana e familiare in corrispondenza a eventi e parole della Scrittura e interventi
storici attuali dello Spirito Santo mediati da messaggeri angelici. Le parole di Gabriele
interpretano un’azione personalissima di Maria: il suo concepimento che allo stesso
momento è anche un evento familiare centrale. I pastori e gli angeli conferiscono sensi
nuovi a un semplice parto che prima di tutto è l’evento che costituisce i coniugi come
genitori in modo pubblico. Si tratta delle azioni ed eventi fondanti per la vita di una
famiglia che Maria grazie ai vari annunci (Gabriele, Elisabetta, Giovanni, pastori, angeli e
tra poco anche di Simeone, Anna e dello stesso Gesù adolescente) è costretta a
interpretare non solo a livello personale e familiare ma a livello della storia della salvezza
del suo popolo con Dio. Il canto del Magnificat dimostra che Maria né è pienamente

consapevole ed attiva collaboratrice. Maria opera consapevolmente insieme a Giuseppe e
a Gesù la salvezza annunciata con e nella sua famiglia portando la famiglia alle sue
estreme possibilità di collaboratrice di salvezza come annunciata in Genesis 1 e 2 e
attuato da Abramo in poi nelle famiglie patriarcali.
Maria in uno sguardo sintetico abbraccia la sua vita personale e familiare, il
manifestarsi diretto di Dio in essa e le parole ed eventi delle Scritture. Questo sguardo
sintetico permette a Maria di cogliere i vari livelli di significati sia della sua stessa vita sia
delle Scritture scoprendo delle corrispondenze analogiche tra questi tre campi nei quali si
realizza la sua vita familiare e l’incarnazione di Dio nella storia. Intelligenza delle
Scritture e intelligenza della sua vita si richiamano a vicenda e non possono essere
separate ma sono sintetiche (unite) e simboliche (corrispondenti grazie a delle
somiglianze). Per Maria interpretazione sintetico-simbolica della sua vita è
interpretazione sintetico-simbolica delle Scritture e viceversa. Maria è “costretta” a
leggere la sua vita familiare in questo modo sintetico-simbolico altrimenti letteralmente
“non avrebbe senso”. La modalità del suo concepimento l’obbliga Maria a questa
radicale e continua apertura verso i tanti sensi che trascendono la sua semplice vita
famigliare quotidiana ma che in essa e attraverso essa si realizzano e si manifestano.
La Chiesa apostolica intende la propria vita esattamente in questa visione sinteticasimbolica tra vita quotidiana e interventi divini attuali intesi come compimento delle
Scritture e basa su questa visione sintetica-simbolica lo stesso governo della Chiesa
(diritto canonico in nuce!). La Chiesa dei Padri continuerà in pieno con questa visione
sintetica-simbolica delle Scritture, della vita di Gesù e della Chiesa e vi integrerà la vita
liturgica-sacramentale in modo straordinario come attuazione della vita del Glorioso oggi
e qui.
In quanto la Chiesa domestica per eccellenza, Gesù, Maria e Giuseppe si
comprende, si comporta e perciò si governa nello stesso modo sintetico-simbolico si
pone la domanda se non fosse conveniente che ogni chiesa domestica assumesse questo
modo sintetico-simbolico come metodo di interpretazione e di governo della propria vita
familiare?
Il lettore è invitato a seguire l’esempio di Maria, dell’evangelista e degli apostoli e a
riconoscere nel metodo sintetico-simbolico l’interpretazione delle Scritture alla luce della
vita del Risorto e della Chiesa come lo stesso Gesù glorioso l’ha rivelato ed insegnato ai
suoi apostoli. Solo chi legge in modo sintetico-simbolico le Scritture in questa luce
tipologica-pasquale ne potrà cogliere i sensi.
Maria è “pasquale”. Attraverso il racconto di Luca emerge la consapevolezza, la
memoria pasquale di Maria. Quando Luca incontra Maria o chi gli trasmette la
narrazione mariana dell’infanzia di Gesù Maria è illuminata e trasformata dalla passione,
morte e risurrezione di Gesù. Il suo ricordo di Gesù è profondamente pasquale, più
pasquale che natalizio. E’ l’unica madre che ha un figlio risorto nella storia umana.
Pensare a Gesù, parlare di Gesù per Maria significa sempre parlare di Gesù risorto
crocifisso. Perciò quando Maria racconta il concepimento e la nascita di Gesù parla alla
luce della sua passione, morte e risurrezione. Luca conferisce a questo modo pasquale
mariano di raccontare l’infanzia di Gesù una veste letteraria corrispondente: sia
tipologica sia “sincritica”. Nell’annunciazione Gabriele parla di un regno senza fine
riferendosi alla risurrezione di Gesù (metodo tipologico) nella nascita le azioni di Maria

mimano la deposizione dalla croce (synkrisis) e la stessa mangiatoia preannuncia il luogo
della risurrezione di Gesù e l’evento eucaristico. La presentazione e il ritrovamento di
Gesù nel tempio aggiungeranno altri elementi pasquali al racconto dell’infanzia di Gesù.
Perciò il Vangelo d’Infanzia di Luca ci comunica in modo straordinario la visione
pasquale di Maria della vita di Gesù e di tutte le Scritture. E’ lei che coglie in modo
sintetico-simbolico e tipologico-analogico il mistero pasquale di suo figlio che pervade
tutte le Scritture dal principio alla fine e … fonda la sua vita familiare.
I pastori come imitatori degli angeli
“I pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che
avevano udito e visto, com'era stato detto loro.”330 I pastori tornano nella loro vita
“glorificando e lodando Dio”. L’accoglienza del Vangelo e il suo annuncio generano il
desiderio di lodare Dio. I pastori imitano due volte gli angeli: annunciano quanto loro
hanno detto di Gesù e come loro lodano Dio, lo glori-ficano. Il Vangelo è di origine
angelica e rende partecipe della vita degli angeli. Si potrebbe parlare di una synkrisis, una
somiglianza di azioni, tra angeli e pastori. Due attori diversi che compiono le stesse
azioni: annunciare il vangelo e lodare Dio glorificandolo. E’ la vita del Cielo che irrompe
nella terra. Il motivo di questa azione di lode e di glorificazione è descritto in modo
dettagliato ed è triplice: “per tutto quello che avevano udito e visto”, vale a dire
l’esperienza sensibile dell’ascolto e della visione del bambino avvolto in fasce. L’evento
di salvezza “Gesù” è udibile e visibile sin dall’inizio della sua vita e fino a dopo la sua
morte come appena è stato illustrato nella descrizione del Risorto: “Guardate e
palpate!”331
Ma la riconoscibilità di questo ascolto e di questa visione sta nella sua
interpretazione “come era stato detto loro.” I pastori colgono il senso del bambino
avvolto in fasce e deposto in una mangiatoia solamente grazie all’annuncio angelico.
L’evento della nascita di Gesù genera la lode e la glorificazione di Dio nella misura in cui
i pastori riconoscono la corrispondenza tra le parole angeliche e gli eventi storici prima
preannunciati dagli angeli e poi verificati con i propri occhi e le proprie orecchie dai
pastori.
Qui Luca evidenzia un altro elemento centrale del suo Vangelo. Non intercorre
solo una corrispondenza tra parole ed eventi delle Scritture e la vita e le parole di Gesù
ma anche tra le parole degli angeli e della vita di Maria e di Gesù. Gli eventi della vita di
Gesù non compiono solo quanto annunciato nelle Scritture ma hanno bisogno di essere
interpretati direttamente da parte di Dio attraverso i suoi messaggeri, gli angeli. Le parole
e le azioni di Gesù, di fatto sono le parole e le azioni del Figlio dell’Altissimo che
trascendono le promesse delle Scritture e in quanto tali abbisognano dell’ermeneutica
angelica, dell’interpretazione angelica, come hanno già messo in evidenza i due annunci a
Zaccaria e a Maria. Intercorre profonda corrispondenza tra la trascendenza divina
verbalizzata dagli angeli e la vita familiare di Maria, di Giuseppe e di Gesù.
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Di nuovo conviene sottolineare che ora anche i pastori attestano che quanto gli
angeli hanno annunciato si realizza proprio nel più proprio della vita umana: nella nascita
di un bambino. L’evento più familiare e più fondante di ogni famiglia è il soggetto del
compimento sia delle Scritture sia dell’annuncio angelico, vale a dire reale partecipazione
alla vita divina ed autentica attuazione della storia della salvezza che sta culminando nella
persona di Gesù.
L’orizzonte d’interpretazione del Vangelo dell’infanzia perciò è composto dalle
promesse delle Scritture, dagli annunci angelici, dalle prefigurazioni della pasqua di Gesù,
dalla vita della Chiesa neonata e dal contesto della vita familiare.
Quest’ultimo, la vita familiare è perciò soggetto e luogo dove tutti questi punti di
vista si congiungono in azioni quotidiane, concrete e storiche evidenziando l’inaudita
pienezza che Lc 1-2 attribuisce alla vita familiare. Lc 1-2 arricchisce i livelli di significati
della vita familiare di nuovi livelli, allarga la polisemia dell’ermeneutica familiare, la
ricchezza di significati dell’interpretazione della vita familiare. Un simile arricchimento di
significati della vita familiare è annunciato implicitamente dal Gesù risorto quando
afferma che “Mosè … parla di lui.” “Mosè” sono i cinque primi libri della Scrittura che
appunto formano il Pentateuco. Il primo di questi libri che parla perciò di Gesù è la
Genesi. I primi due capitoli della Genesi parlano della creazione dell’uomo a forma di
famiglia. Secondo il Risorto anche questi primi due capitoli potrebbero dire qualcosa di
lui. Torneremo su questo prezioso indizio per l’interpretazione sintetica-simbolica della
vita familiare.
B) Gesù e Israele verso la famiglia dei popoli
Il nome di Gesù e il segno dell’alleanza nella carne
“Quando furono compiuti gli otto giorni per circonciderlo, gli fu messo nome
Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima di essere concepito nel grembo.”332 E’
centrale in Luca l’espressione “compimento dei giorni” che in certo modo si trova
abbinata all’altrettanto centrale espressione “compimento della parola”. Il versetto 21 è
un esempio della stretta correlazione tra compimento dei giorni e compimento della
parola.
Ecco due esempi per il compimento dei giorni in Lc 1-2: “Si compirono i giorni
del suo partorire”333 e subito dopo il nostro versetto leggeremo “e quando si compirono
i giorni della loro purificazione”334. Per il compimento della parola si possono citare due
passi centrali: “Ed ecco sarai tacente e incapace di parlare fino al giorno in cui
avvengono queste cose perché non hai creduto alle mie parole che si compiranno nel
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loro tempo (kairòs).”335 La punizione di Zaccaria riguarda precisamente il suo non
credere nel compimento delle parole angeliche nel tempo, nel kairòs, che per Luca è una
delle cose più gravi. Chi non crede al compimento della parola nel tempo, nella storia
concreta umana perde il diritto alla parola perciò Zaccaria rimane muto. Maria, invece, è
lodata per l’atteggiamento opposto proprio dalla moglie di chi non ha creduto nel
compimento della parola: “E beata l’avente creduto perché sarà compimento, teleìosis, alle
cose dette a lei dal Signore.”336 La costruzione di questa frase è molto particolare ed
evidenzia in modo straordinario il pensiero lucano su Maria. Maria è beata perché sta
credendo che lei stessa, Maria è il compimento di quanto le è stato detto. Maria stessa è
la teleìosis, il compimento della parola rivelata. La frase di Elisabetta corrisponde alla
risposta di Maria all’angelo: “Avvenga a me secondo la tua parola.”337 Maria è
l’avvenimento del compimento della Parola dell’Angelo. Questa è la sua beatitudine. In
lei si compiono la parola della Scrittura e il tempo, vale a dire la storia che è per sua
intima natura promessa, progresso, sviluppo e potenzialità di un di più. La storia
secondo la concezione neotestamentaria è visceralmente tipologico-pasquale: tutti i
giorni, ogni giorno tendono verso il loro pieno compimento in Cristo, tipos, modello di
ogni cosa.
Bisognerebbe perciò integrare la caratterizzazione della relazione mariana con la
Parola: oltre ad attuare il metodo sintetico-simbolico e tipologico-analogico
dell’interpretazione pasquale della Parola Maria è esperta nella collaborazione credente
all’attuazione e al compimento della Parola nella sua vita. In Maria nasce perciò
dall’atteggiamento contemplativo-interpretativo di fede verso la Parola la conseguente
attuazione della Parola creduta ed interpretata sotto forma di compimento.
In questo contesto è da collocare il compimento degli otto giorni come evento
della circoncisione e l’imposizione del nome. Essendo in realtà tutto il Vangelo e gli Atti
degli Apostoli nel loro insieme il graduale realizzarsi delle parole di Gabriele annunciate a
Maria ora Maria e Giuseppe compiono un’altra delle sue parole suggellando così la loro
piena adesione a quanto l’angelo ha detto riguardo al loro figlio. Maria e Giuseppe
esprimono con l’imposizione del nome implicitamente la loro professione di fede a Gesù
secondo quanto l’angelo Gabriele ha rivelato della sua persona e missione.
Il senso originale della circoncisione aiuta ancora meglio a capire il senso che
questo rito possa avere per Luca in relazione a Gesù:
“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». Disse Dio ad Abramo: «Da parte tua devi
osservare la mia alleanza, tu e la tua discendenza dopo di te di generazione in
generazione. Questa è la mia alleanza che dovete osservare, alleanza tra me e voi e la tua discendenza
dopo di te: sia circonciso tra di voi ogni maschio. Vi lascerete circoncidere la carne del vostro membro e
ciò sarà il segno dell'alleanza tra me e voi. Quando avrà otto giorni, sarà circonciso tra di voi ogni
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maschio di generazione in generazione, tanto quello nato in casa come quello comperato con
denaro da qualunque straniero che non sia della tua stirpe. Deve essere circonciso chi è
nato in casa e chi viene comperato con denaro; così la mia alleanza sussisterà nella vostra carne
come alleanza perenne.”338
Il senso originale della circoncisione è il ricordo dell’alleanza di Dio con Abramo
nella carne con una precisa promessa che da lui usciranno nazioni e che possederanno la
terra. Qui in senso tipologico, in senso sintetico-simbolico di compimento pasquale, il
presunto autore di Genesi “Mosé” parla di nuovo di Gesù. E’ Gesù Il discendente per
eccellenza nel quale si realizza la promessa ad Abramo e la nuova ed eterna alleanza
come abbiamo visto sottolineare sia Maria nel Magnificat sia Zaccaria nel Benedictus. Perciò
Luca qualificherà Gesù esplicitamente come figlio di Abramo: “Gesù quando incominciò
il suo ministero aveva circa trent'anni ed era figlio, come si credeva, di Giuseppe, figlio di
Eli, … figlio di Giacobbe, figlio di Isacco, figlio di Abramo.”339
Che la circoncisione avvenga l’ottavo giorno implica nel contesto della nuova
alleanza un’allusione immediata al giorno dopo il sabato che è appunto l’ottavo giorno e
chiama in causa la risurrezione di Gesù. Con la sua risurrezione Gesù di fatto darà figura
definitiva al significato della circoncisione intesa come segno che la “mia alleanza
sussisterà nella vostra carne come alleanza perenne”340. Ora il segno corporeo più
eloquente e grandioso dell’alleanza perenne è la stessa carne gloriosa di Cristo. Perciò
nell’ottavo giorno della risurrezione di Gesù si compirà quanto è prefigurato nell’ottavo
giorno della circoncisone: l’alleanza perenne di Dio con la sua umanità nella carne
gloriosa di Gesù. In questo senso “Mosè” attraverso la circoncisione di Abramo parla di
Gesù, anzi la circoncisione come segno dell’alleanza perenne nella carne celebrata
l’ottavo giorno “parla” del e preannuncia il nuovo segno dell’alleanza nella carne gloriosa
di Gesù l’ottavo giorno, il giorno dopo il sabato.
Possiamo notare un altro parallelo particolare che riguarda l’attuazione di un
aspetto della promessa ad Abramo: la presa di possesso della terra promessa che nella
Nuova Alleanza come ci ha fatto vedere la Lettera agli Ebrei diventerà la patria celeste. Il
pegno della terra promessa – quasi l’àncora per il popolo di Dio già affondata nella
Prima Alleanza nella terra dove scorrono latte e miele sono le tombe dei patriarchi sul
territorio dei Cananei: “Così il campo di Efron che si trovava in Macpela, di fronte a
Mamre, il campo e la caverna che vi si trovava e tutti gli alberi che erano dentro il campo
e intorno al suo limite, passarono in proprietà ad Abramo, alla presenza degli Hittiti, di
quanti entravano nella porta della città. Dopo, Abramo seppellì Sara, sua moglie, nella
caverna del campo di Macpela di fronte a Mamre, cioè Ebron, nel paese di Canaan. Il
campo e la caverna che vi si trovava passarono dagli Hittiti ad Abramo in proprietà
sepolcrale.”341 Lì saranno con Sara seppelliti Abramo342, Isacco e Rebecca, Lia e
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Giacobbe343, quasi ad aspettare quanto i tre angeli-Dio hanno promessa lì sotto la quercia
di Mamre, vale a dire l’arrivo del popolo di Israele!
Il pegno della terra promessa nuova che si attua con Gesù sarà la sua tomba vuota
preannuncio della condizione nuova che lui ci donerà nella patria celeste: “Pietro tuttavia
corse al sepolcro e chinatosi vide solo le bende. E tornò a casa pieno di stupore per
l'accaduto.”344 Anche Gesù è già lì, non più nella tomba come i patrirchi ma al di là della
tomba nella “terra nuova e nei cieli nuovi” ad aspettare il suo popolo, non morto come i
patriarchi ma vivo e glorioso.
Unendo l’imposizione del nome di Gesù e la circoncisione l’ottavo giorno in unica
frase l’evangelista sembra voler legare il nome di Gesù al significato dell’ottavo giorno e
della circoncisione inteso nel senso sintetico-simbolico di compimento appena illustrato.
Pronunciare e ricordare il nome di Gesù è pensare, nominare e lodare colui che è
risuscitato l’ottavo giorno. In quanto risorto Gesù stesso è diventato “il segno nella
carne” della perenne alleanza di Dio con il suo popolo e nella sua Chiesa con l’umanità
intera. Di fatto, gli apostoli, gli evangelisti e Maria sicuramente legavano il nome di Gesù
prima di tutto a Gesù risorto e alla sua condizione risorta. “Gesù” è prima di tutto il
Vivente, più forte della morte. I Vangeli e tutti gli scritti del Nuovo Testamento vivono
di questa priorità di consapevolezza della vita gloriosa di Gesù in relazione alla sua
esistenza terrena in quanto la sua condizione gloriosa è l’ultima impressione sensibile
lasciata da lui alla sua Chiesa ed è perciò la condizione attuale della sua esistenza. La
Chiesa primitiva si relaziona prima di tutto a Gesù risorto poi riflette alla sua luce sulla
fase prepasquale della sua vita attuale gloriosa.
La presentazione di Gesù nel tempio in luce pasquale
Data la centralità del tempio in Luca 1-2 l’episodio del primo arrivo di Gesù nel
tempio sarà di particolare rilievo per l’evangelista e per il programma narrativo del
Vangelo d’infanzia. Il vangelo dell’infanzia sembra voler creare una tensionecomunicazione tra il tempio antico, luogo della gloria e della dimora di Dio, del Santo dei
Santi e Maria come nuova arca che porta prima in sé e ora sulle sue braccia il Santo per
eccellenza, il Figlio dell’Altissimo. La forte unità intrinseca di questa pericope ha bisogno
di essere letta tutta intera per poter cogliere almeno alcuni dei tanti sensi che l’evangelista
ha voluto celare in questo incontro tra l’antico e il nuovo.
“E quando si compirono i giorni della loro purificazione secondo la Legge di Mosè,
lo portarono a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella Legge del
Signore: ogni aprente matrice sarà chiamato santo al Signore; e per offrire in sacrificio
una coppia di tortore o di giovani colombi, come prescrive la Legge del Signore.
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Ora ecco a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio,
che aspettava il conforto d'Israele; lo Spirito Santo era sopra di lui. Ed era lui che avendo
ricevuto responso dallo Spirito Santo non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto
il Messia del Signore. E nello Spirito venne al tempio; e mentre i genitori vi portavano il
bambino Gesù per fare secondo la consuetudine della Legge, lo prese tra le braccia e
benedisse Dio:
«Ora lascia, o Signore, che il tuo servo
vada in pace secondo la tua parola;
perché i miei occhi han visto la tua salvezza,
preparata da te davanti al volto di tutti i popoli,
luce verso la rivelazione delle genti
e gloria del tuo popolo Israele».
Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li
benedisse e parlò a Maria, sua madre: «Ecco questo è posto keìtai per la caduta e la
risurrezione di molti in Israele, in segno di contraddizione e anche a te stessa una spada
trafiggerà l'anima perché siano svelati i pensieri di molti cuori.».
C'era anche Anna, profetessa, figlia di Fanuèle, della tribù di Aser. Era avanzata in molti
giorni, aveva vissuto col marito sette anni dalla sua verginità, era poi rimasta vedova e
ora aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio, rendendo culto notte e
giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta nella stessa ora, si mise anche lei a lodare
Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme.”345
I soggetti più menzionati in questa pericope sono “la legge” e “lo Spirito Santo”.
Luca sembra voler configurare la presentazione di Gesù come un incontro tra la legge e
lo Spirito Santo. La sceneggiatura di questo incontro però vede un paradossale gioco di
ruoli. Di per sé “legge” dovrebbe significare l’antico, l’Antica Alleanza, e “Spirito Santo”
il nuovo, la Nuova Alleanza. Luca invece inverte i ruoli: la novità assoluta Gesù con la
sua famiglia si muove quasi in modo pedante secondo le prescrizioni della legge antica,
Simeone, che alla luce del suo cantico potrà essere identificato come anziano è, invece,
completamente avvolto e mosso dallo Spirito Santo. Il risultato di questo intreccio tra
antico e nuovo sembra un abbraccio intimo tra Antica e Nuova Alleanza che si celebra
proprio nel luogo dell’alleanza per eccellenza: nel tempio. Il tempio è il luogo
dell’incontro tra lo Spirito Santo e la legge. Il tempio è il luogo dove abita lo Spirito di
Dio, la gloria di Dio, il Santo dei Santi. E il luogo dove Maria, Giuseppe e Gesù
compiono quanto è scritto nella legge. Ma solo chi è guidato dallo Spirito può “vedere”
questo compimento, può “vedere la salvezza”.
Per Luca prima di tutto si tratta però di una “purificazione” katarismòs, della
“loro” purificazione. Chi viene purificato attraverso la presentazione di Gesù nel
tempio? Il testo di riferimento è Levitico 12:
“Il Signore aggiunse a Mosè: «Riferisci agli Israeliti: Quando una donna sarà rimasta
incinta e darà alla luce un maschio, sarà immonda per sette giorni; sarà immonda come nel tempo delle
sue regole. L'ottavo giorno si circonciderà il bambino. Poi essa resterà ancora trentatrè
giorni a purificarsi dal suo sangue; non toccherà alcuna cosa santa e non entrerà nel santuario,
finché non siano compiuti i giorni della sua purificazione. Ma, se partorisce una femmina sarà
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immonda due settimane come al tempo delle sue regole; resterà sessantasei giorni a
purificarsi del suo sangue.
Quando i giorni della sua purificazione per un figlio o per una figlia saranno compiuti, porterà al
sacerdote all'ingresso della tenda del convegno un agnello di un anno come olocausto e un colombo
o una tortora in sacrificio di espiazione. Il sacerdote li offrirà davanti al Signore e farà il rito
espiatorio per lei; essa sarà purificata dal flusso del suo sangue. Questa è la legge relativa
alla donna, che partorisce un maschio o una femmina. Se non ha mezzi da offrire un agnello,
prenderà due tortore o due colombi: uno per l'olocausto e l'altro per il sacrificio espiatorio. Il sacerdote
farà il rito espiatorio per lei ed essa sarà monda».”346
Levitico 12 è molto chiaro: si tratta della purificazione della donna. Luca evita
accuratamente di parlare della purificazione di Maria ma parla della “loro” purificazione.
Maria avendo concepito per opera dello Spirito Santo e dando alla luce il Santo non può
essersi contaminata. Non è lei che ha bisogno di purificazione.347
Il testo citato da Luca “ogni aprente matrice sarà chiamato santo al Signore”
richiama le parole dell’angelo a Maria: “Perciò anche il generato santo sarà chiamato figlio
di Dio”348 Maria e Giuseppe presentano non solo a colui che è santo ma presentano il
Santo per eccellenza nel tempio al sacerdote “vicino all’ingresso della tenda del
convegno”, vale a dire nel tempio vicino al Santo dei Santi.
Ora è soprattutto Simeone che svela il senso di questa “presentazionepurificazione”. Il suo cantico è un canto di compimento che fa conoscere ulteriormente
l’identità e le implicazioni della missione del frutto del seno di Maria che di fatto è il
programma narrativo del Vangelo di Luca e degli Atti degli Apostoli:
“«Ora lascia, o Signore, che il tuo servo
vada in pace secondo la tua parola;
perché i miei occhi han visto la tua salvezza,
preparata da te davanti al volto di tutti i popoli,
luce verso la rivelazione delle genti
e gloria del tuo popolo Israele».
Simeone assomiglia a Maria. Come succede a lei così succede a lui “secondo la sua
parola”. Sono due persone “tipo” di coloro che si fanno plasmare e orientare dalla
Parola perché credono nel suo compimento nella storia e nelle proprie relazioni personali e familiari.
“Secondo la tua parola” significa per Simeone come per Maria docilità al e
collaborazione con lo Spirito Santo. Secondo il “responso dello Spirito” “non avrebbe
visto la morte senza prima aver veduto il Messia del Signore” e “nello Spirito venne nel
tempio”. Simeone è ispirato e mosso dallo Spirito Santo e perciò è in grado a
riconoscere, a “vedere” in Gesù bambino “il Messia del Signore”, “la salvezza” del
Signore.
E’ Simeone, tre volte qualificato dallo Spirito Santo, ad annunciare solennemente
e in un duplice modo per la prima volta la portata universale di Gesù-salvezza, vale a dire
svela la vera portata del nome, dell’identità e della missione di Jeshua: “preparata da te
davanti al volto di tutti i popoli, luce verso la rivelazione delle genti”. Il modo di questo
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annuncio è particolare: due volte Simeone sottolinea la portata universale della salvezzaGesù. Letteralmente il testo dice “davanti al volto di tutti i popoli” come se i popoli
avessero volti, o meglio un unico volto. Forse Luca vuole esprimere con l’unico volto di
tutti i popoli quanto tutti i popoli sono uniti dal desiderio di una salvezza, quanto
guardano verso una realizzazione definitiva e allo stesso tempo che ora questa salvezza
sarà visibile a tutti popoli come è visibile per Simeone che la porta nelle sue braccia. Un
volto di fatto è l’espressione di una persona ed è caratterizzato da occhi che permettono
di vedere. L’espressione lucana vuol dipingere davanti agli occhi dei lettori come tutti i
popoli sono orientati verso Gesù e che tutti i popoli lo potranno vedere attraverso
l’effusione dello Spirito Santo e la diffusione della Chiesa. Tutti i popoli guardano così
intensamente verso la venuta di Gesù come se avessero un unico volto … avendo
questo “volto delle nazioni” nella sua mente Gesù “mentre stavano compiendosi i giorni
in cui sarebbe stato tolto dal mondo, volgeva decisamente il suo volto verso
Gerusalemme “ in Lc 9, 51.
La seconda espressione “luce verso la rivelazione delle genti” è più misteriosa.
Senz’altro sottolinea nuovamente l’universalità dell’evento salvifico di Gesù ma questa
volta sotto la metafora della luce che rivela. Difficile è capire che cosa Gesù-luce rivela.
Letteralmente sembra rivelare le genti, come se la sua luce facesse le genti prendere
coscienza di essere genti. Più semplicemente l’evangelista forse vuole dire che la persona
di Gesù illumina con la sua luce tutte le genti. Così si potrebbe riassumere questa duplice
immagine in quattro significati: tutti i popoli guardano verso Gesù come salvezza e ora
lo potranno vedere come Simeone e nel vederlo Gesù illumina i popoli sia in quanto alla
loro identità sia in quanto alla sua identità.
Ma questa missione universale di Gesù profetizzata da Simeone non è in contrasto
con il suo ruolo per Israele, anzi proprio in quanto “luce delle genti” è “gloria del popolo
Israele.” Gesù compie la missione universale di Israele annunciata ai patriarchi,
contenuta nel nome “Abramo”, legata al conferimento del nome “Israele” e
preannunciata dai profeti! In questo senso Gesù attua la “loro purificazione”: sia di
Israele sia delle genti … li redime dalla loro “impurità” che li impedisce di essere colmati
dello Spirito Santo che effonderà. Il come di questa “loro purificazione” Simeone lo
confiderà in modo criptato a Maria tra poco.
Israele come famiglia dei popoli nelle promesse patriarcali
Sin dall’alleanza con Abramo il popolo di Dio è legato a una promessa di paternità
nei confronti di molti popoli di cui lo stesso nome “Abramo” è l’espressione. “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.”349
Maria considera quanto successo a lei nell’annunciazione attuazione di quanto Dio “ha
promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre”350. Simeone ora
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esplicita in che cosa consiste questa realizzazione: un discendente di Abramo351 è
salvezza per tutti i popoli.
Le benedizioni dei patriarchi sono in sintonia con questa promessa abramita che
apre Israele ai popoli: “Dio ti conceda rugiada del cielo e terre grasse e abbondanza di
frumento e di mosto. Ti servano i popoli e si prostrino davanti a te le genti.”352 Oppure:
“Allora Isacco chiamò Giacobbe, lo benedisse e gli diede questo comando: «Tu non devi
prender moglie tra le figlie di Canaan. Su, và in Paddan-Aram, nella casa di Betuèl, padre
di tua madre, e prenditi di là la moglie tra le figlie di Làbano, fratello di tua madre. Ti
benedica Dio onnipotente, ti renda fecondo e ti moltiplichi, sì che tu divenga una
assemblea di popoli.”353
Persino il conferimento dello stesso nome “Israele” a Giacobbe da parte del
misterioso angelo combattente che si rivela essere Dio in persona implica la promessa
dei popoli: “«Il tuo nome è Giacobbe. Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele sarà il
tuo nome». Così lo si chiamò Israele. Dio gli disse: «Io sono Dio onnipotente. Sii
fecondo e diventa numeroso, popolo e assemblea di popoli verranno da te, re usciranno dai
tuoi fianchi.”354 Giacobbe è profondamente consapevole di questa sua promessaresponsabilità verso i popoli e la tramanda a suo figlio Giuseppe: “Giacobbe disse a
Giuseppe: «Dio onnipotente mi apparve a Luz, nel paese di Canaan, e mi benedisse
dicendomi: Ecco, io ti rendo fecondo: ti moltiplicherò e ti farò diventare un insieme di
popoli e darò questo paese alla tua discendenza dopo di te in possesso perenne.”355 La
promessa di apertura di Israele a tutti i popoli è perciò parte integrale del patrimonio
patriarcale da trasmettere da generazione in generazione, fa parte dell’identità più antica
di Israele sapersi destinato a diventare famiglia di popoli.
“Ti farò diventare un insieme di popoli” esprime nel modo più forte la vocazione
universale di Israele che illumina il senso delle parole rivolte da Simeone a Gesù
bambino. Perciò si compirà proprio in Gesù “della casa di Giuda” e secondo Luca
“figlio di Giuda”356 la benedizione di Giacobbe rivolta a Giuda secondo la quale verrà
uno nella casa di Giuda al quale “è dovuta l’obbedienza dei popoli”357.
Luca presenta Gesù attraverso le parole di Simeone come compimento delle
promesse fatte ad Abramo e Giacobbe-Israele e delle benedizioni impartite da Israele sui
suoi figli, cioè sulle tribù di Israele. Gen 17, 5 e Gen 35, 11 legano in modo esplicito gli
stessi nomi “Abramo” ed “Israele” all’apertura verso i popoli. E’ perciò vocazione
implicita della discendenza di Abramo, del popolo Israele aprirsi a tutti i popoli. Di
questa apertura Simeone annuncia il soggetto e gli Atti degli Apostoli ne descriveranno la
modalità storica di realizzazione.
I salmi cantano Israele verso i popoli
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Perciò la liturgia d’Israele, i suoi salmi, in quanto attuazione e celebrazione
continua della realizzazione storica del patto tra Dio e il suo popolo, sono permeati di
questa vocazione universale di Israele, la festeggiano e ne chiedono l’attuazione.
“Ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra, si prostreranno davanti
a lui tutte le famiglie dei popoli. Poiché il regno è del Signore, egli domina su tutte le nazioni. A
lui solo si prostreranno quanti dormono sotto terra, davanti a lui si curveranno quanti
discendono nella polvere.”358 Il regno del Kyrios, titolo che Luca spesso attribuisce a
Gesù, abbraccia tutte le nazioni anche coloro che si trovano già nel regno della morte!
“Dio regna sui popoli, Dio siede sul suo trono santo. I capi dei popoli si sono raccolti
con il popolo del Dio di Abramo, perché di Dio sono i potenti della terra: egli è
l'Altissimo.”359 In quanto “Altissimo” Dio ha un dominio “naturale” sui “capi dei
popoli”. Gesù, “Figlio dell’Altissimo”, istaura a partire da Israele questo suo dominio su
tutti popoli come regno storico ma non politico. Che il regno di Israele pienamente
realizzato, cioè il regno di Gesù, non sarà né politico né territoriale sarà di difficile
comprensione per gli apostoli fino al momento dell’ascensione di Gesù in cielo360.
Questa prospettiva non politica del regno universale del Dio d’Israele viene
interpretata come molto desiderabile per tutti i popoli perciò si invitano gli stessi popoli
a lodare Dio per questo progetto: “Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia
splendere il suo volto; perché si conosca sulla terra la tua via, fra tutte le genti la tua
salvezza. Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti. Esultino le genti e si rallegrino,
perché giudichi i popoli con giustizia, governi le nazioni sulla terra.”361 Perciò Israele è certa
dell’omaggio universale al Signore: “A lui tutti i re si prostreranno, lo serviranno tutte le
nazioni.”362 Lui stesso sarà la benedizione di tutti i popoli: “Il suo nome duri in eterno,
davanti al sole persista il suo nome. In lui saranno benedette tutte le stirpi della terra e tutti
i popoli lo diranno beato.”363
La premessa fondamentale per cui Israele diventerà famiglia di tutti i popoli sta
nel fatto che il Dio d’Israele è il “creatore di tutti i popoli”: “Fra gli dei nessuno è come
te, Signore, e non c'è nulla che uguagli le tue opere. Tutti i popoli che hai creato verranno e si
prostreranno davanti a te, o Signore, per dare gloria al tuo nome; grande tu sei e compi
meraviglie: tu solo sei Dio.”364 Ma la comunione tra Dio e il nuovo Israele, con “Sion”,
sarà così intima che i popoli potranno riconoscere in “Sion” come in Dio la propria
origine facendo diventare Israele il luogo di nascita e motivo di danza per tutti i popoli:
“Ricorderò Raab e Babilonia fra quelli che mi conoscono; ecco, Palestina, Tiro ed
Etiopia: tutti là sono nati. Si dirà di Sion: «L'uno e l'altro è nato in essa e l'Altissimo la tiene
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salda». Il Signore scriverà nel libro dei popoli: «Là costui è nato». E danzando canteranno:
«Sono in te tutte le mie sorgenti».”365
Per questo motivo non si placa l’invito del salmista alle “famiglie dei popoli” di
lodare il Signore: “Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza,
date al Signore la gloria del suo nome,”366 sostenendo che “tutti i confini della terra
hanno veduto la salvezza del nostro Dio.”367 Anche in questo senso “i salmi scrivono” di
Gesù risorto368, delle dimensioni del suo regno, della sua Chiesa che si scopre come
attuazione di quanto è stato promesso ai patriarchi e quanto Israele ha celebrato sempre
nella sua liturgia. Nell’Israele, che canta e danza i suoi salmi, credendo profondamente a
queste parole, la vocazione all’apertura a tutti i popoli dovrebbe essere radicata
profondamente. Proprio questa apertura internazionale così presente nella salmodia è
l’attuazione dei nomi “Abramo” e “Israele” e doveva essere non solo un ricordo lontano
ma consapevolezza liturgica quotidiana che nella Chiesa neonata e neotestamentaria
giunge a compimento!
L’apertura d’Israele alle genti nei profeti
I profeti si inseriscono con forza in questa tradizione e vocazione universalistiche
di Israele ereditata dai patriarchi e celebrata dai salmi. Il più convinto ed eloquente
sostenitore dell’apertura israelita verso tutti i popoli è Isaia.
“Alla fine dei giorni, il monte del tempio del Signore sarà eretto sulla cima dei
monti e sarà più alto dei colli; ad esso affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli e
diranno: «Venite, saliamo sul monte del Signore, al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci
indichi le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri». Poiché da Sion uscirà la
legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice fra le genti e sarà arbitro
fra molti popoli.”369 Isaia indica proprio il tempio come punto d’incontro dei popoli. Il
momento storico di questo incontro finale tra i popoli e Israele sarà “la fine dei giorni” .
Le genti stesse in un modo non meglio specificato attendono questo incontro “in quel
giorno”. “In quel giorno la radice di Iesse si leverà a vessillo per i popoli, le genti la cercheranno
con ansia, la sua dimora sarà gloriosa.”370
Per Isaia il ruolo universale di Israele è molto centrale371, tanto da diventare un
vero e proprio evento universale atteso dagli stessi popoli: “Quelli alzeranno la voce,
acclameranno alla maestà del Signore. Gridano dal mare: «Acclamate, pertanto, popoli!
Voi in oriente, glorificate il Signore, nelle isole del mare, il nome del Signore, Dio
d'Israele. Dagli angoli estremi della terra abbiamo udito il canto: Gloria al giusto».”372
Isaia specifica anche la modalità di questo incontro universale sul monte Sion in
Israele: sarà un banchetto: “Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli, su questo
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monte, un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti,
di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e
la coltre che copriva tutte le genti. Eliminerà la morte (!) per sempre; il Signore Dio
asciugherà le lacrime su ogni volto.”373 La tradizione cristiana in sintonia con il metodo
pasquale sintetico-simbolico rivelato da Gesù risorto e praticato da Maria ha visto in
questo “banchetto” una chiara allusione al banchetto eucaristico come evento che sazia e
illumina i popoli e li conferisce la vita immortale. Possiamo riconoscere in questa
profezia l’accento sulla rimozione del “velo” e della “coltre” “sulla faccia di tutti i
popoli” della quale parla anche Simeone. Con grande probabilità Luca si è fatto ispirare
molto dall’insistenza di Isaia sul fatto che il Dio d’Israele illuminerà i popoli. Di fatto
Isaia plasma quasi alla lettera le espressioni poi diventate tipicamente lucane:
“Ascoltatemi attenti, o popoli; nazioni, porgetemi l'orecchio. Poiché da me uscirà la legge, il
mio diritto sarà luce dei popoli. 5 La mia vittoria è vicina, si manifesterà come luce la mia
salvezza; le mie braccia governeranno i popoli.”374
Oltre dall’accento sulla missione universale di Israele Luca è accomunato a Isaia
dall’insistenza sulla visibilità della salvezza: “Prorompete insieme in canti di gioia, rovine
di Gerusalemme, perché il Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattato
Gerusalemme. Il Signore ha snudato il suo santo braccio davanti a tutti i popoli; tutti i
confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio.”375
Le parole di Simeone si possono intendere come compimento letterale di questa
promessa di salvezza universale e visibile: “perché i miei occhi han visto la tua salvezza,
preparata da te davanti a tutti i popoli,”376
Ben due volte Luca presenta Gesù nel suo Vangelo in modo esplicito come
compimento delle parole di Isaia: “Com'è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia:
Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!
Ogni burrone sia riempito, ogni monte e ogni colle sia abbassato; i passi tortuosi siano
diritti; i luoghi impervi spianati. Ogni carne vedrà la salvezza di Dio!”377 Di nuovo si tratta
della visibilità della salvezza che è al centro qui come nel passo di Luca che stiamo
commentando.
Il secondo passo è ancora più esplicito perché manifesta l’autoconsapevolezza di
Gesù di compiere lui stesso nella propria persona e nelle proprie azioni le promesse
messianiche espresse da Isaia: “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
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orecchi».”378 Il Magnificat di Maria ha già predetto queste caratteristiche che ora suo figlio
si attribuisce!
Possiamo perciò riconoscere in Luca un evangelista che è profondamente
familiare con Isaia e altrettanto convinto che Gesù sia il compimento delle profezie di
questo grande profeta. L’incontro con Simeone nel tempio in questo contesto riveste un
ruolo centrale in quanto focalizza temi molto cari al profeta, al punto di poter parlare di
un linguaggio “isaiano” di Simeone.
In questo contesto delle profezie di Isaia lo stesso luogo in cui avviene l’incontro
tra Gesù e Simeone acquista significato universale in quanto lo stesso profeta predice: “I
loro olocausti e i loro sacrifici saliranno graditi sul mio altare, perché il mio tempio si
chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli».”379 Non solo Israele è aperto a tutti i popoli ma
lo stesso tempio è destinato ad accogliere le nazioni. Luca metterà proprio metà di
questo versetto nella bocca di Gesù mentre scaccia i venditori dal tempio: “Entrato poi
nel tempio, cominciò a cacciare i venditori, dicendo: «Sta scritto: La mia casa sarà casa di
preghiera. Ma voi ne avete fatto una spelonca di ladri!».”380 Chi porta in se stesso le parole
di Isaia sa che cosa deve aggiungere a “casa di preghiera”, vale a dire “per tutti i popoli”.
Completando la citazione di Isaia iniziata da Gesù si completa il senso del gesto della
purificazione del tempio in ottica lucana: Gesù sta purificando il tempio “per tutti i
popoli” … con la sua passione e morte che squarcerà il velo nel tempio come attesta
Luca 23, 45, vale a dire, renderà accessibile il Santo dei Santi per tutti i popoli.
L’evangelista, menzionando come Marco e Matteo lo squarciarsi del velo nel tempio al
momento della morte di Gesù, sembra quasi voler dire che Gesù con la sua passione e
morte agisce all’interno del tempio compiendo quanto ha iniziato con il gesto della
purificazione dello stesso tempio.
La promessa delle dimensioni internazionali di Israele, rivolta prima alle
generazioni patriarcali, poi celebrata nei salmi e allo stesso momento predicata dai
profeti, evidenzia la grandezza delle parole di Simeone e allo stesso momento focalizza la
realizzazione di queste promesse di Israele in una famiglia: nella famiglia di Gesù. Con
una famiglia, la famiglia di Abramo e Sara Dio ha iniziato le sue promesse nella storia
con e in una famiglia, nella famiglia di Maria e di Giuseppe, le porta a compimento.
La centralità della vocazione universale di Israele predispone inoltre a quanto Luca
dirà dell’apertura universale della Chiesa. Luca presenta perciò Gesù e la Chiesa come
l’’attuazione coerente e storica delle promesse universali di Israele. Lui non vede rottura
tra Israele, Gesù e la Chiesa ma negli ultimi due il compimento del primo.
L’ultima citazione di Isaia, “il mio tempio diventerà una casa di preghiera per tutti i
popoli”, e il seguito dell’incontro con Simeone specificheranno meglio come Gesù e la
Chiesa attueranno la vocazione universale di Israele, e perciò della famiglia. Ogni
famiglia ha in sé questa vocazione di apertura verso tutti i popoli in quanto inclusa nella
promessa ad Abramo! Se alla famiglia di Abramo è promessa di diventare famiglia di
popoli implicitamente ogni famiglia è chiamata a partecipare all’essere famiglia dei popoli
in quanto cellula di ogni popolo. La famiglia di Gesù si sta rivelando la famiglia che
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predispone tutto per la realizzazione di questa vocazione universale di ogni famiglia, per
poter essere l’umanità famiglia di popoli.
Gesù – gloria d’Israele
Il Cantico di Simeone termina con un nuovo titolo per Gesù bambino: “gloria del
tuo popolo Israele”381. Per Luca questo titolo di Gesù ha particolare significato. Con
quale Gesù Luca è entrato in contatto? Dalle testimonianze del Nuovo Testamento non
sembra che Luca abbia incontrato Gesù prima della sua morte in quanto lui stesso si
qualifica come compagno di viaggio di Paolo usando il “noi” nel racconto degli Atti 382
senza mai ricorrere alla prima persona plurale quando scrive il Vangelo. Di fatto non si
presenta come testimone oculare ma come uno che ha raccolto e ricevuto le
testimonianze in quanto afferma: “Come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono
testimoni fin da principio e divennero ministri della parola, così ho deciso anch'io di fare
ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne per te un resoconto
ordinato, illustre Teòfilo.”383 Non menzionando da nessuna parte un’apparizione di
Gesù risorto a lui si dovrà presumere che incontra la gloria di Gesù nello spezzare del
pane degli apostoli in una casa cristiana, in una famiglia cristiana. Di fatto il suo racconto
dell’apparizione di Gesù risorto ai discepoli di Emmaus si conclude con il
riconoscimento di Gesù risorto a tavola in casa mentre spezza il pane. Forse nel
racconto dell’episodio di Emmaus si potrebbe intravedere una testimonianza indiretta di
Luca per come lui stesso ha riconosciuto il Risorto oltre a rivelare il modo nuovo con il
quale Gesù si dona ora ai suoi. Il primo contatto con Gesù di Luca sarebbe perciò
l’incontro con il Risorto nella celebrazione eucaristica dopo un annuncio e una catechesi
(prima parte del racconto di Emmaus!) in una casa di cristiani, vale a dire in una famiglia
cristiana. Il contesto normale in cui da allora in poi Luca frequenterà Gesù risorto è
l’eucaristia celebrata in casa, nelle famiglie. Per lui il Risorto “appare” normalmente nelle
case e lì manifesta la sua gloria, in mezzo alle famiglie cristiane. “Gloria” per Luca perciò
sembra legato prima di tutto alla gloria del Risorto, alla celebrazione eucaristica in casa,
in famiglia. Se si considera l’abbondanza della parola “gloria” nei libri dell’Antica
Alleanza in questa ottica lucana allora diventa come un grande fiume, un grande
movimento verso Gesù risorto, verso la sua Pasqua, verso l’Eucaristia … verso la Chiesa
in famiglia e come famiglia, luogo originale della celebrazione eucaristica e perciò della
manifestazione del Glorioso nei primi tre secoli della vita ecclesiale.
Seguendo il metodo esegetico suggerito e rivelato da Gesù risorto secondo la
narrazione lucana della sua apparizione agli apostoli possiamo cercare quanto Mosè (il
Pentateuco), i profeti e i salmi ( i libri sapienziali) dicono della gloria di Gesù. Seguendo
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l’ordine canonico dei libri della Prima Alleanza incontriamo la parola “gloria” la prima
volta nella bocca di Giuseppe, figlio di Giacobbe, di Israele (!):
“Riferite a mio padre tutta la gloria che io ho in Egitto e quanto avete visto;
affrettatevi a condurre quaggiù mio padre». Allora egli si gettò al collo di Beniamino e
pianse. Anche Beniamino piangeva stretto al suo collo. Poi baciò tutti i fratelli e pianse
stringendoli a sé. Dopo, i suoi fratelli si misero a conversare con lui.”384 Si tratta di una
“gloria” molto particolare: è la gloria di Giuseppe in Egitto della quale gode perché
rigettato e venduto dai suoi fratelli. Ora la sofferenza che i fratelli hanno procurato a
Giuseppe è diventata gloria che salva gli stessi fratelli dalla morte della carestia. La
somiglianza con quanto Simeone ha appena profetizzato e con la vita stessa di Gesù è
lampante. Anche Gesù sarà rigettato dai suoi fratelli, dal suo popolo, “per entrare nella
sua gloria” e salvare il suo popolo. La gloria di Giuseppe “scrive” della gloria di Gesù
che salverà il suo popolo dal quale è stato condannato come la gloria di Giuseppe salva i
suoi fratelli dai quali è stato venduto. La gloria “egiziana” che salva Israele e la sua
famiglia trova compimento nella Gloria di Gesù nella risurrezione che salva Israele e
tutta la famiglia umana.
La seconda menzione della “gloria” è sempre legata all’Egitto. Questa volta si
tratta della gloria di Dio stesso: “Il faraone penserà degli Israeliti: Vanno errando per il
paese; il deserto li ha bloccati! Io renderò ostinato il cuore del faraone ed egli li inseguirà;
io dimostrerò la mia gloria contro il faraone e tutto il suo esercito, così gli Egiziani
sapranno che io sono il Signore!».”385
L’esodo vittorioso è presentato come “dimostrazione della gloria di Jahve”. La
prima manifestazione della gloria di Dio nelle Scritture è perciò legato profondamente
alla prima esperienza pasquale di Israele. La prima pasqua infatti si celebra come
premessa immediata dell’esodo e ogni festa pasquale è attualizzazione dell’esodo e perciò
memoria della manifestazione della gloria di Dio. Il libro dell’Esodo qualifica la
manifestazione della gloria di Dio in Israele in modo pasquale. Per il Nuovo Testamento
la massima manifestazione della gloria di Dio sarà di nuovo pasquale a forma di
compimento! Di fatto da quel momento in poi la gloria di Dio sarà profondamente
legata alla sua manifestazione nell’esodo. “Ecco io rendo ostinato il cuore degli Egiziani,
così che entrino dietro di loro e io dimostri la mia gloria sul faraone e tutto il suo esercito,
sui suoi carri e sui suoi cavalieri. Gli Egiziani sapranno che io sono il Signore, quando
dimostrerò la mia gloria contro il faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri». L'angelo di Dio,
che precedeva l'accampamento d'Israele, cambiò posto e passò indietro. Anche la
colonna di nube si mosse e dal davanti passò indietro. Venne così a trovarsi tra
l'accampamento degli Egiziani e quello d'Israele. Ora la nube era tenebrosa per gli uni,
mentre per gli altri illuminava la notte; così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri
durante tutta la notte.”386 In questo brano la gloria di Jahve non è solo la gloria
combattente ma sotto forma di colonna di fuoco o di nube la gloria che illumina,
accompagna, precede e circonda Israele nel suo esodo. L’esodo di Israele e il suo viaggio
quarantennale verso la terra promessa si svolge all’interno e sotto la guida della Gloria di
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Dio. All’interno dell’esperienza di questo lungo viaggio le modalità di manifestazione
della sua gloria saranno varie:
“Allora il Signore disse a Mosè: «Ecco, io sto per far piovere pane dal cielo per
voi: il popolo uscirà a raccoglierne ogni giorno la razione di un giorno, perché io lo
metta alla prova, per vedere se cammina secondo la mia legge o no. Ma il sesto giorno,
quando prepareranno quello che dovranno portare a casa, sarà il doppio di ciò che
raccoglieranno ogni altro giorno». Mosè e Aronne dissero a tutti gli Israeliti: «Questa sera
saprete che il Signore vi ha fatti uscire dal paese d'Egitto; domani mattina vedrete la
Gloria del Signore; poiché egli ha inteso le vostre mormorazioni contro di lui. Noi infatti
che cosa siamo, perché mormoriate contro di noi?». Mosè disse: «Quando il Signore vi
darà alla sera la carne da mangiare e alla mattina il pane a sazietà, sarà perché il Signore
ha inteso le mormorazioni, con le quali mormorate contro di lui.”387 Vedere il dono della
manna “la mattina” è vedere la “Gloria del Signore”. Si cominciano a delineare le
modalità specifiche della manifestazione della gloria di Dio nella storia: sempre sotto
segni sensibili: la vittoria sugli egiziani, la nube, la colonna di fuoco e il manna. Si può
intravedere adombrato la modalità con la quale Gesù compirà, perfezionerà e
semplificherà queste modalità sensibili di manifestazione della sua gloria: attraverso lo
spezzare del pane per esempio.
La gloria di Dio si manifesta perciò attraverso elementi naturali, appunto come la
nube: “Mosè disse ad Aronne: «Dá questo comando a tutta la comunità degli Israeliti:
Avvicinatevi alla presenza del Signore, perché egli ha inteso le vostre mormorazioni!».
Ora mentre Aronne parlava a tutta la comunità degli Israeliti, essi si voltarono verso il
deserto: ed ecco la Gloria del Signore apparve nella nube.”388 O il fuoco: “Mosè salì dunque
sul monte e la nube coprì il monte. La Gloria del Signore venne a dimorare sul monte Sinai
e la nube lo coprì per sei giorni. Al settimo giorno il Signore chiamò Mosè dalla nube. 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.”389
E’ questa gloria cosmica di Dio che la liturgia deve ricordare e rendere presente
attraverso il simbolismo dei vestiti sacerdotali: “Farai per Aronne, tuo fratello, abiti sacri,
che esprimano gloria e maestà. Tu parlerai a tutti gli artigiani più esperti, ai quali io ho
dato uno spirito di saggezza, ed essi faranno gli abiti di Aronne per la sua consacrazione
e per l'esercizio del sacerdozio in mio onore.”390 “Per i figli di Aronne farai tuniche e
cinture. Per essi farai anche berretti a gloria e decoro. Farai indossare queste vesti ad
Aronne, tuo fratello, e ai suoi figli.”391
I vestiti e berretti sacerdotali sono segni delle manifestazioni cosmiche della
Gloria del Signore, memoria del suo manifestarsi in mezzo al suo popolo attraverso
l’esodo e rivelazione della sua gloria presente ora nella tenda del convegno: “Io darò
convegno agli Israeliti in questo luogo, che sarà consacrato dalla mia Gloria. Consacrerò la
tenda del convegno e l'altare. Consacrerò anche Aronne e i suoi figli, perché siano miei
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sacerdoti. Abiterò in mezzo agli Israeliti e sarò il loro Dio. Sapranno che io sono il
Signore, il loro Dio, che li ho fatti uscire dal paese d'Egitto, per abitare in mezzo a loro,
io il Signore, loro Dio.”392
Queste manifestazioni della gloria di Dio nel cosmo e nella liturgia di Israele
suscitano e nutrono il desiderio profondo di vedere la gloria di Dio: “Disse il Signore a
Mosè: «Anche quanto hai detto io farò, perché hai trovato grazia ai miei occhi e ti ho
conosciuto per nome». Gli disse: «Mostrami la tua Gloria!». Rispose: «Farò passare
davanti a te tutto il mio splendore e proclamerò il mio nome: Signore, davanti a te. Farò
grazia a chi vorrò far grazia e avrò misericordia di chi vorrò aver misericordia».
Soggiunse: «Ma tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e
restare vivo». Aggiunse il Signore: «Ecco un luogo vicino a me. Tu starai sopra la rupe:
quando passerà la mia Gloria, io ti porrò nella cavità della rupe e ti coprirò con la mano
finché sarò passato. Poi toglierò la mano e vedrai le mie spalle, ma il mio volto non lo si
può vedere».”393
Conviene tenere conto e a mente queste caratteristiche tremende della gloria di
Dio per poter cogliere la grandezza dell’evento della gloria di Dio che viene ad abitare la
tenda del convegno prima e del tempio dopo: “Infine eresse il recinto intorno alla
Dimora e all'altare e mise la cortina alla porta del recinto. Così Mosè terminò l'opera.
Allora la nube coprì la tenda del convegno e la Gloria del Signore riempì la Dimora. Mosè
non poté entrare nella tenda del convegno, perché la nube dimorava su di essa e la Gloria
del Signore riempiva la Dimora. Ad ogni tappa, quando la nube s'innalzava e lasciava la
Dimora, gli Israeliti levavano l'accampamento. Se la nube non si innalzava, essi non
partivano, finché non si fosse innalzata. Perché la nube del Signore durante il giorno
rimaneva sulla Dimora e durante la notte vi era in essa un fuoco, visibile a tutta la casa
d'Israele, per tutto il tempo del loro viaggio.”394
L’evangelista Giovanni si farà profondamente ispirare da queste parole per
descrivere il farsi tenda del Verbo per poter vedere noi la sua gloria: “E il Verbo si fece
carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito
dal Padre, pieno di grazia e di verità.”395
Dopo l’arrivo nella terra promessa l’arca dell’alleanza sarà considerata la “gloria di
Israele. “Mentre era sul punto di morire, le dicevano quelle che le stavano attorno: «Non
temere, hai partorito un figlio». Ma essa non rispose e non ne fece caso. Ma chiamò il
bambino Icabod, cioè: «Se n'è andata lungi da Israele la gloria!» riferendosi alla cattura
dell'arca di Dio e al suocero e al marito. La donna disse: «Se n'è andata lungi da Israele la
gloria», perché era stata presa l'arca di Dio.”396
Siamo di nuovo nel contesto dell’arca dell’Alleanza così caro all’evangelista Luca.
Gli ultimi versetti fanno di nuovo affiorare che Gesù, gloria di Israele, sia il “contenuto”
della nuova Arca dell’Alleanza, di Maria.
E come la gloria di Dio prima si è manifestata nella nube, nella tenda del
Convegno e si è poi legata all’arca dell’Alleanza con la costruzione del tempio da parte di
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Salomone ecco quanto accade: “Appena i sacerdoti furono usciti dal santuario, la nuvola
riempì il tempio e i sacerdoti non poterono rimanervi per compiere il servizio a causa
della nube, perché la gloria del Signore riempiva il tempio. Allora Salomone disse: «Il
Signore ha deciso di abitare sulla nube. Io ti ho costruito una casa potente, un luogo per
la tua dimora perenne».”397
D’ora in poi ogni tanto sarà difficile anche per gli stessi sacerdoti di compiere la
liturgia per l’insistente e sovrabbondante presenza della gloria di Dio: “Appena
Salomone ebbe finito di pregare, cadde dal cielo il fuoco, che consumò l'olocausto e le
altre vittime, mentre la gloria del Signore riempiva il tempio. I sacerdoti non potevano
entrare nel tempio, perché la gloria del Signore lo riempiva. Tutti gli Israeliti, quando videro
scendere il fuoco e la gloria del Signore sul tempio, si prostrarono con la faccia a terra sul
pavimento, adorarono e celebrarono il Signore perché è buono, perché la sua grazia dura
sempre.”398
Questa intensità di presenza della gloria nel suo tempio farà pregare Israele: “Nel
tempio del Signore, tutti dicono: «Gloria!»399 Nei salmi la parola “gloria” si trova almeno
60 volte, vale a dire è una delle caratteristiche principale del Dio d’Israele insieme alla sua
grazia e misericordia 400.
Perciò per i profeti il messia sarà caratterizzato da particolare gloria: “In quel
giorno, il germoglio del Signore crescerà in onore e gloria e il frutto della terra sarà a
magnificenza e ornamento per gli scampati di Israele.”401
Il messia sarà partecipe proprio di quella gloria che gli stessi serafini venerano con
tremore: “Attorno a lui stavano dei serafini, ognuno aveva sei ali; con due si copriva la
faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. Proclamavano l'uno all'altro: «Santo,
santo, santo è il Signore degli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria».”402 Particolare
è la capacità visiva dei serafini che sono in grado di vedere “tutta la terra piena della gloria”
del Signore.
E’ questa gloria divina onnipresente che non può rimanere un privilegio d’Israele
e di fatto i profeti ne annunzieranno la manifestazione universale e corrispondente
risposta dei popoli: “Quelli alzeranno la voce, acclameranno alla maestà del Signore.
Gridano dal mare: «Acclamate, pertanto, popoli! Voi in oriente, glorificate il Signore,
nelle isole del mare, il nome del Signore, Dio d'Israele. Dagli angoli estremi della terra
abbiamo udito il canto: Gloria al giusto».”403
Come gli stessi serafini così’ anche gli uomini “vedranno la gloria del Signore”:
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“Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Irrobustite le mani
fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: «Coraggio! Non
temete; ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a
salvarvi». Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo
salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, perché scaturiranno acque nel deserto,
scorreranno torrenti nella steppa.”404
Colpisce questo ritratto di Gesù ante litteram che ci presenta Isaia proprio nel
contesto della manifestazione della gloria del Signore! Sono queste parole che in modo
particolare illustrano quanto Gesù risorto dice agli undici che “è necessario che si
compiano tutte le cose scritte su di me nella Legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi”405 e
caratterizzano le guarigioni che Gesù attuerà nella sua vita pubblica come manifestazioni
della sua gloria. La gloria di Dio in Gesù atterrisce i demoni e guarisce gli uomini.
Di fatto tutti i sinottici riprenderanno le parole di questo profeta per annunziare la
venuta di Giovanni il Battista quale precursore di Gesù in particolare Luca: “Una voce
grida: «Nel deserto preparate la via al Signore, appianate nella steppa la strada per il
nostro Dio. Ogni valle sia colmata, ogni monte e colle siano abbassati; il terreno
accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in pianura. Allora si rivelerà la gloria del
Signore e ogni uomo la vedrà, poiché la bocca del Signore ha parlato».406 Luca cita alla
lettera i versetti 3 e 4 di Isaia e sostituirà il versetto 6 con “Ogni uomo vedrà la salvezza di
Dio!” Al posto della visione della gloria Luca mette la parola “salvezza” caratterizzando
la sua concezione di gloria che è Gesù come salvezza.
Isaia suggerisce anche la risposta consona alla manifestazione della gloria del
Signore: “Esultate, cieli, poiché il Signore ha agito; giubilate, profondità della terra!
Gridate di gioia, o monti, o selve con tutti i vostri alberi, perché il Signore ha riscattato
Giacobbe, in Israele ha manifestato la sua gloria.”407
L’esultanza e il giubilo universale e cosmico sono l’accoglienza adeguata alla
manifestazione divina della gloria che diventerà evento internazionale nel senso della
profezia del vecchio Simeone: “Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria
del Signore brilla sopra di te. Poiché, ecco, le tenebre ricoprono la terra, nebbia fitta
avvolge le nazioni; ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te.
Cammineranno i popoli alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere.”408
Il capitolo conclusivo di Isaia al riguardo diventa il più esplicito possibile al quale
Luca si allaccia quasi direttamente: “«Io verrò a radunare tutti i popoli e tutte le lingue;
essi verranno e vedranno la mia gloria. Io porrò in essi un segno e manderò i loro
superstiti alle genti di Tarsis, Put, Lud, Mesech, Ros, Tubal e di Grecia, ai lidi lontani che
non hanno udito parlare di me e non hanno visto la mia gloria; essi annunzieranno la mia
gloria alle nazioni. Ricondurranno tutti i vostri fratelli da tutti i popoli come offerta al
Signore, su cavalli, su carri, su portantine, su muli, su dromedari al mio santo monte di
Gerusalemme, dice il Signore, come i figli di Israele portano l'offerta su vasi puri nel
tempio del Signore. Anche tra essi mi prenderò sacerdoti e leviti, dice il Signore. Sì, come i
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nuovi cieli e la nuova terra, che io farò, dureranno per sempre davanti a me - oracolo del
Signore - così dureranno la vostra discendenza e il vostro nome.”409
Infine Ezechiele ha una delle più impressionanti visioni della gloria di Dio nel
tempio: “La gloria del Signore si alzò sopra il cherubino verso la soglia del tempio e il
tempio fu riempito dalla nube e il cortile fu pieno dello splendore della gloria del Signore. Il
fragore delle ali dei cherubini giungeva fino al cortile esterno, come la voce di Dio
onnipotente quando parla,”410 ma subito dopo vede la gloria di Dio uscire dal tempio:
“La gloria del Signore uscì dalla soglia del tempio e si fermò sui cherubini. I cherubini
spiegarono le ali e si sollevarono da terra sotto i miei occhi; anche le ruote si alzarono
con loro e si fermarono all'ingresso della porta orientale del tempio, mentre la gloria del
Dio d'Israele era in alto su di loro”411. Per poi abbandonare anche Gerusalemme: “I
cherubini allora alzarono le ali e le ruote si mossero insieme con loro mentre la gloria del
Dio d'Israele era in alto su di loro. Quindi dal centro della città la gloria del Signore si alzò e
andò a fermarsi sul monte che è ad oriente della città.”412 Ormai la gloria di Dio è in
movimento.
Gesù risorto insieme a Luca ci invitano a leggere il titolo “gloria di Israele” in
questa luce della successione canonica dei libri della prima Alleanza per cogliere la
pienezza, la sovrabbondanza di senso quando Simeone acclama Gesù bambino “gloria
d’Israele”. Simeone riconosce come Salomone, Isiaia e Ezechiele nel tempio la gloria di
Dio. Ma al posto della nube Simeone vede un neonato. Mosè riconosce la gloria di Dio
sotto forma di colonna di fuoco, di tuono, di manna. Simeone onora nel figlio di Maria e
di Giuseppe la stessa gloria di Dio che in lui si apre a tutte le nazioni come lo canta Isaia.
Eppure la gloria di Gesù assomiglierà a quella prima menzione di gloria, alla gloria di
Giuseppe, raggiungibile e raggiunta solo attraverso la sofferenza procuratagli dai
“fratelli”, perché “nell’albergo non c’era posto per loro”, “perché i suoi non l’hanno
accolto”, perché “attraverso la sofferenza doveva entrare nella gloria”.
Come Ezechiele Simeone, dopo aver cantato il suo Nunc timitis vedrà uscire la
gloria d’Israele dal tempio … in braccia a mamma e papà e andrà “a posarsi” a Nazaret,
nella famiglia di Giuseppe e Maria. Secondo il racconto di Luca la “gloria d’Israele” per
trent’anni dimora a Nazaret a casa di una piccola famiglia. Questo movimento geografico
indirizza tutta la storia della manifestazione della gloria di Iahve verso Nazaret, verso la
famiglia. Il culmine della manifestazione della gloria di Dio in persona avviene dove ogni
persona umana ha inizio e trova realizzazione: in una famiglia.
Che Luca possa celebrare questa densità di sensi nello spezzar del pane nella casa
dei primi cristiani indirizza la gloria di Dio in sintonia con i primi trent’anni della vita di
Gesù anche nelle case dei cristiani. Con la prima eucaristia celebrata da Gesù risorto
nella casa di Cleopa la gloria di Dio, Gesù risorto, è ormai entrata in ogni casa cristiana,
in ogni famiglia cristiana. Ormai la gloria di Israele, la gloria di Gesù risorto si muove
con la Chiesa, con le famiglie cristiane verso tutte le nazioni e verso tutti i tempi e tutti i
luoghi. Anche in questo senso la presentazione di Gesù al tempio preannuncia la
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purificazione di Israele: la sua apertura alle genti non più vissuta come contaminazione
del popolo eletto ma come attuazione della promessa fatta al popolo eletto di diventare
famiglia di popoli. Nella Chiesa l’apertura a tutti i popoli diventa condizione della sua
santità, della sua partecipazione alla stessa vita divina che la costituisce e la costruisce. Il
nome di “Abramo”, padre dei popoli, per la Chiesa è condizione strutturale e costitutiva
come l’evento pentecostale illustra chiaramente. La Chiesa è madre di tutti i popoli o
non è Chiesa. Secondo gli autori del Nuovo Testamento Israele come erede di Abramo
dovrebbe dire la stessa cosa di se stesso … perciò riconoscersi realizzata nella Chiesa.
Il senso pasquale della presentazione nel tempio
“Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui.”413
Come dopo l’annuncio dei pastori di fronte a Gesù Bambino “tutti quelli che
ascoltavano si meravigliarono” (perciò anche Maria e Giuseppe) ora di nuovo Maria e
Giuseppe vengono riempiti di stupore di fronte alle parole di Simeone. Sia le parole dei
pastori sia le parole di Simeone contribuiscono alla graduale rivelazione dell’identità e
della missione di Gesù in seno alla sua famiglia. La crescita di Gesù sembra essere
motivo costante di crescente stupore per i suoi genitori che troverà il suo culmine
doloroso nella scena finale del racconto dell’infanzia, nel ritrovamento di Gesù nel
tempio.
Ma questa volta le parole di rivelazione non si rivolgono solo a Gesù ma
includono anche sua madre Maria: “Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre:
«Ecco questo è posto keìtai per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, in segno di
contraddizione e anche a te stessa una spada trafiggerà l'anima perché siano svelati i
pensieri di molti cuori.».”414
Luca mette nella bocca di Simeone lo stesso verbo con cui gli angeli hanno
descritto la posizione di Gesù nella mangiatoia keimenon chiamandola “segno” sul quale
poi l’evangelista insiste: i pastori effettivamente trovano Gesù keimenon deposto nella
mangiatoia. Il lettore ritroverà la stessa parola in Lc 23, 53 quando Gesù viene “deposto”
dalla croce. In questo contesto appare molto probabile che anche Simeone usi la stessa
parola con lo stesso significato. Si potrebbe perciò completare l’annuncio pasquale di
Simeone: “Ecco questo è deposto … nella mangiatoia e dalla croce, cioè nella tomba … per la
caduta e la risurrezione di molti in Israele.” Simeone caratterizza qui la passione di Gesù
con una qualifica speciale: come giudizio su Israele. Gesù perciò non è solo la “gloria del
suo popolo” ma anche il suo giudice. La passione non sarà sconfitta di Gesù ma
attuazione del suo giudizio proprio nel momento della sua deposizione, vale a dire nel
passaggio dalla sua morte alla sua risurrezione, o nel contesto natalizio nel passaggio
nella mangiatoia, cioè nella sua condizione eucaristica per poter comunicare anastasis,
risurrezione, ai molti in Israele.
Come nella scena della natività Maria mima la deposizione della croce del suo
figlio con un gesto esteriore ora Simeone le predice la sua partecipazione interiore alla
passione e morte del suo figlio. A questa sua intima partecipazione alla passione di Gesù
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414

Lc 2, 33.
Lc 2, 34-35.

Simeone sembra attribuire un effetto molto particolare su terzi: lo svelamento dei loro
cuori.
Di nuovo si tratta di una “paralellizzazione” tra l’azione del figlio e l’azione della
madre. E’ la seconda volta che Simeone usa la parola apokalupsis, svelamento o rivelazione:
tre versetti prima ha caratterizzato Gesù Bambino come “luce per rivelazione delle
genti”. Prima è il figlio luce per rivelare le genti ora è la madre con il suo dolore a rivelare
i pensieri di molti. E’ evidente che sia figlio sia madre abbiano una forte capacità
rivelatrice! Rimane la duplice domanda: quando rivelano e che cosa rivelano? E’
probabile che il dolore di Maria indichi il momento di questa rivelazione: la passione di
Gesù. E’ in quel momento che lui si costituisce nel modo più esplicito segno di
contraddizione nel mondo e giudice su Israele per la risurrezione e la caduta di molti.
Maria stessa partecipa a questo giudizio su Israele che Gesù attua in croce. Come davanti
a lui risorgono o cadano così anche davanti a Maria “i pensieri di molti vengono svelati”,
Sembra che Simeone volesse suggerire che Maria per la sua partecipazione alla passione
di Gesù partecipi anche al suo giudizio su Israele. “Maria giudice” sarebbe un
interessante aspetto della mariologia lucana e renderebbe bene fino a che punto Maria è
unita a Gesù. Anche questo aspetto pasquale della presentazione nel tempio apporta un
altro aspetto della purificazione non di Maria ma di Gerusalemme e di Israele: di fronte
al crocifisso, di fronte al deposto dalla croce, cioè attraverso il passaggio dalla croce alla
risurrezione si compie la più profonda purificazione di Israele.415
La presentazione di Gesù nel tempio si conclude con l’arrivo di una profetessa:
“C'era anche Anna, profetessa, figlia di Fanuèle, della tribù di Aser. Era avanzata in
molti giorni, aveva vissuto col marito sette anni dalla sua verginità, era poi rimasta
vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio, rendendo
culto notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta nella stessa ora, si mise anche
lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di
Gerusalemme.”416 Anna è quasi una con il tempio, la sua dimora è il tempio. In lei
sembra prendere voce lo stesso spazio sacro del tempio. In Anna è il tempio stesso a
lodare la venuta di colui per il quale è costruito lo stesso tempio. Lei loda Dio per Gesù e
lo indica a coloro che attendono la redenzione di Gerusalemme.
C) Gesù a casa sua
Vita nascosta di Gesù a Nazaret: il Santo e la Gloria d’Israele in famiglia
“Quando ebbero tutto compiuto secondo la legge del Signore, fecero ritorno in
Galilea, alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava, ripieno di sapienza,
e la grazia di Dio era sopra di lui.”417
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“Quando ebbero - Maria , Giuseppe e Gesù - compiuto tutto secondo la legge del
Signore”: l’espressione ha un duplice significato. Letteralmente si riferisce alle azioni
specifiche prescritte dalla legge e citate con acribia dall’evangelista. In senso sinteticosimbolico secondo il metodo vissuto da Maria e rivelato da Gesù risorto la stessa
famiglia di Gesù è il compimento delle Scritture come lo hanno testimoniato con forza e
senza equivoci Simeone ed Anna. Essendo ormai qualificata la famiglia di Gesù come il
luogo del compimento delle promesse divine il tempio non è più il luogo del Santo dei
Santi, la “gloria d’Israele”. Il Santo, la “gloria d’Israele”, la “luce delle genti” ora abita in
una famiglia nella quotidianità, in un paesino sperduto della Galilea.
Gesù, il consacrato per eccellenza, non rimane nel tempio, nel luogo più sacro di
Israele e neanche nella città santa, Gerusalemme. Gesù torna con Giuseppe e Maria a
Nazaret. Dio fatto carne non si stabilisce nella sua casa, nella sua dimora liturgica ma
preferisce abitare fino in fondo la sua umanità - sotto l’immagine originale di Dio,
maschio e femmina, babbo e mamma - stabilendosi in modo definitivo nell’umano più
umano: nella dimensione familiare ricapitolando la condizione umana nuziale-familiare
che lui stesso, il Verbo ha creato a sua immagine in principio. Il passaggio di Gesù dal
tempio a Nazaret è di capitale importanza per poter cogliere le vere dimensioni ed
implicazioni dell’incarnazione.
La vita quotidiana familiare ormai supera di densità divina quanto fin ora ha
donato e offerto il tempio di Gerusalemme. “Il Santo”, “Figlio dell’Altissimo”, la “gloria
d’Israele”, “la luce delle genti” abita una casa normale, in una vita familiare normale e in
una città qualsiasi della Galilea senza nessuna reputazione o storia degne di memoria e di
gloria.
L’arrivo del Regno di Dio nelle case-famiglie
Anche in questo il racconto dell’infanzia anticipa un aspetto centrale della vita
pubblica di Gesù, vale a dire la direzione e il punto d’arrivo della sua missione apostolica.
Gesù entrerà nella casa dei malati, dei pubblicani, dei peccatori e dei farisei tanto da
essere apostrofato: “Ecco un mangione e un beone, amico dei pubblicani e dei
peccatori.”418 Gesù invierà i suoi discepoli ed apostoli nelle case e nelle città: “Egli allora
chiamò a sé i Dodici e diede loro potere e autorità su tutti i demòni e di curare le
malattie. E li mandò ad annunziare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Disse loro:
«Non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né bisaccia, né pane, né denaro, né due
tuniche per ciascuno. In qualunque casa entriate, là rimanete e di là poi riprendete il
cammino. Quanto a coloro che non vi accolgono, nell'uscire dalla loro città, scuotete la
polvere dai vostri piedi, a testimonianza contro di essi».”419
La stessa identica missione affida anche ai 72 discepoli: “Dopo questi fatti il
Signore designò altri settantadue discepoli e li inviò a due a due avanti a sé in ogni città e
luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è molta, ma gli operai sono pochi.
Pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai per la sua messe. Andate:
ecco io vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né bisaccia, né sandali
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e non salutate nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: Pace a
questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti
ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l'operaio
è degno della sua mercede. Non passate di casa in casa. Quando entrerete in una città e vi
accoglieranno, mangiate quello che vi sarà messo dinanzi, curate i malati che vi si
trovano, e dite loro: Si è avvicinato a voi il regno di Dio.”420 Nelle case i discepoli
annunceranno la “vicinanza del Regno” esportando quanto avviene ora a Nazaret: Dio a
casa nostra, Dio in famiglia.
Gesù manifesta a Nazaret il Vicino per eccellenza della casa, della famiglia e della
città: Dio. Una frase di Gesù riassume bene questo movimento della sua missione e della
missione dei suoi apostoli e dei suoi discepoli, cioè della Chiesa: “«Zaccheo, scendi con
fretta, perché oggi per me è necessario rimanere a casa tua».”421 Come per Gesù era
necessario rimanere per 30 anni a casa di Maria e di Giuseppe così percorrerà tutta la
Palestina e invierà i suoi apostoli, la sua Chiesa in tutto il mondo per poter rimanere oggi
nelle case dei popoli, nelle famiglie di ogni persona umana. La parola greca dei per “è
necessario” esprime una necessità divina, assoluta che qui si riferisce al fatto che Gesù
deve rimanere a casa di Zaccheo.
Continuando la ricerca sul ruolo della “casa” nel vangelo di Luca ci imbattiamo
nella parabola lucana per eccellenza: la parabola del Padre misericordioso. In essa la
“casa del Padre” è il luogo della “sinfonia” e delle “danze” dove “tutte le cose mie sono
tue”422. Gesù deve oggi rimanere a casa nostra per portarvi la sinfonia e le danze della
casa del Padre affinché tutto ciò che è del Padre possa essere “mio” come lo è di Gesù.
Di fatto il Vangelo dell’infanzia troverà proprio il suo culmine in queste parole di Gesù
adolescente: “Non sapevate che è necessario che io sia in ciò che è del Padre?”423 Di nuovo
incontriamo il misterioso e potente dei, è assolutamente necessario. I due dei comunicano
tra di loro: tanto quanto è necessario per Gesù essere in ciò che è del Padre tanto è per
lui è necessario rimanere oggi a casa di Zaccheo, a casa di ogni famiglia.
La mediazione tra questi due dei sarà realizzato da un terzo dei: “«E’ necessario, dei,
che il Figlio dell'uomo soffra molto, sia respinto dagli anziani, dai sommi sacerdoti e
dagli scribi, sia ucciso e risorga il terzo giorno».”424 Si tratta di un ritornello centralissimo
di tutto il vangelo di Luca425 e spiega le continue allusioni pasquali del vangelo
dell’infanzia. Venire a casa nostra costerà caro a Gesù: sarà avvolto in fasce e deposto in
una mangiatoia. Il modo con il quale è venuto nella sua famiglia personale anticipa e
prefigura il modo con il quale arriva a casa di ogni persona umana: attraverso la sua
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Pasqua. E’ particolare quanto Luca insista sulla necessità divina – in greco dei - della
Pasqua soprattutto nel capitolo della risurrezione di Gesù: ben tre volte!426 Questa
insistenza sembra essere la sottolineatura finale dell’essere riuscito a venire a casa nostra
grazie al suo mistero pasquale: di fatto il primo punto d’arrivo di Gesù risorto in
versione lucana è la casa di Cleopa dove comunica se stesso nello spezzare del pane. Il
dei pasquale in Luca, l’imprescindibile unità tra passione, morte e risurrezione, implica
perciò anche una direzione precisa: per far arrivare Gesù risorto a casa nostra.
La particolare crescita di Gesù
“Il bambino cresceva e si fortificava” … “nella sua famiglia”, anzi “grazie alla sua
famiglia”. Per poter compiere la Pasqua, per poter patire, morire e risorgere Gesù prima
deve “crescere” e “fortificarsi”. La crescita del bambino Gesù si realizza principalmente
attraverso la relazione con i suoi genitori. Senza la sua esperienza familiare il “Figlio
dell’Altissimo” non potrebbe compiere la sua missione. Tutta la sua vita pubblica e la sua
Pasqua si devono alla sua vita familiare.
A Nazaret Dio ha una famiglia, la sua famiglia, come ogni essere umano. Il
processo di crescita e di fortificazione che ora intraprende Gesù all’età di 48 giorni lo
caratterizzerà fino all’età di trent’anni: “Gesù quando incominciò il suo ministero aveva
circa trent'anni ed era figlio, come si credeva, di Giuseppe, figlio di Eli.”427, vale a dire la
maggior parte della sua vita Gesù l’ha trascorsa “a casa”, nella sua famiglia d’origine.
Questa scelta divina non si può considerare casuale ma parte integrante della sua
missione salvifica. Solo integrando questi trent’anni nella conoscenza di Gesù si può
cogliere con più precisione il grado d’incarnazione di Dio nella storia umana. Solo grazie
a questa immersione trentennale nella sua famiglia d’origine Dio può dirsi totalmente
incarnato. Gesù, il Verbo, vive in prima persona quanto lui ha predisposto come
percorso obbligatorio per ogni essere umano: la graduale realizzazione del sé attraverso
l’immersione famigliare.
Luca, oltre a qualificare il percorso famigliare di Gesù come “crescita” e
“fortificazione “ graduali, lo caratterizza “pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra
di lui”.428 “Sapienza” e “grazia” esprimono il modo particolare ed unico con il quale
Gesù cresce e si fortifica. Gesù percorre sì come tutti i bambini, fanciulli, ragazzi,
adolescenti e giovani le varie tappe della loro crescita in famiglia ma lui lo fa
letteralmente “ripieno di sapienza” e con la “grazia sopra di lui”. La sapienza con la quale
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Gesù cresce potrebbe essere la particolare adesione intelligente ed amorevole alle varie
tappe della sua crescita. Nessun bambino è tanto bambino quanto Gesù. Nessun ragazzo
è stato mai tanto ragazzo quanto Gesù. Nessun adolescente ha potuto così a fondo
gustare ed assecondare le potenzialità e le caratteristiche della vita adolescenziale quanto
Gesù. Con altre parole: nessun ragazzo è stato così totalmente figlio di cinque, dieci,
quindici o vent’anno quanto Gesù. Di fatto la “grazia su di lui”, la sua partecipazione
umana alla sua vita divina e viceversa, lo pone nella vicinanza più intima, competente,
amorosa ed esclusivamente divina a ogni fase di crescita della sua vita umana, nella
“vicinanza del Regno” che i suoi apostoli e discepoli annunceranno nelle case della
Palestina.
Luca illustra questa sapienza adolescenziale di Gesù e l’intensità della grazia che lo
ispira con un episodio particolare che forma anche il culmine di tutto il Vangelo
dell’infanzia: il suo ritrovamento o la sua autorivelazione nel tempio.
D) Trovare Gesù adolescente - verso un sapere genitoriale pasquale
La automanifestazione di Gesù adolescente: punto d’arrivo di Luca 1-2
“I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua.”429
Il legame di Maria e Giuseppe con Gerusalemme è molto profondo. Per loro “Pasqua”
voleva dire “a Gerusalemme” perciò anche Gesù da sempre ha vissuto la Pasqua in
famiglia collocata e festeggiata a Gerusalemme. La narrazione famigliare pasquale nella
famiglia di Gesù è strettamente legata a Gerusalemme. Celebrare la Pasqua per il piccolo
Gesù è andare a Gerusalemme e celebrarla lì. L’esperienza familiare della Pasqua è una
con l’esperienza liturgica della Pasqua come si svolgeva nel tempio. Gesù cresce in
questa profonda sintonia tra liturgia domestica e liturgia del tempio. Nella sua esperienza
familiare si uniscono i due grandi valori d’Israele “Pasqua” e “Gerusalemme”. In questa
luce si illumina Lc 9, 51: “Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato
assunto dal mondo, volse il suo volto decisamente verso Gerusalemme” per affrontare la
sua Pasqua, il compimento della Pasqua che ha celebrato con i suoi sin da quando era un
bambino. Il movimento della deposizione che Maria mimava nel momento della sua
nascita veniva approfondito dal movimento geografico annuale da Nazaret a
Gerusalemme, dal pellegrinaggio pasquale annuale. Tutta l’infanzia e crescita di Gesù
così è orientata verso Gerusalemme, verso la sua pasqua come la mangiatoia lo ha
preannunciato. La stessa vita familiare di Gesù ha perciò questo orientamento pasquale:
verso Gerusalemme. Il volto di Gesù da quando è nato “è rivolto verso Gerusalemme”.
Un breve tuffo nei libri delle Scritture può fa capire la ricchezza di questa usanza
pasquale della famiglia di Gesù e dei significati che Gesù è chiamato a compiere secondo
quanto ha rivelato da Risorto.
In Esodo 12 troviamo la prima menzione della Pasqua, la sua istituzione storica.
“Il Signore disse a Mosè e ad Aronne nel paese d'Egitto: «Questo mese sarà per voi
l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di
Israele e dite: Il dieci di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un
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agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per consumare un agnello, si
assocerà al suo vicino, al più prossimo della casa, secondo il numero delle persone;
calcolerete come dovrà essere l'agnello, secondo quanto ciascuno può mangiarne. Il
vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno; potrete sceglierlo tra le pecore o
tra le capre e lo serberete fino al quattordici di questo mese: allora tutta l'assemblea della
comunità d'Israele lo immolerà al tramonto. Preso un pò del suo sangue, lo porranno sui
due stipiti e sull'architrave delle case, in cui lo dovranno mangiare. In quella notte ne
mangeranno la carne arrostita al fuoco; la mangeranno con azzimi e con erbe amare.
Non lo mangerete crudo, né bollito nell'acqua, ma solo arrostito al fuoco con la testa, le
gambe e le viscere. Non ne dovete far avanzare fino al mattino: quello che al mattino
sarà avanzato lo brucerete nel fuoco. Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi
cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano; lo mangerete in fretta. E` la pasqua del Signore!
In quella notte io passerò per il paese d'Egitto e colpirò ogni primogenito nel paese
d'Egitto, uomo o bestia; così farò giustizia di tutti gli dei dell'Egitto. Io sono il Signore! Il
sangue sulle vostre case sarà il segno che voi siete dentro: io vedrò il sangue e passerò
oltre, non vi sarà per voi flagello di sterminio, quando io colpirò il paese d'Egitto.
Questo giorno sarà per voi un memoriale; lo celebrerete come festa del Signore: di
generazione in generazione, lo celebrerete come un rito perenne.”430 Il soggetto
celebrante della Pasqua in Egitto, della prima Pasqua è la famiglia. La famiglia è perciò
storicamente il celebrante originale della Pasqua. Luca collocando la celebrazione di
Pasqua da parte di Gesù in seno a sua famiglia fa rivivere il contesto originale della
Pasqua.
Allo stesso momento scegliendo la festa della Pasqua come cornice narrativa
dell’episodio del ritrovamento di Gesù arricchisce lo stesso episodio con i significati
tradizionali della Pasqua predisponendoli in ottica evangelica al suo compimento nella
vita di Gesù. La Pasqua causa storicamente l’esodo e salva grazie al sangue degli agnelli i
primogeniti d’Israele.
Le celebrazioni liturgiche della Pasqua menzionate in modo esplicito nella
Scrittura segnano particolari momenti nella storia della salvezza: con Mosè la
celebrazione della Pasqua nasce come segno e attuazione della protezione di Dio verso
Israele e dà inizio all’esodo. La Pasqua del Signore, il suo passaggio, causa l’esodo, la
liberazione del suo popolo. Ma l’esodo nel disegno divino rivelato a Mosè nel roveto che
celebra l’inizio dell’esodo implica anche la presa di possesso della terra promessa. La
Pasqua include perciò come punto d’arrivo la terra promessa. Perciò Giosuè appena
arrivato sulla terra promessa celebra la pasqua: “Si accamparono dunque in Gàlgala gli
Israeliti e celebrarono la pasqua al quattordici del mese, alla sera, nella steppa di Gerico.
Il giorno dopo la pasqua mangiarono i prodotti della regione, azzimi e frumento
abbrustolito in quello stesso giorno.”431
Meraviglia l’assenza della celebrazione della pasqua per tutto il tempo dei Giudici
e dei re d’Israele fino a Giosia: “Il re ordinò a tutto il popolo: «Celebrate la pasqua per il
Signore vostro Dio, con il rito descritto nel libro di questa alleanza». Difatti una pasqua
simile non era mai stata celebrata dal tempo dei Giudici, che governarono Israele, ossia
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per tutto il periodo dei re di Israele e dei re di Giuda. In realtà, tale pasqua fu celebrata
per il Signore, in Gerusalemme, solo nell'anno diciotto di Giosia.”432 Sembra che solo il
re Giosia abbia introdotto la celebrazione della Pasqua nel tempio di Gerusalemme
proprio come Maria e Giuseppe insieme a Gesù la celebravano da anno in anno.
Un’altra tappa fondamentale della storia di salvezza del popolo d’Israele è
celebrata con la Pasqua: “I rimpatriati celebrarono la pasqua il quattordici del primo
mese, poiché i sacerdoti e i leviti si erano purificati tutti insieme come un sol uomo: tutti
erano mondi. Così immolarono la pasqua per tutti i rimpatriati, per i loro fratelli
sacerdoti e per se stessi. Mangiarono la pasqua gli Israeliti che erano tornati dall'esilio e
quanti si erano separati dalla contaminazione del popolo del paese e si erano uniti a loro
per aderire al Signore Dio d'Israele. Celebrarono con gioia la festa degli azzimi per sette
giorni poiché il Signore li aveva colmati di gioia, avendo piegato a loro favore il cuore del
re di Assiria, per rafforzare le loro mani nel lavoro per il tempio del Dio d'Israele.”433
Sono perciò tre i grandi eventi che nella celebrazione della Pasqua sono presenti: esodo
dall’Egitto, presa di possesso della terra promessa e ritorno dall’Esilio che come abbiamo
visto sopra sono attuazioni delle promesse ad Abramo celebrate da Maria e Zaccaria nei
loro cantici.
Gesù e la sua famiglia si inseriscono in questa usanza annuale coltivando i vari
sensi pasquali veterotestamentari con le gioie corrispondenti al loro compimento nella
storia della salvezza di Israele: “quando egli ebbe dodici anni, vi salirono di nuovo secondo
l'usanza”434. All’”usanza”, però si oppone un “ma”: “ma trascorsi i giorni della festa,
mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza
che i genitori se ne accorgessero.”435
Durante la Pasqua a Gerusalemme Gesù si dissocia dai suoi e prende una via
diversa del solito. La dissociazione geografica allude a una dissociazione interiore: quanto
hanno in mente i genitori non si trova ugualmente nella mente di Gesù e viceversa. Gesù
si occupa di altro di quanto si occupano i suoi.
“Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio, e poi si misero a
cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a
Gerusalemme.”436 La fiducia di Giuseppe e di Maria in Gesù è tale da non preoccuparsi
della sua presenza nella carovana al momento della partenza da Gerusalemme, “lo
credono nella carovana”. La loro fede in Gesù, il loro modo di immaginarsi il
comportamento di Gesù a Gerusalemme non corrisponde al vero comportamento di
Gesù. A Gerusalemme Gesù è diverso da come l’hanno sempre conosciuto a Nazaret. Il
contatto con Gerusalemme svela in Gesù un nuovo modo di percepirsi con un
conseguente modo di comportarsi. Questo nuovo modo di percepirsi è così urgente, così
potente che Gesù non ritiene necessario o non riesce o non vuole avvertire i suoi del suo
cambiamento. Gesù non dice ai suoi: “Posso restare ancora un po’ a Gerusalemme?”
Gesù decide da solo di restarci con la consapevolezza di causare grande dolore ai suoi.
Perché? E’ difficile sondare l’animo di Gesù adolescente, misterioso come il cuore di
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ogni adolescente, infinitamente più misterioso perché sì adolescente ma nella stessa
persona Figlio dell’Altissimo.
Per il movimento del testo l’azione di Gesù è senz’altro un colpo di scena, una
sorpresa inattesa che attira l’attenzione a quanto succede in modo straordinario. La
sospensione del dodicenne perduto, la ricerca angosciante tra parenti e conoscenti senza
successo per una giornata intera prepara per un finale che lascia con il fiato sospeso. Il
lettore non potrà fare a meno di porsi la domanda: che cosa è successo a Gesù? Fino a
questo punto Gesù non ha né agito né parlato nel Vangelo di Luca. Era il passivo per
eccellenza. Ora che cosa avrà subìto o fatto? La preoccupazione genitoriale fa da cassa di
risonanza agli eventi narrati e invita l’immaginazione del lettore a condividere le loro
ansie, le loro preoccupazioni genitoriali che corrono veloci da “si sarà smarrito” fino
“qualcuno gli avrà fatto del male” e perché no qualche rimprovero reciproco: “perché
non hai verificato se c’era?” poteva sfuggire a uno dei due mentre risalivano verso
Gerusalemme come può succedere anche tra i coniugi più amorosi.
Luca vuole che il lettore entri nell’ultima scena del suo vangelo dell’infanzia
associato a Maria e a Giuseppe per vivere con loro due, dal loro punto di vista il Gesù
adolescente. L’ingresso nella scena culminante del Vangelo lucano dell’infanzia è il cuore
genitoriale, sono gli occhi genitoriali della coppia di Maria e Giuseppe in cerca di Gesù.
Questa scelta di Luca dal punto di vista narrativo è di particolare efficacia in quanto crea
più coinvolgimento possibile: il cuore stravolto di due genitori di fronte a un figlio
adolescente smarrito è il massimo della preoccupazione e del coinvolgimento e allo
stesso momento la più facilmente immaginabile per ogni genitore … e la maggioranza
dei lettori del Vangeli di Luca sono genitori. Luca vuole che saliamo verso Gerusalemme
con e come Maria e con e come Giuseppe, intensamente desiderosi “angosciati” di
rivedere Gesù.
“E avvenne che 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.”437 La predisposizione di “Pasqua” e di
“Gerusalemme” come cornice narrativa dell’ultimo episodio del vangelo d’infanzia trova
una sua improvvisa precisazione con l’espressione “dopo tre giorni”. L’avvenimento del
ritrovamento ha significato pasquale nel senso del terzo giorno, vale a dire della
risurrezione. Il senso della scena del ritrovamento comunica con il senso della
risurrezione di Gesù. “Dopo tre giorni” sembra essere la premessa necessaria dell’evento
che segue come se Luca avvertisse il lettore: solo alla luce della risurrezione di Gesù si
può capire quanto ora segue. Di fatto si potrebbe chiamare Luca l’evangelista del terzo
giorno. Nessuno come lui ha raccontato il terzo giorno con ricchezza di dettagli e
ampiezza di episodi in ben 53 versetti! Ben sette volte Luca menziona questo giorno 438
all’interno del capitolo 24 e non racconta nessun altro episodio del Risorto all’infuori del
terzo giorno. Il terzo giorno è il giorno del compimento che riorienta la storia e anticipa
il suo compimento definitivo nella risurrezione di Gesù. Questa enfasi lucana sul terzo
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giorno come il giorno per eccellenza di tutto il suo vangelo conferisce alla formula
introduttiva del ritrovamento di Gesù particolare importanza e avverte il lettore e anche
Maria e Giuseppe: Si deve leggere Lc 2, 47ss alla luce di Lc 24.
Il luogo del ritrovamento è il tempio. Il nuovo Santo dei santi, gloria d’Israele,
come Gesù è stato qualificato varie volte in questi due capitoli si trova nel suo luogo
“tradizionale” in dialogo con coloro che dovrebbero essere i suoi interpreti più
competenti e autorevoli “i maestri”. Qui Gesù parla per la prima volta. La parola che è si
fatto evento, la parola secondo la quale Maria voleva che le avvenga ora parla da sé. Luca
sceglie proprio il tempio come prima manifestazione di questo ulteriore sviluppo della
storia della salvezza, questo ulteriore compimento delle promesse divine. Tutte le
profezie sulla venuta del Signore nel suo tempio qui si condensano. Non è più sotto
forma di nube che la gloria del Signore riempie il tempio ma sotto forma di adolescente
“che apre la sua bocca” e i maestri lo ascoltano e lo interrogano “con stupore”. Lo
stupore dei pastori, di Maria e di Giuseppe di fronte a Gesù ora si estende anche
all’Israele ufficiale all’Israele che conta, che interpreta le Scritture: ai dottori. Lo stupore è
l’atteggiamento corrispondente di fronte al Vangelo che si rivela in Gesù, che è Gesù.
Ma solo in questo episodio i dottori della legge, quasi a sorpresa, si stupiscono in senso
positivo di fronte alla rivelazione di Dio in Gesù, di fronte alla gloria di Israele. Gesù
giudicherà gli stessi dottori circa due decenni più tardi in un modo molto duro:
“Ma i farisei e i dottori della legge non facendosi battezzare da lui (Giovanni)
hanno reso vano per loro il disegno di Dio (letteralmente: respinsero verso se stessi il
consiglio di Dio).”439 Gesù indica chiaramente nei dottori coloro che si oppongono
esattamente al disegno di Dio in quanto non si fanno battezzare da Giovanni. Si sono
opposti al progresso della rivelazione, della storia della salvezza che incarna e attua
Giovanni il Battista in quanto precursore di Gesù. La sua critica ai dottori che ora lo
circondano stupiti andrà ancora più a fondo e più nel dettaglio: “Uno dei dottori della
legge intervenne: «Maestro, dicendo questo, offendi anche noi». Egli rispose: «Guai
anche a voi, dottori della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili, e quei pesi
voi non li toccate nemmeno con un dito! Guai a voi, che costruite i sepolcri dei profeti, e
i vostri padri li hanno uccisi. Così voi date testimonianza e approvazione alle opere dei
vostri padri: essi li uccisero e voi costruite loro i sepolcri. Per questo la sapienza di Dio
ha detto: Manderò a loro profeti e apostoli ed essi li uccideranno e perseguiteranno;
perché sia chiesto conto a questa generazione del sangue di tutti i profeti, versato fin
dall'inizio del mondo, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria, che fu ucciso tra
l'altare e il santuario. Sì, vi dico, ne sarà chiesto conto a questa generazione. Guai a voi,
dottori della legge, che avete tolto la chiave della conoscenza - ten kleida tes gnoseos - . Voi non
siete entrati, e a quelli che volevano entrare l'avete impedito». Quando fu uscito di là, gli
scribi e i farisei cominciarono a trattarlo ostilmente e a farlo parlare su molti argomenti,
tendendogli insidie, per sorprenderlo in qualche parola uscita dalla sua stessa bocca.” 440 I
dottori sono i ladri della “chiave della conoscenza” che “respingono da sé il disegno di
Dio”. Fanno esattamente il contrario di quanto compie Gesù che “apre la mente
all’intelligenza delle Scritture”. Questa opposizione dura tra Gesù e i dottori viene
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immediatamente ricordato dal lettore che abita il Vangelo di Luca quando vede Gesù
dodicenne in mezzo a loro. Avvertito dal “dopo tre giorni” il lettore con memoria lucana
coglie che i dottori, i futuri accusatori di Gesù, che ora circondano Gesù con stupore,
fanno riferimento alla Pasqua prima del terzo giorno: alla sua passione e morte.
“Al vederlo restarono sbigottiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto
così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo».”441 Mentre i maestri si stupiscono
della sua intelligenza e delle sue risposte Giuseppe e Maria sono sbigottiti per non dire
scandalizzati dal suo comportamento.
L’accusa della madre è piena di risentimento e di rimprovero verso un adolescente
disobbediente che si sottrae di testa sua alla responsabilità genitoriale. L’accusa è pesante:
Guarda, tuo padre ed io angosciati ti cercavamo. “Angosciati” - odunomenoi - questa
parola Luca l’utilizzerà un’altra volta nel suo vangelo: “Allora gridando disse: Padre
Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e
bagnarmi la lingua, perché questa fiamma mi tortura.”442 Odunomai - “mi tortura” dice il
ricco epulone ad Abramo riferendosi alle sue sofferenze infernali. Maria usa la stessa
parola per descrivere le loro pene infernali genitoriali degli ultimi tre giorni a causa della
perdita di Gesù. Maria perciò chiede a Gesù: “Perché hai torturato in modo infernale i
tuoi per tre giorni?” La risposta di Gesù è ancora più stupefacente del suo
comportamento: “Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che è necessario
me essere in ciò che è del Padre mio?».443
La duplice domanda chiave del Vangelo dell’infanzia
Le due domande che Gesù pone a sua madre come risposta alla sua domanda
letteralmente non hanno senso. Lo cercavano proprio perché non sapevano dove si
trovava. Sembra quasi una tipica risposta adolescenziale che cerca di autogiustificarsi
insinuando nei suoi genitori un senso di colpa per un’ignoranza grassa nei suoi confronti.
Quest’arma è volentieri utilizzata da adolescenti nei confronti dei propri genitori. Che
colpa ho io se vuoi non sapete dove sono io? In un contesto strettamente familiare
tradizionale Gesù si sarebbe meritato due schiaffi: uno per non aver avvertito i suoi e un
altro per la sua risposta prepotente. Ma la famiglia di Gesù si può capire cogliendo solo i
suoi significati familiari tradizionali?
E se Gesù avesse avuto ragione a rispondere in questa maniera? I genitori di Gesù
avrebbero potuto sapere dove trovare il loro figlio? Ci possono essere indizi negli eventi
della vita della famiglia di Nazaret raccontata nei primi due capitoli del Vangelo di Luca
che premettevano a Maria e a Giuseppe di pensare che Gesù si trovasse nel tempio,
vicino al Santo dei santi dove abita la “gloria d’Israele”? Le domande degli adolescenti
spesso sono impertinenti ma nascondono tesori di verità perché suscitati da un istinto
particolare di autenticità. Perciò se il Figlio adolescente dell’Altissimo domanda
possiamo attenderci svelamenti di sensi.
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La domanda di Gesù potrebbe avere il senso di far rileggere i versetti precedenti
alla luce del suo possibile legame con il tempio “quasi evidente”, come sembra suggerire
la veemenza adolescenziale con la quale Gesù pone la sua duplice domanda. Per Gesù
sembra evidente che i suoi lo dovevano saper ubicare nel tempio oppure essere certi di
non poterlo perdere. Il primo e il secondo capitolo di Luca dovevano in un certo modo
predisporre Maria, Giuseppe e con loro il lettore a pensare facilmente e spontaneamente
Gesù nel tempio nel caso di smarrimento a Gerusalemme. E’ quanto si deve concludere
se si vuole dare ragione e retta alla domanda di questo adolescente così sicuro di sé.
Quali possono essere gli indizi nei due primi capitoli del Vangelo che potrebbero
dar ragione al giovane Gesù? Già le parole di Gabriele a Maria nell’annunciazione hanno
caratterizzato Gesù come un re della casa di Davide: “il Signore Dio gli darà il trono di
Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà
fine”. La città di Davide è Gerusalemme. Sia Maria sia Giuseppe hanno avuto tempo di
meditare su queste parole – che Maria ha sicuramente comunicate a Giuseppe (o l’angelo
stesso come riferisce Matteo) – quando il censimento di Augusto li costringe a trasferirsi
a Betlemme e a compiere il parto proprio lì dove è nato e cresciuto lo stesso Davide.
Come Davide nasce a Betlemme e poi sceglie Gerusalemme come la sua città così anche
la vita di Gesù dovrebbe essere legata a questi due luoghi. L’insistenza di Gabriele e
l’esperienza della nascita di Gesù a Betlemme dovevano generare in Maria e in Giuseppe
un minimo di consapevolezza di un legame particolare tra Gesù e Gerusalemme a
imitazione del legame tra Davide e questa città.
Ma nella stessa annunciazione oltre alla qualificazione davidica di Gesù Gabriele
allude a un altro grande evento della storia d’Israele al quale assimila la stessa modalità
del concepimento di Gesù nel seno della Vergine. Come abbiamo visto sopra Gabriele
usa un’espressione molto particolare per descrivere il concepimento di Gesù in Maria:
“su te stenderà la sua ombra la potenza dell’Altissimo” sembra piuttosto far allusione a
Es 40,35. “In Es 40, 35 la presenza della nube sull’’arca dell’alleanza si accompagna alla
presenza immanente della Gloria, vale a dire di Dio stesso che riempie la dimora. Lo stesso
schema viene applicato a Maria in 1,35.”444 Luca indica Maria attraverso queste parole
dell’Angelo come la nuova arca d’alleanza che conterrà il “Santo”. Queste parole di
Gabriele dovevano generare in Maria con il tempo una nuova percezione di se stessa
come luogo della dimora del Santissimo, come nuova arca dell’alleanza. Che Maria abbia
profonda consapevolezza di quanto è successo a lei nell’annunciazione rivelano sia il
modo con il quale accoglie il saluto di Elisabetta sia le parole che usa nel canto del
Magnificat con il quale manifesta la sua autoconsapevolezza di essere la nuova arca
dell’Alleanza, punto d’arrivo delle promesse divine.
La scena della visitazione, poi, si attua tutta alla luce del ritrovamento dell’arca
dell’alleanza da parte di Davide e riconferma Maria come la nuova arca. Giovanni fa salti
di esultanza davanti a Maria come Davide danza di fronte all’arca dell’alleanza. Elisabetta
saluta Maria come Davide saluta l’arca.
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I pastori in visita a Maria e a Giuseppe nel momento della nascita di Gesù
dovevano riportare le parole degli angeli che legano la parola “gloria” al neonato e lo
stesso Simeone indica Gesù nel tempio come “gloria d’Israele”. Il luogo della gloria di
Dio in Israele per eccellenza è appunto il tempio. Così quasi ogni evento dell’infanzia di
Gesù raccontato da Luca porta in sé qualche allusione al legame stretto tra Gesù è il
tempio, tra Gesù e l’arca dell’alleanza con lo scopo di rivelare Gesù come il Santo, la
Gloria d’Israele e Maria come la nuova arca che contiene il vero Santo dei Santi.
Sembra che Luca volesse fare vedere come si poteva formare una consapevolezza
genitoriale di Maria e di Giuseppe che doveva legare l’identità di Gesù al tempio in
quanto lui stesso è stato manifestato come il “Santo dei santi”, come la “gloria d’Israele”
nelle scene precedenti. Il modo con il quale Gesù è stato annunciato a Maria, salutato da
Elisabetta e Giovanni, onorato dai gli angeli per la voce dei pastori e accolto da Simeone
nel tempio poteva generare in Maria e di conseguenza per partecipazione nuziale in
Giuseppe una certa connaturalità tra il significato della loro famiglia e il significato del
tempio. Si tratta del antico e del nuovo luogo dell’alleanza, del Santo dei Santi, della
gloria d’Israele e della luce delle genti. La relazione però si attua in termini di
compimento: quanto il tempio ha iniziato a significare si compie nella famiglia di Gesù.
In questa luce Gesù potrebbe pretendere dai suoi genitori l’assimilazione dei sensi
teologici nuovi della loro famiglia. Gesù adolescente direbbe a Maria e a Giuseppe:
perché non vi comprendete e non vi comportate alla luce dei significati che man mano
Gabriele, Elisabetta, Giovanni, gli angeli, i pastori e Simeone hanno rivelato al mio
riguardo e che implicano una nuova percezione della nostra vita familiare come il luogo
della gloria di Dio, del Santo dei Santi?
In questa luce la doppia domanda di Gesù avrebbe valore di sintesi e di
concretizzazione storica di tutto quanto fin ora i versetti del vangelo hanno rivelato. La
domanda di Gesù “costringe” i suoi genitori a far sul serio con i sensi teologici della sua
vita e della loro vita fino al punto di diventare prioritario riguardo al loro modo di
percepirsi e di comportarsi. Gesù sembra voler spingere i suoi fino all’assunzione più
completa della sua verità di essere frutto della “potenza dell’Altissimo” e “dello Spirito
Santo”. Sia Maria sia Giuseppe devono essere – per motivi storici evidenti profondamente consapevoli che non hanno generato il loro Figlio ma che la sua origine,
la sua identità e perciò anche il suo comportamento è solo spiegabile, comprensibile e
seguibile se riconoscono Gesù “essere in ciò che è del Padre” inteso in senso sia
geografico - il tempio - sia relazionale che appartiene prima di tutto al Padre ed è questa
la sua prima identità. Ma proprio per questo non lo possono più perdere … lui non
appartiene loro per semplice legame di sangue o giuridicamente ma “teologicamente”,
vale a dire per scelta divina diretta ed irrevocabile, loro stessi fanno parte del misterioso
“è necessario”, che Gesù qui per la prima volta fa uscire dalla sua bocca.
Proprio in quanto Figlio dell’Altissimo che si fa carne in Maria, nella famiglia di
Giuseppe e Maria, Gesù compie il significato del tempio, del Santo dei Santi: l’alleanza
non solo con un popolo, ma con la persona umana e la sua realizzazione universale in
ogni popolo che è la famiglia. Perciò Gesù adolescente sembra quasi attendere Mamma e
Papà lì davanti al Santo dei Santi perché confessassero e riconoscessero in lui questo
passaggio storico della promessa alla sua realizzazione. Gesù provoca con il suo
comportamento e con le sue domande prettamente adolescenziali una nuova

consapevolizzazione e narrazione familiare in luce teologica che implica un nuovo
orientamento e un nuovo comportamento familiare.
Maria e Giuseppe inconsapevoli partecipi del mistero pasquale?
Di fatto Giuseppe e Maria hanno confessato e sperimentato la vera identità del
loro figlio sia nel modo giusto sia nel giorno giusto sia nel luogo giusto. In che senso? Come
affermerà Gesù varie volte nella sua vita pubblica compiere le Scritture è possibile solo
attraverso la logica pasquale: “Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze
per entrare nella sua gloria?».”445 Maria e Giuseppe sembrano anticipare il triduo
pasquale di Gesù. Per tre giorni lo cercano con “sofferenze infernali” a Gerusalemme e il
terzo giorno lo ritrovano. Maria e Giuseppe sembrano mimare nel modo di sentire –
sofferenza indicibile - nel luogo – Gerusalemme – e nel tempo – per tre giorni in
occasione delle feste pasquali – la Pasqua di Gesù. Maria e Giuseppe anticipano nella
loro percezione genitoriale la perdita e il ritrovamento pasquale di Gesù. Loro “sentono”
i sensi pasquali della loro famiglia ma non ne sono consapevoli perciò Gesù gli chiede
“non sapevate?”. Sentono la Pasqua di Gesù ma non sanno che è la Pasqua di Gesù.
Hanno emozioni pasquali ma non ne colgono i sensi pasquali. L’esperienza pasquale
familiare precede la consapevolizzazione pasquale familiare. La duplice domanda di
Gesù potrebbe perciò avere come scopo di svelare il significato pasquale della sua
famiglia ai suoi genitori.
La consapevolizzazione familiare dei sensi pasquali
Questo dinamismo così centrale del compimento dei sensi teologici nella famiglia
di Nazaret come esperienza pasquale ci riporta ai sensi pasquali del vangelo di Luca.
Il movimento del testo e l’introduzione pasquale alla scena del ritrovamento ha
predisposto il lettore a leggere le domande di Gesù alla luce del triduo pasquale in
quanto il tutto succede a Gerusalemme, a Pasqua e il terzo giorno, tre indizi che nel
contesto lucano richiamano fortemente il triduo pasquale di Gesù stesso. In questa luce
pasquale la tortura infernale di Maria e di Giuseppe mimano il dolore viscerale che Maria
e i discepoli dovranno subire dal giorno della morte di Gesù fino al giorno della sua
risurrezione, che avverrà appunto il terzo giorno. Maria sperimenta insieme a Giuseppe
in anticipo quanto Simeone le ha predetto il giorno della presentazione di Gesù al
tempio: “una spada trafiggerà la tua anima.”446
Nella scena della natività Maria mima la deposizione del suo figlio dalla croce con
un gesto esteriore, nella presentazione di Gesù al tempio Simeone predice a Maria la sua
partecipazione interiore alla passione e morte del suo figlio, ora nella ricerca e nel
ritrovamento di Gesù nel tempio Maria insieme a Giuseppe sperimentano in anticipo la
passione, morte e risurrezione di Gesù. Questo crescendo della partecipazione di Maria e
di Giuseppe al mistero pasquale di Gesù in anticipo evidenzia anche la dinamica del
capitolo 2 che con il progresso della trama fa sempre più esplicitamente riferimento alla
445
446

Lc 24, 26.
Lc 2, 34.

morte e risurrezione di Gesù. Di questo crescente dinamismo pasquale del Vangelo
dell’infanzia il ritrovamento nel tempio costituisce senz’altro il culmine e la chiave di
interpretazione.
Il ritrovamento di Gesù nel tempio forma il culmine di Luca 1-2 perché lo stesso
Gesù per la prima volta nel Vangelo agisce di sua spontanea volontà e dice le sue prime
parole. Sia la sua prima azione libera sia la sua prima parola provocano, creano ed
illuminano il mistero pasquale già presente in Luca 1-2 e da esso sono illuminati, resi
intelligibili.
Quale sapere genitoriale?
«Perché mi cercavate? Non sapevate che è necessario me essere in ciò che è del
Padre mio?».447 Nel contesto pasquale di Luca 1-2 le due domande di Gesù assumono
nuovi significati. Quanto l’angelo Gabriele ed Elisabetta hanno annunciato a Maria,
quanto l’angelo, i pastori e Simeone hanno rivelato a Maria e Giuseppe costituisce un
“sapere genitoriale” riguardo all’identità e alla missione di Gesù. Potremmo parlare
anche di una “memoria genitoriale pasquale” di Gesù, che soprattutto dopo aver incontrato
Simeone dovrebbe aver potuto offrire a Maria e Giuseppe la possibilità di cogliere i sensi
pasquali dei gesti del loro figlio adolescente.
Dal punto di vista delle dinamiche familiari e dal contesto storico letterale Gesù
sembra pretendere un po’ troppo dai suoi genitori che di fatto non sono all’altezza del
sapere richiesto da Gesù. Letteralmente Gesù sembra insinuare con la sua domanda: non
potevate cercarmi in nessun altro luogo al di fuori del tempio in quanto “casa del Padre
mio”, il che avrebbe come premessa che la famiglia di Gesù abbia come luogo più
proprio e consueto del ritrovamento familiare il tempio. Il tempio è il luogo verso il
quale ognuno dei tre dovrebbe tendere in caso di smarrimento. Questa tensione familiare
verso il tempio esprimerebbe la consapevolezza profonda di quanto la stessa famiglia di
Nazart è diventato il luogo del nuova gloria d’Israele, il luogo della nuova arca
dell’alleanza. Di fatto né in Maria né in Giuseppe questa consapevolezza ha raggiunto
questa maturazione.
Guardando però la duplice domanda di Gesù in luce pasquale si aprono altri livelli
di significati. Seguendo il metodo mariano-pietrino sintetico-simbolico per il rilevamento
dei sensi pasquali possiamo chiederci: Quali possibili analogie si possono cogliere tra le
parole di Gesù e il suo mistero pasquale? La domanda sulla ricerca di Gesù trova una sua
analoga forma nella domanda dei due uomini vestiti di bianco alle donne di fronte al
sepolcro vuoto: “Essendosi le donne impaurite e avendo chinato il volto a terra, essi
dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risuscitato. Ricordatevi
come vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che bisognava che il Figlio dell'uomo
fosse consegnato in mano ai peccatori, che fosse crocifisso e risuscitasse il terzo
giorno».”448 Anzi troviamo ben quattro somiglianze con le due domande di Gesù
adolescente in questo primo annuncio pasquale di Luca: “perché cercare Gesù”,
“ricordatevi”, “è necessario-bisognava” e il riferimento a “il terzo giorno”. Nell’ottica
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della synkrisis - due attori diversi che compiono azioni simili - la somiglianza delle
domande e l’allusione a un sapere pasquale presunto assimila Maria e Giuseppe alle
donne di fronte alla tomba vuota e fa comunicare il “è necessario” dei due uomini in
bianche vesti con il “è necessario” di Gesù adolescente nel tempio. Infine i due episodi
avvengono “il terzo giorno”. Queste quattro somiglianze creano perciò il contesto nel
quale interpretare il contenuto centrale della domanda-risposta di Gesù: “è necessario
essere me in ciò che è del Padre”. Gesù “il terzo giorno” cioè quando risorge “è in ciò
che è del Padre” nel senso più pieno della parola. Il rimprovero ai suoi genitori sarebbe
perciò da intendere in questo modo: non sapete che tutta la mia vita è orientata verso il
terzo giorno, vale a dire verso la sua condizione gloriosa proprio come Maria nel
momento della sua nascita ha mimato in anticipo il passaggio di Gesù dalla croce al
luogo della risurrezione quando lo avvolgeva e lo deponeva nella mangiatoia?
In contesto familiare la risposta di Gesù avrebbe perciò questo senso grandioso:
“non sapete che grazie alla mia risurrezione voi non mi potete mai più perdere, vale a
dire non avete bisogno di cercarmi? La mia vita è così intrisa della mia risurrezione che
sono «imperdibile».”
Luca di fatto attraverso tre domande pasquali “impazienti della risurrezione” fa
capire quanto per il movimento del testo del suo Vangelo la risurrezione di Gesù “è
necessaria” trasformando così in stile letterario l’intensità con la quale Gesù considera la
sua vita, passione e morte orientate verso la sua risurrezione.
Ecco le tre domande “impazienti” del “terzo giorno”, del giorno della
risurrezione: La prima domanda abbiamo già visto rivolgere i due uomini in bianche
veste alle donne: “«Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risuscitato.
Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che bisognava che il Figlio
dell'uomo fosse consegnato in mano ai peccatori, che fosse crocifisso e risuscitasse il terzo
giorno»”449; la seconda è rivolta dallo stesso Gesù ai discepoli di Emmaus: “«Sciocchi e
tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti! Non bisognava che il Cristo sopportasse
queste sofferenze per entrare nella sua gloria?»”450; e infine sempre Gesù risorto agli Undici:
“«Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i
miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa
come vedete che io ho». … «Così sta scritto: il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il
terzo giorno”451.
Il famoso “è necessario” – dei - che qui nel tempio affiora la prima volta sulle
labbra di Gesù significa in contesto lucano prevalentemente il passaggio dalla passione
alla gloria di Gesù: Gesù deve patire, deve morire perché deve risorgere. Perciò ora deve
essere risorto! Il vangelo è scritto e si svolge in questo orizzonte: Gesù risorto inteso
come compimento di tutte le Scritture e di tutti gli eventi della storia e di ogni famiglia.
Maria “avvolgendo” e “deponendo” Gesù bambino nella mangiatoia mimava il
“deve” dell’unità strettissima tra morire (perdere) e risorgere (ritrovare) del suo Figlio e
perciò rivela l’intima unità pasquale di Gesù a se stessa, a Giuseppe e al lettore. Per
questo motivo Maria e Giuseppe “dovevano sapere”. Le domande di Gesù adolescente
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sembrano voler insinuare che secondo il coinvolgimento dei suoi genitori nel mistero
pasquale testimoniato dai versetti precedenti al ritrovamento Maria e Giuseppe
dovevano sapere che la passione deve sbocciare nella gloria, il dolore per la perdita di
Gesù deve trasformarsi nella gioia del suo ritrovamento. Gesù sembra voler chiedere ai
suoi genitori una prescienza pasquale familiare. Se fosse così Maria e Giuseppe dovevano
essere capaci di leggere gli eventi di Lc 1-2 nell’ottica pasquale nella quale Luca le
presenta. Di fatto come solo il lettore, che conosce già tutto il Vangelo, può cogliere nei
gesti di Maria partoriente, nelle parole di Simeone e nelle allusioni pasquali dell’episodio
del ritrovamento un’anticipazione e prefigurazione della Pasqua così anche Giuseppe e
Maria avrebbero potuto leggere in anticipo la vita del loro figlio solo se fosse loro
rivelato in anticipo i suoi sensi pasquali.
Ma possiamo trovare analogie pasquali non solo in relazione al terzo giorno, quale
principale cornice narrativa e temporale nella quale si svolge la scena del ritrovamento
ma anche con lo stesso giorno della morte di Gesù. “Era verso mezzogiorno, quando il
sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio. Il velo del tempio
si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il
mio spirito». Detto questo spirò.”452
Possiamo scoprire due somiglianze con quanto accade nella scena del
ritrovamento: la menzione del tempio e la realizzazione estrema dell’”essere in ciò che è
del Padre” annunciato da Gesù: nel momento della morte Gesù si consegna nel suo
spirito nelle mani del Padre. Come nella sua morte consegna il suo spirito totalmente
nelle mani del Padre così nella risurrezione lo stesso suo corpo sarà consegnato al Padre
e perciò risplenderà della gloria del Padre come preannunciato nella trasfigurazione sul
monte.
Il senso dell’accostamento tra morte di Gesù e squarcio del velo del tempio è
interpretato in modo particolare dalla lettera agli Ebrei in due passi: “Cristo infatti non è
entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, per
comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore.”453 E ancora: “Avendo dunque,
fratelli, piena libertà di entrare nel santuario per mezzo del sangue di Gesù, per questa
via nuova e vivente che egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne, …”454
La morte di Gesù apre il cielo. Di fatto appena prima Gesù dice al buon ladrone:
“Gli rispose: «In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso».”455 Gesù può aprire
l’accesso al santo dei santo, al Cielo, al paradiso con la sua carne in croce perché “è in ciò
che è del Padre” come lo rivelerà a coloro che lo accusano durante il suo processo:
“Allora tutti esclamarono: «Tu dunque sei il Figlio di Dio?». Ed egli disse loro: «Lo dite
voi stessi: io lo sono».”456 Anzi “l’essere in ciò che è del Padre”, vale a dire l’essere Figlio
di Dio e il dichiararsi tale saranno il motivo preciso della sua condanna a morte:
“Risposero: «Che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? L'abbiamo udito noi stessi
dalla sua bocca».”457
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Queste due ultime somiglianze con il mistero pasquale, squarcio del velo e l’essere
Figlio di Dio, arricchiscono ulteriormente il senso della domanda “non sapevate che è
necessario per me essere in ciò che è del Padre”. Come “è necessario per Gesù “essere in
ciò che è del Padre” perché è “Figlio di Dio” così “è necessario” che squarci attraverso la
sua passione e morte il velo del Santo dei Santi per condurre il buon ladrone nel
paradiso, nella sua gloria … e prima ancora sua madre e suo padre.
Giuseppe e Maria sono in un modo del tutto particolare i primi testimoni
dell’essere in ciò che è del Padre di Gesù perché tutti e due hanno sperimentato nella
fondazione della loro famiglia che Gesù è “il figlio dell’Altissimo” e non frutto della loro
unione. La loro unione, anzi, si ri-fonda proprio sulla rivelazione che Gesù è il figlio
dell’Altissimo e non di Giuseppe. Loro sanno sin dal principio che Gesù “è in ciò che è
del Padre”. Sono perciò gli esperti quotidiani della radicalità dell’essere di Gesù nel
Padre. Di questa consapevolezza teologica del loro figlio Maria e Giuseppe dovevano
essere pervasi per forza dagli eventi che hanno ricomposto la loro famiglia dopo
l’annuncio dell’angelo a Giuseppe (vedi Mt 1). Il senso teologico della loro famiglia è
perciò un fatto quotidiano che si realizza nella relazione reciproca tra loro e il loro figlio.
Attraverso la loro relazione genitoriale con Gesù partecipano quotidianamente “al suo
essere in ciò che è del Padre”.
Forse è a questo sapere originale genitoriale che Gesù allude in primo luogo. Ma il
movimento del testo di Lc 1-2 e di tutto il Vangelo apre questa condizione di Gesù,
l’essere nel Padre, immediatamente ai sensi pasquali appena descritti. Anzi è proprio la
scena del ritrovamento che svela per la prima volta l’unità indissolubile tra l’essere figlio
di Dio di Gesù e il suo mistero pasquale: l’essere nel Padre di Gesù, grazie al suo essere
figlio di Maria e di Giuseppe, tende con tutto il suo essere e agire verso la sua passione
morte e risurrezione per squarciare il paradiso a ogni essere umano. Proprio questo
movimento è il movimento di tutte le Scritture: aprire gradualmente l’accesso al Santo
dei Santi, alla partecipazione della vita di Dio, all’essere riempiti dello Spirito Santo.
Siccome Lc 1-2 spesso e volentieri anticipa questo frutto straordinario della passione,
morte e risurrezione di Gesù che è essere ricolmi dello Spirito anticipa anche la stessa
passione, morte e risurrezione di Gesù sotto forma di imitazione, allusione,
prefigurazione, partecipazione o di esperienza inconsapevole da parte dei suoi genitori.
L’essere in ciò che è del Padre di Gesù, il suo conseguente passare attraverso
passione e morte alla risurrezione e il consequenziale essere colmi dello Spirito Santo dei
suoi discepoli formano perciò l’orizzonte di comprensione di Lc 1-2 e di tutto l’opera
lucana.
Per Gesù è fondamentale che i suoi genitori sappiano che lui “è in ciò che è del
Padre” perché lì vuole condurre mamma e papà e ogni essere umano: nell’essere in ciò
che è del Padre. “Essere ricolmi dello Spirito” significa di fatto “essere in ciò che è del
Padre”, vale a dire partecipe della vita divina. La duplice domanda di Gesù adolescente
ha perciò un significato molto preciso e fondamentale: far passare Maria e Giuseppe, e con
loro il lettore dall’esperienza teologico-pasquale inconsapevole della propria vita familiare alla consapevole
scoperta, interpretazione ed attuazione dei sensi teologici e pasquali della vita familiare cristiana. La
domanda di Gesù svela perciò a ogni famiglia una molteplicità di sensi dei quali possono
prendere coscienza in modo da orientare consapevolmente il proprio comportamento e
linguaggio.

Esiste un indizio molto semplice per verificare se il lettore battezzato abbia colto
questo straordinario movimento del testo che nel battesimo è diventato il movimento di
fondo della sua propria vita: Se “la sua anima magnifica il Signore e il suo spirito esulta
in Dio suo Salvatore” perché “lui stesso si chiamerà beato perché grandi cose ha fatto in
lui l’onnipotente.” Il testo lucano è un testo generante che partorisce all’essere, al
muoversi, al pensarsi, all’amarsi, al vedersi, al sentirsi e al comportarsi in ciò che è del
Padre, al di là del velo squarciato.
Maria narratrice pasquale del Vangelo dell’infanzia?
“Ma essi non compresero le sue parole. Partì dunque con loro e tornò a Nazaret 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.”458
Suona quasi ironico il commento dell’evangelista. La domanda di Gesù non ha
ottenuto l’effetto desiderato, non ha suscitato una consapevolezza teologica o pasquale
della vita familiare nei suoi genitori. La fuga del dodicenne Gesù nel tempio rimane un
evento e un comportamento incomprensibili per i suoi. La vita familiare di Nazaret
riprende il suo consueto corso. “Tutto come prima” si potrebbe sottotitolare questo
versetto un po’ sconsolato dell’evangelista. Ma “il cuore di Maria” viene presentato come
il “serbatoio” di questo evento e di questa duplice domanda di Gesù. Che cosa vuole
insinuare l’evangelista con questa aggiunta alla non comprensione genitoriale?. E’ già la
seconda volta che Luca evidenzia questo atteggiamento mariano: “Maria, da parte sua,
serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore.”459 Così Luca commenta la
reazione di Maria a quanto hanno detto i pastori da parte degli angeli. Questa duplice
insistenza sulla memoria mariana degli eventi dell’infanzia e dell’ adolescenza di Gesù
potrebbe indicare Maria come fonte principale dell’evangelista per il suo racconto
dell’evangelo dell‘infanzia. Potrebbe essere lei stessa ad avere raccontato gli eventi
riportati da Luca come lo vuole anche la tradizione.
Se si riconoscesse Maria come fonte primaria di Lc 1-2 si porrebbe una domanda
molto particolare: Maria ha raccontato gli eventi così come sono avvenuti o
interpretandoli già alla luce dei suoi sensi midrascici, tipologici, teologici e pasqualipentecostali? Di fatto Maria avrebbe dovuto raccontare l’infanzia di Gesù a Luca dopo
l’evento della Pentecoste, vale a dire con la consapevolezza piena e la memoria integrale
della vita, morte e risurrezione di Gesù incluso appunto l’evento della Pentecoste. Nel
momento in cui Luca incontra Maria in lei può essere presente solo una memoria
teologica-pasquale di Gesù, infanzia compresa. Ammessa Maria come fonte principale e
postpasquale di Luca si potrebbe azzardare l’ipotesi che Maria stessa ha raccontato gli
eventi dell’infanzia di Gesù a Luca evidenziandone i sensi pasquali compresi da lei più
tardi e sottolineando che allora né lei né Giuseppe “comprendevano” molto delle parole
e degli eventi del piccolo Gesù come durante la vita pubblica succederà agli apostoli di
Gesù.
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Evidenziando l’incomprensione dei genitori e la richiesta esplicita di
comprensione da parte di Gesù adolescente si ingenera nel testo una tensione verso
ulteriori chiarimenti, verso una crescita in “sapienza e grazia” che i primi due capitoli da
soli non sono in grado d’offrire. In sintonia con l’esperienza di Maria il testo evangelico
ci vuole comunicare la percezione che l’infanzia di Gesù rimane incomprensibile se non
vista, letta ed interpretata alla luce del mistero pasquale ed pentecostale. Il lettore è
invitato ad adeguare la sua memoria evangelica a quella di Maria. Come? Leggendo e
imparando a memoria tutta l’opera lucana e scorgendo in esso i sensi pasqualipentecostali di compimento attraverso il metodo sintetico e simbolico rivelato da Gesù
risorto e praticato da Maria, Pietro, Filippo, Giacomo e Paolo.
Il “serbatoio del cuore di Maria” potrebbe essere perciò la fonte che ha impresso a
Luca 1-2 il suo movimento teologico, pasquale e pentecostale. Di fatto Luca ascoltando
le parole che escono dalla bocca di Maria attinge dal suo cuore che è pieno di Spirito
Santo. E’ la Maria postpasquale e pentecostale che rilegge con l’evangelista e il lettore
l’infanzia di Gesù svelandone i sensi di compimento, pasquali e pentecostali. In
quest’ottica Maria è la vera guida ed esegeta che conduce il lettore alla comprensione
graduale del Vangelo “mettendo insieme” e “ confrontando le somiglianze” dei vari
eventi e delle parole. Il suo modo sintetico-simbolico di cogliere i sensi teologici e
pasquali è diventato il genere letterario “vangelo” che lei stessa ha appreso dal suo figlio
risorto insieme agli apostoli. Il genere letterario “Vangelo” caratterizzato dal suo
movimento pasquale-pentecostale di compimento sarebbe perciò una fedele
verbalizzazione di come lo stesso Gesù risorto ha inteso i significati della sua vita, delle
sue azioni e delle sue parole. Con Maria il lettore passa attraverso l’esperienza pasquale
alla consapevolezza pasquale fino alla gioia e alla collaborazione pentecostali della
diffusione del Vangelo che rende sempre più persone partecipi dello Spirito Santo di cui
vita Maria è la prima conoscitrice e diffonditrice.
“E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.” 460 Anche
lo stesso Gesù cresce. La crescita è un aspetto centrale nel vangelo di Luca all’interno del
dinamismo storico di promessa-compimento. Ogni compimento è frutto di una crescita.
Così il Vangelo dell’infanzia si conclude con il Gesù in triplice crescita. Gesù è tre
volte in crescita come Dio è il tre volte santo. Luca sembra voler accennare a una
vertiginosa crescita di Gesù nell’assimilazione dei vari sensi teologici che è sapienza-sophia
e nella partecipazione umana alla sua vita divina che è grazia-charis ma inserito nella sua
storia, vale a dire giorno dopo giorno che è età (letteralmente elchia-statura) . E’ nella sua
storia familiare che avviene questa triplice crescita, la favorisce, la rende possibile e la
richiede: è la vocazione originale dei ruoli familiari di rendere gli uomini realizzati in
quanto partecipi della vita divina: uomo e donna in quanto marito e moglie sono a
immagine di Dio e nella misura in cui realizzano questo loro essere a immagine, l’essere
marito e moglie, vale a dire l’essere l’uno nell’altro, gli assomigliano, fanno esperienza del
modo di esistere che è Dio stesso: Amore, l’uno nell’altro … partecipando alla stessa vita
divina, “ricolmi di Spirito Santo”.

460

Lc 2, 52.

III) I

SENSI TEOLOGICI DELLA FAMIGLIA: DALL’ESPERIENZA PASQUALE ALLA
CONSAPEVOLEZZA PASQUALE DELLA FAMIGLIA CRISTIANA NELLA CIVILTÀ
DEL BENESSERE DI MASSA

Gesù adolescente e i sensi teologici della famiglia odierna
L’episodio del ritrovamento di Gesù nel tempio è di particolare ricchezza per la
scoperta dei sensi della vita familiare come appena accennato. Il primo senso letterale
familiare dell’episodio è quello di un’incomprensione familiare tra genitori e figlio e
perciò anche tra gli stessi coniugi. A partire da questo senso familiare letterale-storico la
cornice geografica e temporale dell’episodio del ritrovamento – Gerusalemme, Pasqua e
il terzo giorno - fa intravedere sensi pasquali. La duplice domanda di Gesù sembra voler
svelare questi sensi teologici, decifrabili se visti nel contesto dell’opera lucana e di tutta la
Scrittura. Cerchiamo in seguito a rispondere alla domanda di Gesù adolescente per poter
riassumere i sensi di compimento, pasquali e pentecostali che Gesù vede operanti ed
attuati nella sua vita familiare per coglierne le rivelazioni ed implicazioni per la vita
familiare nella civiltà attuale.
In che modo la famiglia di Gesù può comunicare con la vita familiare della civiltà
digitale del benessere e della cultura di massa? Seguendo il metodo dell’Evangelista Luca
guardiamo la famiglia di Gesù nell’ottica della synkrisis, della somiglianza di azioni, di
emozioni, di comportamenti, di comunicazioni e di ruoli tra attori diversi, in relazione a ogni
famiglia e alla famiglia cristiana in particolare. Di fatto ci sono profonde somiglianze tra
la famiglia di Gesù e ogni famiglia: due coniugi, due genitori, un figlio, le azioni
concepire, gestire una gravidanza, partorire, nascere, doveri civili da assolvere, azioni di
iniziazione religiosa, le fasi della crescita, l’adolescenza, dolori laceranti, incomprensioni
verbali e comportamentali. Tutti questi ruoli, azioni, relazioni, linguaggi, emozioni e fasi
familiari della vita attuale delle famiglie comunicano con i ruoli, le azioni, le relazioni, i
linguaggi, le emozioni e le fasi della famiglia di Gesù e si illuminano reciprocamente.
Luca 1-2 è come una grande casa che illumina ogni vita familiare attraverso nuovi
significati liberanti e realizzanti. E come le parole e il comportamento di Gesù
adolescente possono essere una possibile chiave per la scoperta dei nuovi sensi familiari
della sua famiglia d’origine così il comportamento e le parole dell’adolescente di oggi
possono essere una possibile chiave d’accesso ai nuovi livelli di significati che Dio dona
alla famiglia di oggi. Luca 1-2 potrebbe perciò far cogliere alcuni sensi profondi della
destrutturazione radicale che l’istituzione “famiglia” ha subìto nel Novecento e continua
a subire nella civiltà digitale del benessere e della cultura di massa.
Senso letterale familiare: una famiglia disorientata dal figlio adolescente
Caratterizzare Gesù come dodicenne significa mettere davanti agli occhi del
lettore un ragazzo sulla soglia del divenire adulto, vale a dire suscitare nel lettore una
serie di percezioni che sono legate all’essere adolescente sia come adolescente in prima
persona sia come genitore che vive l’essere adolescente del proprio figlio con particolare
ambiguità. Luca non si ferma solo alla caratterizzazione adolescenziale di Gesù
attraverso la menzione della sua età. Si potrebbe dire Luca costruisce una vera e propria

scena familiare al cui centro si trova il figlio adolescente con alcune manifestazioni molto
tipiche dell’adolescente.
“Ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo
Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendolo nella carovana, fecero
una giornata di viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo
trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme.”461
Gesù dodicenne decide di rimanere a Gerusalemme senza avvertire i suoi genitori.
Lui decide autonomamente del suo tempo e del suo spazio senza cercare la mediazione
genitoriale. Questo comportamento di 2000 anni fa caratterizza anche oggi il
manifestarsi della vita adolescenziale. Il figlio diventa adolescente proprio quando
pretende di decidere come e dove passare il suo tempo in modo autonomo senza
chiedere il permesso ai suoi genitori. L’adolescente tende ad essere in continuo conflitto
con i genitori su come disporre del suo tempo e del suo spazio. Le lite per l’orario di
rientro la sera ne sono un’espressione eloquente.
Questo comportamento adolescenziale non è previsto dai genitori e avviene alla
loro insaputa “senza che i genitori se ne accorgessero”. L’idea genitoriale del figlio non
corrisponde più a come il figlio è veramente, pensano che si comporti in un modo e
invece si comporta in un altro. I genitori di Gesù dimostrano grande fiducia nei
confronti di Gesù in quanto “credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio”.
Per tutto il giorno erano tranquilli anche senza vederlo! Ma la scoperta di questa non
corrispondenza tra figlio “ideale e immaginato” e figlio reale causa nei genitori
disorientamento “si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo trovato,
tornarono in cerca di lui a Gerusalemme”. Sono molti i genitori che non prendono
sonno finché non torna il figlio adolescente perché non sanno dove si trova. L’ansia che
provano Maria e Giuseppe abita la casa e il cuore della maggior parte dei genitori con
figli adolescenziali.
Non sapere dove è il figlio crea nei genitori una voragine di preoccupazioni atroci
su come sta il figlio. Si sarà fatto male? Si sarà perso? E’ stato rapito? Qualcuno gli ha
fatto del male? A questa serie di domane laceranti si aggiungono subito le autoaccuse:
perché non ci siamo assicurati che era con noi nella carovana? Non dovevamo fidarci
così tanto. E’ ancora troppo piccolo. In una coppia normale il passo dall’autoaccusa
all’accusa dell’altro è molto veloce: pensavo che ti avesse detto dove fosse! Le altre volte
ti eri messo d’accordo tu con lui! Ma che padre sei? Ma che madre sei? Infine poteva
anche scappare qualche pensiero negativo sul comportamento del figlio: ma perché non
ci ha avvertito? Poteva dire o a te o a me qualcosa. Tutte queste domande e dubbi e tanti
altri potevano stravolgere Maria e Giuseppe mentre cercavano Gesù. Maria definiva poi
questo loro stato d’animo in modo molto eloquente: sofferenze infernali.
Quanti dubbi nella propria capacità di essere una buona madre, di essere un buon
padre è in grado di suscitare un adolescente convinto? Quante discussioni tra coniugi
riguarda alle misure da adottare nei confronti del piccolo ribelle che terrorizza la pace
familiare! Uno è più severo, l’altro più indulgente. L’uno punta più sul dialogo, l’altro più
sulla fedeltà alle regole. Maria e Giuseppe con grande probabilità erano complementari
in questo come tutte le coppie, uno più severo l’altro più dialogante.
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Questa esperienza genitoriale e lo stesso comportamento di Gesù aprono la
famiglia di Gesù a ogni famiglia umana proprio lì dove ogni famiglia si trova
maggiormente minacciata nella sua unità familiare: quando l’adolescente comincia a
percepire di poter e di dovere decidere sulla sua vita senza chiedere il permesso ai suoi
genitori, vale a dire a prescindere dall’unità familiare dalla quale proviene.
La preziosa somiglianza tra l’esperienza genitoriale di Maria e di Giuseppe a
Gerusalemme con Gesù adolescente e la vita familiare di quasi tutte le famiglie attuali
apre la scena a un ricco gioco di synkrisis , di somiglianze illuminanti e sorprendenti, con ogni
famiglia umana. Gli stessi attori: due genitori, un figlio adolescente; gli stessi
comportamenti: il figlio decide in modo autonomo senza avvisare i suoi genitori come e
dove passare il suo tempo; i genitori sono disorientati e soffrono per il comportamento
del figlio; i genitori rimproverano il figlio per il suo comportamento; il figlio non chiede
scusa ma giudica il comportamento dei suoi genitori e li accusa di ignoranza. Le analogie
con famiglie con adolescenti si moltiplicano.
Le somiglianze menzionate mettono in moto la comunicazione dei sensi tra le
famiglie umane e la famiglia di Gesù. La prima illuminazione deriva dalla cornice
narrativa del ritrovamento di Gesù: Pasqua, Gerusalemme e il terzo giorno. La famiglia
di Gesù comunica a ogni famiglia lacerata dai propri figli adolescenti la rivelazione che si
tratta di un’esperienza pasquale sia per i genitori sia per il figlio.
Adolescenza di massa: un dono del XX secolo
Ma prima di approfondire in che modo la famiglia di Gesù comunica con ogni
famiglia attraverso la “porta” dell’adolescenza conviene soffermarsi un momento sul
fenomeno “adolescente” nella famiglia contemporanea per poter cogliere la straordinaria
attualità della presentazione lucana della vita familiare che incontriamo in Luca1-2.
L’adolescenza come passaggio normale e durevole nella crescita di un figlio è un
fenomeno recentissimo. “Nelle famiglie e nelle comunità tradizionali i bambini
rimanevano bambini finché lasciavano la scuola e assumevano il loro primo posto di
lavoro. Allora erano considerati giovani adulti. La nuova categoria «adolescenti», – né
bambino né adulto – era completamente nuova. E l’idea che gli adolescenti potessero
essere un proprio gruppo di consumatori sarebbe stato impensabile qualche anno prima
(degli anni ‘50 del Novecento). Per la maggior parte degli uomini la famiglia è stata
sempre un’unità di produzione e non del consumo. Appena persone giovani
guadagnavano era a favore della cassa della famiglia d’origine.”462
La famiglia tradizionale di stampo rurale o borghese, ricco o nobile, fino agli anni
‘50 del Novecento non conosceva il fenomeno dell’adolescente come lo conosciamo
oggi. Gesù dodicenne non sarebbe stato considerato un “adolescente” dai suoi
contemporanei ma un giovane adulto che lavorava già nella bottega di suo padre.
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La famiglia tradizionale è quella “unità di produzione” che produceva la
sopravvivenza dei suoi componenti in quanto uniti in un profondo intreccio
intergenerazionale. Le due parole “matrimonio”, matris munus-ufficio della madre, e
“patrimonio”, patris munus-ufficio del padre, esprimono bene il funzionamento millenario
della famiglia: si basa sull’attività della donna in quanto madre e casalinga in dipendenza
dall’uomo in quanto lavoratore, che con il suo guadagno portava avanti il “matrimonio”
dal punto di vista economico. L’unità familiare tradizionale si basava perciò
prevalentemente su ruoli ben distinti ma condivisi e sulle relazioni genitori-figli e le
azioni connesse. Questo legame centrale tra genitori e figli doveva garantire la
sopravvivenza di tutti i componenti della famiglia, dai nonni fino ai nipotini. Per questo
motivo gli stessi figli dall’età di circa 10 anni in su o anche prima contribuivano con il
loro lavoro all’economia domestica.
Negli anni ’50 mio padre a dodici anni lavorava per il proprietario della fattoria che è
stata affittata da mio nonno per poter abbassare l’affitto che mio nonno pagava allo
stesso proprietario. Per sviluppare le caratteristiche tipiche dell’adolescenza attuale nella
famiglia tradizionale non c’era né tempo né spazio né energia. La durezza del lavoro
richiedeva doversi alzare presto e andare a dormire presto perciò le discussioni sul
rientro serale non esistevano. In questo senso il comportamento di Gesù dodicenne
costituisce un’eccezione dalla regola, quasi una meteorite del XX secolo. Si può
comportare così a Gerusalemme in viaggio, a Nazaret sarebbe stato impossibile. Infatti
subito dopo l’episodio del ritrovamento Luca ribadisce il precetto millenario per i figli
anche adolescenziali: “li era sottomessi”.
Perché il modello tradizionale di famiglia si scontra con l’adolescente?
Nel modello tradizionale di famiglia le relazioni familiari venivano costruite a
intreccio per garantire il nesso durevole per tutta la vita tra figli e genitori: la madre deve
prima pensare ai figli, alla casa, ai fratelli, ai propri genitori, al marito e mai a se stessa. Il
padre deve prima pensare al lavoro, ai figli, ai fratelli, ai propri genitori, alla moglie e ogni
tanto a se stesso. In questo modo è garantito che si pensa prima all’altro in funzione
della sopravvivenza di tutti, anche ai genitori nella loro vecchiaia (L’INPS viene
introdotto in Italia solo nel 1933, allora infatti si chiamava INFPS). Ancora oggi in varie
zone dell’Europa i figli costruiscono normalmente le loro case vicine ai genitori o i loro
genitori hanno già predisposto appartamenti nel piano di sotto e di sopra o almeno nelle
vicinanze della casa paterna.
Il punto geniale di questa impostazione familiare millenaria consisteva nel fatto che
l’attuazione quotidiana di questi ruoli familiari era impostata in funzione del fine
primario della famiglia: la sopravvivenza dei suoi componenti. L’attuazione della vita
familiare tradizionale non si basava su una teoria della sopravvivenza ma su una prassi
della sopravvivenza perfezionata attraverso i secoli. Perciò i meccanismi che regolavano
questa attuazione quotidiana dei ruoli familiari erano ferrei: da essi infatti dipendeva la
sopravvivenza dell’unità familiare, vale a dire l’attuazione quotidiana dei ruoli familiari
era una questione di vita e morte per i componenti familiari. Perciò era vietato pensare a
se stessi, occuparsi dei propri sentimenti, coltivare la tenerezza tra marito e moglie
perché avrebbe tolto energie allo sforzo principale: lottare per la sopravvivenza

quotidiana. Ma la caratteristica più vertiginosa e allo stesso momento più profonda di
questo modello familiare consiste nel fatto che la stessa percezione più intima di se stessi
era legata all’attuazione di questi ruoli specifici. Con ciò le azioni che in modo
tradizionali presiedevano all’attuazione della sopravvivenza familiare erano garantiti dal
modo con il quale i singoli componenti familiari si percepivano nel quotidiano.
Perciò oggi è così difficile pensare a se stessi in casa. Molte donne fanno piuttosto
fatica a sedersi sul divano del salotto una mezz’ora per leggere un libro senza sentirsi in
colpa perché dovrebbero fare qualcosa per i figli o mettere in ordine la casa o fare il
bucato. La vita familiare tradizionale non prevede per la donna uno spazio dentro le
parete di casa dove dedicarsi direttamente a se stessa. Per l’uomo invece è più facile
perché il suo lavoro tradizionalmente si svolgeva fuori casa perciò nel suo immaginario la
casa è proprio il luogo del riposo. Se anche la moglie lavora si può intuire lo squilibrio
coniugale che la concezione tradizionale della casa produce nella coppia: lei pur
lavorando fuori casa continua a considera la casa luogo di lavoro. Lui pur lavorando
anche la moglie fuori casa continua a considerare la casa luogo di riposo.
Inoltre pochissimo spazio è riservato alla parola, al dialogo, alla verbalizzazione di
sentimenti perché il sistema di sopravvivenza doveva essere trasmesso inalterato
attraverso azioni da compiere, da imitare o da evitare.
Occuparsi dei propri sentimenti, della relazione con sé o dei propri talenti figurano
tra le azioni da evitare perché potrebbero favorire l’autonomia del singolo e offrirgli
possibilità di realizzazione della propria vita al di fuori dell’unità familiare. La
personalizzazione e la conseguente autonomia dall’unità familiare avrebbe privato il
sistema familiare di una importante forza di lavoro.
La letteratura offre descrizioni molto eloquenti di questo sistema familiare
antichissimo. Un esempio molto dettagliato ci dona Giovanni Verga con “I Malavoglia”.
Già nella prefazione, scritta nel 1881, Verga chiarisce che “questo racconto è lo studio
sincero e spassionato del come probabilmente devono nascere e svilupparsi nelle più
umili condizioni, le prime inquietudini pel benessere; e quale perturbazione debba recare
in una famigliola vissuta fino allora relativamente felice, la vaga bramosia dell’ignoto,
l’accorgersi che non si sta bene, o che si potrebbe stare meglio”463. Subito nel primo
capitolo offre una metafora straordinaria che descrive l’unità familiare trigenerazionale:
“E la famigliola di padron ‘Ntoni era realmente disposta come le dita della mano. Prima
veniva lui, il dito grosso, che comandava le feste e le quarant’ore; poi suo figlio Bastiano,
Bastianazzo, perché era grande e grosso … e così grande e grosso com’era filava dritto
alla manovra comandata, e non si sarebbe soffiato il naso se suo padre non gli avesse
detto «soffiati il naso» tanto che s’era tolta in moglie la Longa quando gli avevano detto
«pigliatela», Poi veniva la Longa, una piccina che badava a tessere, salare le acciughe, e
fare figliuoli, da buona massaia; infine i nipoti in ordine di anzianità, …”464
Grande importanza ha anche il luogo per la famiglia tradizionale. L’educazione
prevedeva il radicamento nel proprio paese, nella propria terra. Ogni componente
familiare che emigra è una forza di lavoro in meno. Perciò i componenti familiari
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vengono educati nella percezione che non hanno un proprio spazio e un proprio tempo
ma lo spazio e il tempo è proprietà della famiglia. Solo all’interno di essa sono al posto
giusto e nel momento giusto. Perciò diverse persone anche sposate non riescono ad
identificarsi con la loro casa, a tenerla in ordine o hanno difficoltà con gli orari come se il
tempo non gli appartenesse.
Come avviene la formattazione dei figli in questo modo? Ho potuto assistere a
questo rito millenario. Una nonna in visita in una città dalla famiglia di suo figlio culla il
suo nipotino di un anno nelle sue braccia e gli canta la seguente cantilena: “Devi
ritornare a Canicattì!”, vale a dire al paesino dove abita la nonna e dove il nipotino non è
mai vissuto. La nonna ripeteva molte volte a forma di ritornello la stessa canzoncina
apparentemente assurda, perché il nipotino non può ritornare dove è mai vissuto. In
realtà si attua in questo modo il legame intergenerazionale che qualche decennio fa
garantiva alla nonna che il nipotino da grande si prendesse cura di lei nella sua vecchiaia.
La stessa canzoncina l’avrà ripetuta ai propri figli che di fatto sentono ogni domenica
l’urgenza di tornare al paesino d’origine pena di sentirsi in colpa. La ricchezza di vita che
la civiltà del benessere sveglierà nel nipotino gli permetterà di non dover sentire il
richiamo della nonna quando sarà grande e potersi realizzare liberamente senza sentirsi
in colpa di aver trascurato la propria nonna che intanto godrà di una pensione congrua.
La canzoncina della nonna è un esempio come il linguaggio familiare poetico si mette
al servizio della costruzione delle relazioni intergenerazionali con una finalità
centralissima: pensare prima alla nonna, prima all’unità familiare intergenerazionale
attraverso la consacrazione al luogo nel quale abita il genitore o il nonno.
Verga lo chiama “l’ideale dell’ostrica”: “Insomma l'ideale dell'ostrica! - direte voi. Proprio l'ideale dell'ostrica! e noi non abbiamo altro motivo di trovarlo ridicolo, che
quello di non esser nati ostriche anche noi -. Per altro il tenace attaccamento di quella povera
gente allo scoglio sul quale la fortuna li ha lasciati cadere, mentre seminava prìncipi di qua e
duchesse di là, questa rassegnazione coraggiosa ad una vita di stenti, questa religione della
famiglia, che si riverbera sul mestiere, sulla casa, e sui sassi che la circondano, mi sembrano - forse
pel quarto d'ora - cose serissime e rispettabilissime anch'esse.”465 Perciò il “nodo del
dramma” secondo Verga, fautore del modello tradizionale di famiglia, si attua
“allorquando uno di quei piccoli, o più debole, o più incauto, o più egoista degli altri,
volle staccarsi dai suoi per vaghezza dell'ignoto, o per brama di meglio, o per curiosità di
conoscere il mondo; il mondo, da pesce vorace ch'egli è, se lo ingoiò, e i suoi più
prossimi con lui. - E sotto questo aspetto vedrete che il dramma non manca d'interesse.
Per le ostriche l'argomento più interessante deve esser quello che tratta delle insidie del
gambero, o del coltello del palombaro che le stacca dallo scoglio.”466 Vale a dire bisogna
evitare a tutti i costi che un figlio entri in contatto diretto con le proprie caratteristiche
per rendersi autonomo dalla sua famiglia d’origine.
Alla realizzazione di questo sistema familiare di sopravvivenza presiedeva una rigida
disciplina familiare quotidiana, legata a una specifica percezione di sé che dava origine a
parole, azioni e gesti che conservavano, attuavano e trasmettevano questo modello
familiare in modo integrale da generazione in generazione. Dall’obbedienza alle modalità
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di trasmissione, di conservazione e di attuazione dipendeva la probabilità di
sopravvivenza dei membri della famiglia.
L’uomo percepiva se stesso veramente marito o padre nella misura in cui sapeva
gestire la sua fattoria e i suoi affari da solo senza la collaborazione della moglie. La
moglie lo apprezzava come buon marito in quanto capace di portare avanti il suo lavoro
da solo e in modo autonomo. Se un marito dell’Ottocento avesse chiesto a sua moglie:
“Amore, come possiamo fare oggi: mungo prima le mucche o le pecore?” la moglie
avrebbe guardato il marito con diffidenza e disprezzo per almeno due motivi. In primo
luogo per l’appellativo “amore”. Questa espressione cade nella categoria delle smancerie
o si usa solo per l’amante perciò viene considerata inappropriata all’interno del dialogo
coniugale. In secondo luogo e forse ancora prima la moglie entra in crisi perché pensa di
aver sposato un marito incompetente che non sa svolgere il suo lavoro in modo
autonomo e perciò mette a rischio le possibilità di sopravvivenza della loro famiglia.
La stessa cosa valeva per la moglie. Particolare tenerezza verso il marito distoglieva
dal duro lavoro quotidiano e consigliarsi con lui sul come educare i dieci figli sarebbe
perdita di un tempo prezioso e segno di incompetenza.
Oppure a tavola lo sguardo serio della madre (forma matriarcale) o del padre (forma
patriarcale) bastava per imporre il silenzio a una decina di figli e garantire che i due
genitori stremati potevano riprendersi un po’ dalle fatiche quotidiane. Altrimenti
fondante per l’unità familiare è la scelta di uno o due dei figli (il/la primogenito/a,
l’ultimogenito/a o un altro con particolari capacità relazionali o organizzative) come
capo famiglia della sua famiglia d’origine che cresce sin da bambino/a nella
“consapevolezza inconsapevole” di essere il responsabile dell’unità familiare. Da grande
si sentirà in colpa se non raduna i fratelli adulti per le feste e si occuperà in modo
principale dei genitori anziani e spesso non riesce a realizzare la propria vita a livello
relazionale e professionale. Gli altri fratelli – se non sono ribelli – si aspettano dal fratello
o dalla sorella disegnati capo famiglia le azioni corrispondenti e tendono a esserli
sottomessi anche se sposati con figli. Di fatto può succedere che questo figlio o questa
figlia o due o tre passeranno tutta la loro vita insieme ai loro genitori.
Questa descrizione del modello familiare tradizionale valeva in modo molto letterale
fino alla fine dell’Ottocento ma in molte famiglie in modo occulto è ancora molto
presente e ne governa l’attuazione quotidiana. Ne sono testimone oculare quotidiano.
Conosco decine di persone che vivono a casa con i propri genitori o il proprio genitore
senza essersi realizzati a livello professionale o relazionale.
La statistica trasforma questi fatti in numeri strazianti: In Italia circa 90 000 coppie
all’anno non riescono a realizzare la propria famiglia con quanto le 180 000 famiglie
d’origine le hanno trasmesso, vale a dire le loro tradizioni familiari non le hanno potuto
donare modalità di realizzazione di vita familiare in sintonia con la percezione della vita
attuale. La media europea delle coppie incapaci di governare le proprie famiglie è del
50%. Siccome il 90 % delle coppie considera la loro vita di coppia un affare
esclusivamente privata la fonte principale per l’apprendimento del loro governo familiare
sono le famiglie d’origine, vale a dire il passato, cioè il modello tradizionale di famiglia
appena illustrato.
L’adolescente moderno entra in profondo conflitto con la quasi totalità di queste
prescrizioni non scritte della famiglia tradizionale. Per quale motivo? Perché vuole

entrare in contatto diretto con la sua vita, con il suo corpo, con le sue emozioni, con le
sue inclinazioni, con i suoi interessi, con il suo spazio e con il suo tempo. Il modello
relazionale familiare a servizio della sopravvivenza familiare entra completamente in crisi
di fronte a queste esigenze dell’adolescente che mette al primo posto la relazione con se
stesso che il modello familiare tradizionale mette all’ultimo posto.
Il silenzio e lo smarrimento attuali della famiglia, della scuola e della parrocchia di
fronte agli adolescenti dimostra quanto ancora oggi le istituzioni citate siano permeate
dal modello relazionale tradizionale familiare che considera la realizzazione di sé e la
relazione con se stessi una minaccia dell’unità familiare e perciò manca un linguaggio,
una narrazione familiare ed istituzionale adeguata ad accompagnare i giovani in questa
nuova esperienza adolescenziale di crescita.
In questa luce l’adolescente oggi è una domanda aperta alle famiglie, alla società e
alla Chiesa … come Gesù adolescente si è posto come domanda aperta alla sua famiglia
alla quale né la sua famiglia né le famiglie di oggi sanno rispondere. Di nuovo siamo nel
gioco della synkrisis, delle azioni simili tra attori diversi. Quali nuovi sensi della vita
familiare l’adolescenza attuale è in grado di rivelare? In che modo l’adolescente Gesù
può illuminare queste domande? In che modo lo stesso Gesù glorioso agisce negli
adolescenti e nelle famiglie attuali e vuole far capire in che modo “scrivono di lui”? Di
queste due domande vuole occuparsi la seconda parte di questo libro.
La civiltà del benessere e di cultura di massa libera l’adolescente e … la famiglia
Come abbiamo visto sopra l’adolescente di massa nasce insieme e grazie alla società
del benessere e della cultura di massa. L’adolescente come lo conoscono e temono i
genitori di oggi è un genuino dono della società del benessere di massa. La possibilità di
un lavoro remunerativo per mamma e papà che l’Europa offre ai suoi cittadini dagli anni
‘50 in poi ha liberato milioni di famiglia dalla necessità e dall’oppressione del lavoro
minorile. Che i figli a 10, 11 o 12 anni non debbano più lavorare fa nascere una nuova
categoria familiare: l’adolescente. A questo livello l’adolescente comincia a rivelare una
rivoluzione profonda e straordinaria desiderata da generazioni attraverso i secoli. Il
semplice fatto dell’esistenza dell’adolescente di massa indica una novità storica assoluta:
la famiglia non è più sottoposta al regime della lotta quotidiana della sopravvivenza con i
meccanismi accennati sopra.
Che cosa è successo? Chi ha liberato la famiglia dalla sua finalità principale
millenaria di dover offrire alla maggioranza dei membri delle popolazioni, cioè alla
massa, la sopravvivenza? Il miracolo politico, economico, sociale, culturale, europeo che
si è svolto sul nostro continente dal 1950 al 1975 e che da allora è diventata la
condizione normale per miliardi di persone467 non solo sul nostro continente ma prima
già nell’America del Nord e sempre di più anche in tanti paesi dell’America Latina,
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“Il mondo … è spaccato – in maniera davvero allarmante fra 55 paesi ad alto reddito (1,3 miliardi di
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dell’Africa e dell’Asia. Conviene sottolineare che si tratta di un vero e proprio “miracolo”
che negli anni ‘50 avvenne in Europa. Nazioni che nella prima metà del secolo e nei
secoli precedenti si sono combattute tra di loro, che sono state dilaniate da rivoluzioni,
guerre civili e carestie, dopo la seconda guerra mondiale grazie al terrore di due guerre
mondiali appena passate, grazie alle neonate democrazie, grazie alla crescente unione
europea, grazie al progresso scientifico, tecnologico ed economico e grazie a una
capillare formazione scolastica insieme a riforme sociali straordinarie sono riuscite a fare
nascere una civiltà del benessere, della libertà e della cultura che ha coinvolto
popolazioni intere e perciò si chiama “di massa”. Purtroppo siamo abituati ad usare il
genitivo “di massa” in relazione alla nostra civiltà in modo dispregiativo. In realtà la
denominazione “benessere e cultura e libertà di massa” esprime la realizzazione di un
desiderio che ha animato centinaia di generazioni: che i propri figli siano liberi a
realizzarsi!
La percezione nuova, vissuta oggi come un’esigenza scontata e condivisa dalla
massa, di potersi liberamente scegliere il proprio coniuge per amore e di potersi
liberamente realizzare “secondo le proprie inclinazioni, la propria indole e le proprie
aspirazioni”468 era fino all’arrivo del Novecento una meta irraggiungibile per la massa di
tutte le classi sociali. Sia i nobili, sia i ricchi sia i poveri normalmente dovevano sposare il
coniuge e scegliere il lavoro indicati dai propri genitori o dalle proprie famiglie come
avviene ancora oggi in molti paesi dell’Africa e dell’Asia o per tradizioni antiche o per
motivi religiosi o per motivi economici e di prestigio sociale. Oggi nella maggior parte
dei paesi del mondo la libertà di potersi scegliere il proprio coniuge e la modalità di
realizzazione della vita secondo le proprie inclinazioni è garantita dallo stato
democratico di diritto e percepita come esigenza fondamentale della propria vita grazie
alle condizioni di vita realizzate per la massa nel secolo scorso469.
Ma la famiglia, pur avendo contribuito con sacrifici immensi alla creazione di
questa civiltà del benessere e della cultura di massa, spesso non è pronta a esserne cellula
vivificante e strutturante. Sia l’alta percentuale dei coniugi che si separano sia l’alta
percentuale delle persone che scelgono la convivenza sono testimoni eloquenti
dell’inadeguatezza del modello tradizionale di famiglia. La civiltà del benessere e della
cultura di fatto richiederebbe una vita familiare che favorisca nella sua attuazione
quotidiana l’esplicitazione e la coltivazione costante dell’amore nuziale reciproco tra i
coniugi e la promozione della realizzazione delle singole persone che la compongono. La
famiglia attuale dovrebbe essere una prassi e una scuola quotidiana di democrazia, di
esperienza della dignità e della uguaglianza reciproca, della graduale realizzazione della
propria libertà, della verbalizzazione dei propri sentimenti e emozioni, della costruzione
468
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consapevole di un dialogo coniugale e familiare nel quale tutti i componenti familiari si
possano ritrovare e realizzare. La famiglia della cultura di massa dovrebbe vivere della
cultura, della gioia del leggere e dello scrivere, come un’esperienza esistenziale piacevole
e realizzante in casa!
La massa delle famiglie non vive in questo modo. La massa delle famiglie vive
secondo uno schema prettamente rurale che prima di tutto è orientato alla
sopravvivenza. Solo in Italia dal 1950 al 1975 i comuni hanno registrato 25 milioni di
cambi di residenza470. Si tratta di circa 5 milioni agricoltori che con le loro famiglie hanno
lasciato l’agricoltura e si sono trasferiti in città portando con sé il modello familiare
tradizionale rurale della sopravvivenza. L’impatto con la civiltà urbana del benessere e
della cultura di massa, che nasce proprio grazie a questi trasferimenti dalla campagna in
città, è stato traumatico e drammatico. “Queste emigrazioni impreparate sono naufragi di
anime, le famiglie si sfasciano. … La città inoltre, con il suo fascino e le sue suggestioni,
con la maggior possibilità di rapporti e di incontri talvolta moralmente pericolosi,
esercita sull’animo soprattutto di giovani emigranti una dannosa influenza.”471 Così i
vescovi commentano preoccupati questo nuovo fenomeno di massa che implicava
l’addio alla cultura tradizionale del paese. Ma anche fonti più laiche testimoniano la
profondità e la velocità di questo cambiamento degli emigrati, “la fame di rifarsi che li
divora, che dopo tre mesi da quando sono partiti da casa hanno già cambiato tutto, vita,
costumi, religione.”472 Perciò molte persone, milioni, si sentivano e ancora si sentono
letteralmente “spaesati” da questo passaggio dalla civiltà rurale alla civiltà urbana. La
maggior parte delle persone che oggi vivono in città o hanno ormai anche nei paesi una
percezione “urbana” di se stessi provengono da una millenaria cultura rurale di famiglia.
Ma è proprio questo doloroso passaggio di milioni di famiglie dalla vita rurale alla vita
urbana che attuerà una liberazione radicale della famiglia. Gli stipendi per es. dell’italiano
medio negli anni sessanta erano cinque volte più alti degli stipendi dell’italiano medio del
1938. Questa nuova situazione economica fa nascere negli anni sessanta la prima
generazione del benessere e della cultura di massa. Sono persone che non hanno mai
conosciuto la fame, il freddo in casa, godono di un’assistenza medica sin dai primi
momenti della loro vita in grado di salvarli letteralmente la vita diverse volte durante la
loro crescita. Frequentano sin dalla tenera età di 4 anni asili nidi e vanno a scuola fino
all’età di circa 15 o 18 e 19 anni. Chi nasce negli anni ’60 non conosce un’esperienza
familiare che per la massa era centrale per millenni: la lotta quotidiana per la
sopravvivenza.
Il benessere materiale e culturale che le generazioni dei loro nonni e genitori li hanno
procurati li libera in un modo radicale. Per loro è normale volersi realizzare secondo le
proprie capacità. Per loro è normale scegliersi il proprio coniuge secondo l’unico criterio
dell’innamoramento. Per millenni questi due aspetti centrali della vita per la massa della
popolazione mondiale era impensabile e irrealizzabile.
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Per la famiglia il Novecento è un passaggio epocale. Il Novecento libera la famiglia
dall’esperienza dolorosa dei figli che devono lavorare, della donna che deve essere
sottomessa e che può lavorare solo in casa o sui campi, dell’impossibilità di realizzare la
propria indole e di potersi scegliere liberamente il proprio coniuge, dal flagello
dell’ignoranza e dell’impossibilità di partecipare alla vita pubblica e politica.
L’adolescente di massa nasce perciò insieme alla civiltà del benessere e della cultura di
massa. La civiltà del benessere di massa e della cultura libera letteralmente nello stesso
periodo la famiglia e l’adolescente. L’adolescente contemporaneo sperimenta in un modo
molto confuso tutte queste novissime caratteristiche della vita familiare e digitale come
esigenze irrinunciabili e perciò si costituisce quasi come un prisma nel quale si
concentrano le varie caratteristiche delle civiltà attuale. L’insieme di queste caratteristiche
che si sprigionano nell’adolescente gli impongono l’urgenza impellente di una relazione
diretta con se stesso, con la vita liberata che esplode in lui grazie alla sua età e grazie alla
condizione sociale, culturale, economica e politica della nostra epoca. In questo senso
l’adolescente è una domanda impellente alle famiglie attuali che vuole svelare i nuovi
significati e le nuove potenzialità vitali della famiglia attuale per poterla condurre a un
nuovo sapere genitoriale che illumina e orienta la famiglia, la civiltà attuale, la Chiesa in e
con essa … e l’adolescente in balia alle sue nuove ricchezze e libertà.
Gesù risorto agisce nelle famiglie del XXI secolo?
Ora si pone la domanda: In che relazione concreta sta l’esperienza familiare di
Giuseppe e Maria a partire da Gesù adolescente con l’esperienza familiare attuale a
partire dal comportamento degli adolescenti contemporanei? Il sapere genitoriale che
Gesù adolescente si aspetta dai suoi genitori presuppone il suo agire personale nella loro
famiglia che è testimoniata dai primi due capitoli di Luca. Per somiglianza bisognerebbe
poter riconoscere un certo agire di Gesù nelle famiglie attuali per poter scoprire quanto
lui voglia svelare agli adolescenti e alle famiglie di oggi. Questa domanda presume un
altro chiarimento previo essenziale:
Agisce Gesù nelle famiglie attuali come agiva nella sua famiglia a Nazaret? Vista la
centralità e l’importanza che Gesù attribuisce alla vita familiare – le deve la sua esistenza
umana con conseguente sviluppo – in che modo Gesù dopo la sua risurrezione si è
impegnato a favore della vita familiare? La pienezza di vita umana e divina che lui ha
portato nella sua vita familiare è un privilegio della sua famiglia d’origine o un principio
nuovo di vita familiare? Da Risorto Gesù si limita ad agire con la sua umanità gloriosa in
Cielo e nella sua Chiesa? La sua vita gloriosa si esaurisce nella vita sacramentale e ed
ecclesiale? O possiamo riconoscere l’agire del Risorto in questi ultimi due mille anni nella
storia a favore della famiglia? Il Concilio Vaticano II afferma con certezza che Gesù
risorto “agisce ora nel cuore degli uomini con la virtù del suo Spirito; non solo suscita il
desiderio del mondo futuro, ma con ciò stesso ispira anche, purifica e fortifica quei generosi
propositi con i quali la famiglia degli uomini cerca di rendere più umana la propria vita e di
sottomettere a questo fine tutta la terra”473.
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In questi ultimi secoli la vita umana è stata resa più umana grazie all’economia, alla
politica, alle scienze, alla tecnologia, alla cultura ecc.. Secondo quanto afferma Gaudium
et Spes 38 Gesù risorto ha una sua vita economica, politica, cultuale, civile in tutti i popoli
che lui ispira, promuove e corregge con delle implicazioni profonde sulla stessa vita
familiare odierna. Guardando più da vicino la storia degli ultimi secoli possiamo scoprire
che proprio grazie allo sviluppo delle civiltà si sono formati nuovi modi di vivere la
famiglia. Il testo conciliare ci offre perciò un criterio prezioso per poter cogliere
l’ispirare, il promuovere e il correggere di Gesù risorto nelle nostre civiltà e famiglie:
“tutto quanto rende più umana la nostra vita” che nel contesto di Gaudium et spes significa
la promozione del nostro essere a immagine di Dio sia a livello personale sia a livello
comunitario. Oltre a questo criterio di discernimento che permette di scoprire l’agire di
Gesù risorto nella storia possiamo assumere due criteri prettamente scritturistici che ci
possono fare da luce in questa ricerca affascinate della vita economica, politica,
scientifica, tecnologica, culturale e familiare di Gesù risorto in questi ultimi secoli con
particolare attenzione al XX e XXI secolo che come vedremo sono solo apparentemente
secolarizzati:
a) Quanto Gesù afferma come esigenze e caratteristiche della vita familiare nelle sue
prediche e nelle sue azioni pubbliche non possono essere semplici annunci alle persone
di buona volontà. Quanto Gesù rivela nelle sue parole ed azioni sono obiettivi e
caratteristiche del suo disegno sulla storia umana alla cui realizzazione si impegna
soprattutto da risorto! Assistiamo e partecipiamo oggi a una narrazione e immaginazione
evangelica collettiva ed ecclesiale che rinchiude la vera vita di Gesù nell’arco della sua
esistenza terrena. Quanto Gesù risorto compie attualmente è per questa modalità di
pensare Gesù irrilevante, inimmaginabile, non intelligibile e perciò né narrabile, né
sperimentabile né apprezzabile. Di fronte a questo modo di immaginarsi Gesù si
pongono i seguenti interrogativi paradossali: Gesù agisce di più prima della sua
risurrezione o dopo la sua risurrezione? L’estensione del campo e l’efficienza di azione e
di presenza del Gesù che percorre la Palestina è più vasta del Gesù glorioso? Per chi
crede nella risurrezione di Gesù la risposta è evidente: l’azione e la presenza del Gesù
risorto è infinitamente più vasta ed efficace del Gesù storico. A questa risposta
“evidente” si oppone la nostra memoria Iesu tradizionale che è piena del Gesù dei Vangeli
e quasi “vuota” in relazione a Gesù risorto. La mente cristiana formata fa già una fatica
enorme a immaginarsi Gesù risorto come il celebrante principale di tutti i sacramenti.
Molto più difficile è immaginarsi, riconoscere e amare la vita culturale, familiare, politica,
economica, artistica, scientifica, tecnologica, internazionale ed ecologica di Gesù risorto
nel XXI secolo e lungo i secoli.
Per predisporre la nostra mentalità cristiana tradizionale a questo nuovo modo di
considerare Gesù possiamo porci una domanda centrale: Che cosa ha fatto Gesù risorto
da quando è risorto? Se di fronte a questa domanda la nostra mente e la nostra
immaginazione si dovessero riempire di un silenzio e un disagio estesi e persistenti è ora
di prendere sul serio le modalità e criteri di riconoscibilità dell’agire di Gesù risorto da
quando ha vinto la morte quasi due mila anni fa a Gerusalemme indicati da Gaudium et
spes e dallo stesso vangelo. Altrimenti confessiamo che l’incarnazione di Dio è stato solo
una parentesi breve nella storia umana legata a un’area geografica precisa e un arco di
tempo di una trentina di anni. Il Gesù risorto del quale abbiamo visto parlare Luca è un

Gesù vivo ed attivo che opera sia nella Chiesa per esempio nello spezzare del pane (Lc
24) sia nella storia e nella geografia del tempo per esempio nella sua apparizione a Saulo
sulla via di Damasco (At 9, 1-9). Tutti gli evangelisti testimoniano che Gesù risorto è
entrato in una nuova relazione con lo spazio e il tempo. E’ diventato nella sua
condizione umana Signore del tempo e dello spazio, vale a dire è in grado di agire
attraverso lo spazio e il tempo non essendo più legato a uno spazio specifico o a un
luogo determinato. Perciò Paolo scrive che il Risorto “ascendendo” “riempie ogni
cosa”474. Gesù risorto ascendendo in cielo non abbandona ogni cosa ma riempie ogni
cosa, vale a dire istaura una onnipresenza a ogni evento storico in quanto uomo risorto!
La risurrezione di Gesù rende l’incarnazione di Dio un evento senza fine, un fatto
perenne. Dalla risurrezione in poi ogni azione divina sulla storia umana ha una sua
mediazione umana nel Figlio Gesù. Credere in Gesù significa perciò credere nella sua
persona, nella sua azione qui ed oggi. Per poterlo fare veramente bisogna riconoscerlo
nel suo agire come i suoi contemporanei duemila anni fa dovevano riconoscere Gesù
nelle sue azioni specifiche!
b) La lettura di Luca 1-2 nel contesto del Vangelo ci ha reso familiare con il metodo
simbolico-sintetico delle somiglianze tra parole e azioni in luce pasquale. A questo
metodo di interpretare la vita, la storia e la Scrittura ci hanno introdotto lo stesso Gesù
risorto, Maria, Pietro e Giacomo475. Si tratta ora di estendere questo metodo di
riconoscibilità di Gesù risorto oltre alla storia umana della quale si occupano il Nuovo e
il Vecchio Testamento. Con la morte dell’ultimo apostolo si conclude la rivelazione di
Dio nel senso scritturistico ma non l’agire, l’ispirare e il promuovere di Gesù risorto nella
storia. Anzi la rivelazione narra proprio come e quanto Dio si inserisce nella storia
umana in vista della sua risurrezione e quanto vi ci rimane risorgendo.
c) Pietro interpreta le parole dell’Antico Testamento alla luce delle azioni di
Gesù risorto grazie alle loro somiglianze tra di loro. In questo modo Pietro coglie la
realizzazione delle parole dell’AT nelle azioni di Gesù. In modo simile potremmo
riconoscere nella storia degli ultimi due mila anni – da quando Dio vive da uomo risorto
in essa – quanto è stato realizzato di ciò che Gesù augurava e promoveva nella sua vita
pubblica con le sue azioni e le sue parole. Conviene cogliere le somiglianze tra esse e le
caratteristiche degli eventi di questi 21 secoli. Si tratta di applicare il metodo della syncrisis,
delle somiglianze tra le parole e le azioni di Gesù risorto crocifisso e le caratteristiche
tipiche della vita civile e familiare odierna. Sarebbero le caratteristiche umanizzanti o
personalizzanti individuate dal Concilio Vaticano II come effetti dell’ispirare,
promuovere ed correggere di Gesù risorto.
Ma le analogie tra le parole e le azioni del Gesù del Vangelo e gli aspetti tipici della
civiltà del benessere di massa e della vita familiare in essa apportano una ulteriore
precisione per l’individuazione dell’agire del Risorto, una maggiore sicurezza nel
discernimento del suo operare in questi due mila anni che il Concilio con le parole di
Gesù chiama “segni dei tempi” da interpretare a punto “alla luce del Vangelo” (Gaudium
et spes 4).
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Allo stesso momento Gesù risorto in quanto crocifisso è profondamente e in prima
persona coinvolto in ogni azione o evento disumanizzante o ingiusto di questi 21 secoli.
Lui prende su di sé ogni guerra, ogni assassinio, ogni dolore e sofferenza di questi 21
secoli come di quelli precedenti e quelli che dovranno ancora venire. La prima vittima, il
primo colpito, il primo coinvolto in ogni ingiustizia o sopruso, omicidio o sfruttamento a
livello personale, familiare, sociale, politico, economico, internazionale o ecologico è
sempre il Risorto crocifisso. Ma nel mentre Gesù vivo assume ogni male nel suo corpo
glorioso perforato ispira e promuove in migliaia di persone e di istituzioni presenti e
futuri qualsiasi bene per il superamento del male assunto. In questa luce si potrebbe
chiamare il XX secolo il secolo pasquale per eccellenza in cui il Risorto ha assunto su di
sé soprattutto nella sua prima metà più male di quanto mai prima nella storia umana è
stato prodotto in termini di uccisione di persone e di distruzione di beni materiali. Nello
stesso tempo nella seconda metà Gesù risorto ha ispirato e promosso mai così tanto
bene nella graduale ma velocissima diffusione del benessere e della cultura di massa che
libera la sua immagine nella persona umana alla sua radice, vale a dire in famiglia.
Arrivo del Regno di Dio e della civiltà del benessere e della cultura in famiglia: un evento destrutturante
Si tratta ora di cogliere le somiglianze tra l’agire di Gesù nelle famiglie d’oggi e di
quanto lui ha rivelato sulla famiglia nei Vangeli e nella Sacra Scrittura. Possiamo scoprire
vari livelli di somiglianza. Iniziamo da quello più drammatico: Sia l’arrivo del Regno di
Dio sia l’arrivo del benessere e della cultura di massa destrutturano il modello familiare
vigente. In che senso?
Nella prima parte del nostro lavoro nel paragrafo L’effetto paradossale dell’arrivo del
Regno di Dio nelle famiglie476 abbiamo visto come Gesù commenta il suo primo invio dei
suoi apostoli e dei 72 discepoli nelle case-famiglie della Palestina: “«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 due contro tre; padre contro figlio e figlio
contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera».
Diceva ancora alle folle: «Quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite: Viene
la pioggia, e così accade. E quando soffia lo scirocco, dite: Ci sarà caldo, e così accade.
Ipocriti! Sapete giudicare l'aspetto della terra e del cielo, come mai questo tempo non
sapete giudicarlo? E perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto?”477
Per Gesù l’arrivo del suo Regno, del suo fuoco in famiglia può implicare una vera
e propria destrutturazione dei ruoli familiari tradizionali che può iniziare da qualsiasi
ruolo che costituisce la famiglia trigenerazionale. Proviamo ad immaginarci qualche
esempio. A Cana un padre, fervente fariseo, si è appena arrabbiato con suo figlio.
Perché? Il figlio con sua moglie hanno accolto due apostoli di Gesù in casa. I due
discepoli hanno sostenuto che le prostitute e i pubblicani passeranno avanti nel Regno
dei Cieli. La coppia ospitante ha riportato il loro annuncio al prossimo incontro con il
padre fariseo in modo entusiasta. E’ comprensibile che hanno offerto motivo di una
discussione accesa. Né il padre si è ritrovato nelle parole del figlio né il figlio si è
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ritrovato nelle parole del padre. Oppure a Cafarnao una nuora può avvertire la costante
intromissione della suocera nella sua educazione dei figli un peso insopportabile.
L’annuncio della pace degli apostoli arrivati in casa sua potrebbe averle dato il coraggio
di criticare la suocera per la prima volta in vita sua dando origine a una lite forte tra lei e
la suocera, tra se e il marito e tra i due suoceri. La stessa madre di uno degli apostoli
potrebbe essere profondamente scandalizzata dal comportamento di suo figlio che non
rispetta più i digiuni tradizionali che lei gli ha insegnato. Anzi ognuno dei dodici apostoli
ha sicuramente dovuto affrontare resistenze e incomprensioni nella propria famiglia
d’origine per il semplice fatto di passare così tanto tempo con Gesù. Obbedire al
semplice “seguimi” di Gesù implica normalmente una tragedia familiare perché viene
sottratto un uomo, vale a dire un figlio, un marito, un padre o un fratello all’unità
familiare che in quanto unità è fondamento di sopravvivenza di ogni componente.
Perciò Gesù farà oggetto di un suo annuncio specifico la relazione con la famiglia di chi
lo segue come vedremo in seguito. Tanti altri possono essere i motivi per cui le persone
che compongono una famiglia tradizionale palestinese non si ritrovano più nel modo
trasmesso di attuare nel quotidiano i ruoli familiari di padre, figlio, madre, figlia, suocera
e nuora una volta entrate a contatto con la predicazione di Gesù.
“Il mondo … è spaccato – in maniera davvero allarmante fra 55 paesi ad alto
reddito (1,3 miliardi di persone), 103 paesi a medio reddito (4,9 miliardi di persone) e 36
paesi a basso reddito (o,8 miliardi di persone).”478 Sachs presenta questa distribuzione del
reddito giustamente in senso negativo. Ma conviene tenere conto che attualmente 6
miliardi 200 milioni di persone non lottano più per la sopravvivenza quotidiana come lo
faceva la maggioranza della popolazione mondiale fino agli anni ’50 del Novecento.
Questo cambiamento epocale priva milioni di famiglie della loro finalità principale
tradizionale, vale a dire, far sopravvivere i suoi membri.
L’arrivo del benessere e della cultura di massa in famiglia per questo motivo è
davvero destrutturante. Avvengono di fatto diversi spostamenti di accento molto centrali
e nuovi nella vita familiare attuale come accennato sopra. Per poter garantire l’unità
familiare in modo intergenerazionale il modello tradizionale si attuava in modo
genitoriale simbiotico. Questo modello genitoriale impediva o vietava la costruzione
creativa della relazione amorosa tra marito e moglie, l’approfondimento della relazione
con le proprie caratteristiche personali e la conseguente realizzazione di se stessi. Proprio
queste tre caratteristiche per la vita attuale sono di grandissima importanza.
Paradossalmente quanto fino a un secolo fa per una famiglia era necessario ora per la
realizzazione famigliare è nocivo. Ma è grazie al modello di prima si è giunto alla
ricchezza dell’attuale modo di viveri. Perciò per fedeltà alla tradizione bisogna cambiare!
In questa luce il modello tradizionale di famiglia viene destrutturato sia dall’arrivo
di Gesù in essa sia dalle caratteristiche della civiltà del benessere di massa.
La centralità della relazione con sé in Gesù e nella civiltà digitale
Per questo effetto destrutturante del Vangelo in famiglia possiamo trovare
motivazioni menzionate esplicitamente nei vangeli? Esaminiamo un aspetto
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centralissimo della vita familiare attuale che era completamente secondario nel modello
tradizionale della famiglia: la relazione con sé intesa sia come esperienza soggettiva
attuale di se stessi sia come realizzazione delle proprie caratteristiche ed inclinazioni.
Come abbiamo visto nel capitolo dedicato a questo tema nella prima parte l’annuncio
sulla confusione dei ruoli familiare è legata a una domanda molto particolare di Gesù: “E
perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto?” Per Gesù l’attuazione dei ruoli
familiari sembra essere legato molto strettamente alla relazione che una persona ha
direttamente con se stessa. O meglio: il modo con il quale si vive il proprio ruolo
familiare può favorire o impedire la relazione con se stessi, favorire la libertà di coscienza
e conseguente realizzazione di se stessi o condizionarla.
Lui stesso offre un esempio intrafamiliare che è una risposta molto efficace a
questa domanda proprio nella scena per noi così centrale del ritrovamento nel tempio. A
dodici anni “giudica da se stesso” che “è giusto” rimanere nel tempio senza consultarsi
prima con i suoi genitori rompendo con la tradizione familiare. Il viso sia di Giuseppe sia
di Maria nel ritrovarlo era sì “torturato da pene infernali” ma senz’altro anche arrabbiato.
In quel momento si è verificato nella famiglia di Gesù il “padre contro figlio e il figlio
contro il padre e madre contro figlio e figlio contro madre” perché i genitori non si
ritrovano nel modo di pensare, di parlare e di comportarsi del figlio e viceversa: “Perché
mi cercavate? Non sapevate?” Gesù dodicenne si aspettava un comportamento, pensieri
e parole diversi da quelli che Maria e Giuseppe hanno realizzato. Come i suoi genitori
non si ritrovano nel suo comportamento e nelle sue parole così Gesù non si ritrova nel
loro comportamento e nelle loro parole. Quale è la motivazione che Gesù stesso offre ai
suoi genitori come spiegazione per questa confusione familiare causata da lui nella sua
stessa famiglia d’origine?
“Non sapevate che è necessario che io sia in ciò che è del Padre mio?” Questa
domanda-risposta in buona parte enigmatica mette l’accento sulla relazione prioritaria tra
Gesù e il Padre onnipresente. Si potrebbe tradurre “Devo essere prima in ciò che è del
Padre e poi posso essere bene in ciò che è vostro, vale a dire nella mia relazione filiale
con voi.” Questa radicale priorità della percezione di se stesso alla luce della relazione
che il Padre ha con Gesù apre la strada a una rivoluzione familiare straordinaria. Vedersi
e percepirsi alla luce di come uno è visto da Dio permette di potersi relazionare
direttamente a se stessi come Gesù lo sperimenta e pratica nel tempio a dodici anni e
come lo postula con la sua domanda agli apostoli “perché non giudicate da voi stessi ciò che
è giusto?” Dalla domanda di Gesù nel contesto della descrizione della confusione
apostolica dei ruoli familiari e dal suo comportamento personale nel tempio a dodici anni
si può dedurre che per Gesù il fine della famiglia sia lo sviluppo di due relazioni
particolarmente prioritaria: quella con il Padre e quella con se stessi.
Quanto più una persona si coglie e si percepisce amata, conosciuta e voluta da
Dio tanto più si libera la relazione con se stessa, aumenta la stima di sé in quanto si
comincia a percepirsi come dono ineffabile da parte di Dio a se stessa. La famiglia, le sue
relazioni, l’attuazione quotidiana dei ruoli familiari dovrebbero essere al servizio della
scoperta e della graduale attuazione di queste due relazioni fondanti per la vita umana.
Di fatto solo così la famiglia è veramente a immagine di Dio, a immagine della Trinità: se
i coniugi si comunicano, se i coniugi insieme comunicano ai loro figli come li percepisce
Dio e come loro in quanto coniugi sono percepiti da Dio.

Nei vangeli troviamo altri passi che mettono in risalto la centralità della relazione
con se stessi. Sono passi di grandissima centralità nella predicazione di Gesù. Il primo
riguarda l’accoglienza della parola di Gesù, vale a dire il modo con il quale la persona
umana si apre alla rivelazione e soprattutto come possa impostare la propria vita a partire
dalla luce della rivelazione: “Similmente quelli che ricevono il seme sulle pietre sono
coloro che, quando ascoltano la parola, subito l'accolgono con gioia, ma non hanno radice
in se stessi, sono incostanti e quindi, al sopraggiungere di qualche tribolazione o
persecuzione a causa della parola, subito si abbattono.”479 Le persone che non hanno
radici in se stesse dipendono troppo dal giudizio degli altri, non hanno né una propria
visione del mondo né un proprio progetto di vita, “non giudicano da se stessi ciò che è
giusto”. Perciò sono troppo esposte a quanto altri dicono a loro o di loro e cambiano
facilmente modi di pensare, di volere e di comportarsi secondo le emozioni che le
suscitano le circostanze della vita.
Quanto vale per il radicare se stesso nella rivelazione, nella parola di Gesù vale a
anche per la realizzazione della propria vita che in termini biblici si pone nei seguenti
termini: “«Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa
sta scritto nella Legge? Che cosa vi leggi?». Costui rispose: «Amerai il Signore Dio tuo
con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua
mente e il prossimo tuo come te stesso». E Gesù: «Hai risposto bene; fa' questo e vivrai».”480
In Matteo è lo stesso Gesù che insiste: “Ma il secondo è simile ad esso: Amerai il
prossimo tuo come te stesso. Da questi due precetti dipende tutta la legge e i profeti.”481
“Amare il prossimo come te stesso” significa amare prima se stesso. Di nuovo Gesù
evidenzia la priorità della relazione con se stesso che permette di amare il prossimo. E di
nuovo si tratta di un aspetto centralissimo dell’adesione alla rivelazione, vale a dire alla
sua adesione piena e definitiva: la vita eterna. Secondo Gesù non si può né accogliere
bene la sua parola, il suo seme, né entrare nella vita eterna senza essere radicati in se
stessi, senza amarsi, senza giudicare da se stessi ciò che è giusto.
Il doppio comandamento si potrebbe interpretare anche in questo modo: solo chi
ama Dio con tutto il cuore e con tutta la mente e con tutte le forze può amare se stesso!
Infine Gesù specifica ancora meglio questa priorità delle relazioni o l’ordine
dell’amore, come chiamano i maestri medievali questa gerarchia degli affetti, spiazzando i
suoi ascoltatori: “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. Chi di voi, volendo costruire una torre, non
si siede prima a calcolarne la spesa, se ha i mezzi per portarla a compimento? Per evitare
che, se getta le fondamenta e non può finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino
a deriderlo, dicendo: Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il
lavoro.”482
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In questa affermazione di tenore scandaloso Gesù non solo incita alla confusione
dei ruoli familiari come nel passo in cui descrive l’arrivo del Regno in famiglia come
motivo di divisione tra i familiari. Con queste parole il Verbo, Creatore di ogni famiglia,
sembra voler spolverizzare le stesse relazioni familiari, trasformare la rete d’amore - che
ci costruisce e ci costituisce - in una rete d’odio. “Calcolare la spesa” per la sua sequela,
sembra significare odiare ogni persona cara, persino la propria vita. Il prezzo dell’essere
discepolo di Gesù è l’odio dei propri familiari? Si può intendere le parole di Gesù in
questo senso stretto? Il contesto della predicazione di Gesù che raccomanda la
venerazione dei propri genitori, di riconciliarsi con i propri fratelli e di amarli come se
stessi non permette questa interpretazione letterale del verbo “odiare”.
Di nuovo il modello tradizionale di famiglia ci viene in aiuto per capire quanto
Gesù poteva intendere. Il modello tradizionale di famiglia inculca una percezione di sé
alla luce della propria famiglia, alla luce del proprio ruolo che i propri genitori hanno
affidato a ogni figlio. Spesso questa percezione di sé in luce familiare impedisce il libero
accesso a se stesso, all’uso libero della propria intelligenza, della propria volontà, dei
propri talenti, del proprio spazio e del proprio tempo … tutti aspetti fondamentali per
poter seguire Gesù … in libertà. Gesù invita di odiare la percezione erronea di se stesso,
della propria vita appresa alla luce delle relazioni con i propri familiari in quanto può
generare dipendenza da loro e impedire il libero relazionarsi a lui e il libero realizzarsi in
lui. Gesù invita a odiare il proprio “sé familiare” che non è in sintonia con il “sé reale”
che lui stesso ci dona in ogni momento.
Implicitamente Gesù rivela con questo invito alla sua sequela mediata
dall’abbandono del modello tradizionale di famiglia che lui è più vicino a ogni persona di
quanto un familiare o la stessa persona possa essere vicino a se stesso. Riconoscendo
Gesù più vicino a se stesso dei propri familiari, del proprio coniuge e persino di se stesso
il discepolo di Gesù viene immerso – per partecipazione alla stessa vita di Gesù - nella
sua vicinanza infinita a ogni familiare senza esserne dipendente.
Sempre nel contesto della sua sequela Gesù distingue fortemente tra due tipi di
“se stessi”: "Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce
ogni giorno e mi segua. Chi vorrà salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la
propria vita per me, la salverà. Che giova all'uomo guadagnare il mondo intero, se poi si
perde o rovina se stesso?”483 “Rinneghi se stesso” e “Che giova all’uomo … se perde se
stesso o rovina se stesso?” Evidentemente qui Gesù parla di due se stessi diversi: uno da
rinnegare l’altro da trovare e da salvare. In che cosa si distinguono questi due “se stessi”?
Gesù pronuncia queste parole nel Vangelo di Luca tra il primo annuncio della sua
passione, morte e risurrezione e della sua trasfigurazione sul monte. Perciò questi due
“se stessi” del discepolo sono da intendere in luce pasquale. Ognuno nutre una
percezione di se stessi che non corrisponde sempre alla propria dignità, al vero essere
che si riceve costantemente da Dio che Paolo chiama l’uomo vecchio e perciò ha il
diritto e il dovere di morire, di essere rinnegato. Spesso che “se stesso” erroneo,
superficiale o peccaminoso può essere mediato dalla percezione di sé appreso in famiglia
e nutrito attualmente dalla famiglia e perciò è degno del proprio odio. Ma si tratta di
rinnegare aspetti della propria persona che di per sé frenerebbero o impedirebbero la sua
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stessa realizzazione. In questa luce Gesù invita a rinnegare il falso se stesso, un se
immaginario che in realtà mi pone a distanza da me stesso e da lui. Di questo sé falso lui
si occupa in croce, lo fa suo per liberarci da esso.
La liberazione dal nostro “sé erroneo” avviene a favore della trasfigurazione del
nostro sé vero, nel quale conviene affondare le proprie radice, a partire dal quale
conviene giudicare ciò che è giusto e perciò è incondizionatamente amabile. Di questo
“sé umano” Gesù si occupa prima nella trasfigurazione a modo di rivelazione e poi nella
risurrezione in modo definitivo.
In questo “se stesso” bisogna “entrare” per poter attuare la conversione, la
scoperta della bontà del Padre: “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.”484 Solo a contatto con me
stesso è possibile aprirmi a colui che comunica me a me stesso. Quando uno è fuori di
sé, vale a dire lontano da se stesso non può incontrare Gesù. Non è possibile vivere con
Gesù a prescindere da se stessi ma solo in se stessi.
E’ proprio nella famiglia che avviene la formazione del nostro “se stessi” alla luce
di come ci vedono, ci pensano, ci parlano, ci trattano i nostri genitori, nonni, zii e fratelli.
I familiari possono favorire l’attuazione sia del sé erroneo sia del sé autentico. Per questo
motivo Gesù ha così a cuore la percezione di sé in luce familiare. La centralità con la
quale Gesù postula nei vari brani citati la relazione diretta con se stessi, con il vero se
stessi, ci può far intuire che da Risorto si sia impegnato molto per poter favorire nelle
famiglie e nelle civiltà affinché questa soggettività del singolo si possa sviluppare sempre
meglio proprio lì dove nasce e si sviluppa maggiormente la percezione di noi stessi.
Di fatto una delle caratteristiche umanizzanti, perciò ispirati e promosse da Gesù
risorto – secondo il Concilio – della civiltà digitale attuale è la necessità di massa di avere
una relazione positiva con se stessi. La vita intellettuale, sentimentale, emotiva, sessuale,
relazionale, culturale, sociale che la civiltà del benessere e della cultura di massa ha
liberato in miliardi di persone richiede una vera propria pedagogia della conoscenza e
dell’amore di se stessi della quale il modello tradizionale di famiglia è privo.
L’insistenza con la quale Gesù mette l’accento sull’avere radice in se stessi, sul
amare se stessi, sul giudicare da se stessi, sul rinnegare se stessi, sul cercare e salvare se stessi e
sul rientrare in se stessi fa capire quanto lui abbia ispirato questo processo economico,
politico, sociale, culturale, scientifico e tecnologico che ha liberato nelle masse la
possibilità di potere pensare a se stessi e di sviluppare una relazione consapevole con la
propria persona. Anzi il grado di vita liberata nella quale la massa delle persone oggi si
trova immersa non offre solo la possibilità ma impone la necessità di costruire una
intelligente e soddisfacente relazione con la propria vita.
In questo senso il testo evangelico si manifesta un annuncio profetico. Solo nella
civiltà attuale per la maggior parte delle persone la relazione con sé è entrata nella sfera
della libertà e della possibilità di essere modificabile secondo le proprie inclinazioni.
L’oppressione dei secoli scorsi alla maggior parte delle persone lasciava solo la centralità
della rinnegazione di se stessi in quanto la percezione di se stessi era ridotta al minimo
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indispensabile: per poter sopravvivere. La massa fino al Novecento lottava per la
sopravvivenza di se stessi. Solo da qualche decennio la massa si deve occupare della
realizzazione libera e della relazione libera con la ricchezza liberata del proprio “se
stesso”. Questa nuova condizione, che rende miliardi di persone umane più simili a Dio,
deve essere stata ispirata e promossa da Gesù risorto. Ma questa nuova centralità della
soggettività umana mette lo stesso Vangelo in una nuova luce, vale a dire fa risaltare i
brani della soggettività, anzi forse svela per la prima volta quanto Gesù abbia messo
l’accento sulla relazione con il sé di ogni persona!
Il Novecento grazie a particolari “libertà politiche, vantaggi economici, possibilità
sociali, garanzie per la trasparenza, e sicurezze sociali”485 ha favorito nuove possibilità di
realizzazione della vita di una persona che la relazione con se stessi e la realizzazione di
sé non è più né un semplice desiderio né un optional ma è diventata un’esigenza
esistenziale profondissima di quasi ogni persona. Le migliaia di persone che stanno
attraversando il mediterraneo non perché fuggono da guerre ma dalla miseria del proprio
paese attestano la centralità della realizzazione di se stessi. Sono circa 500 milioni africani
che vivono nella povertà estrema e molti di loro hanno visto su qualche smartphone la
vita in Europa. Perciò rischiano la loro vita, la vita delle loro famiglie per poter realizzare
se stessi, per smettere di dover solo lottare per la sopravvivenza. Come 25 milioni di
italiani si sono trasferiti dal paese in città negli anni dal 1950 al 1975, molti perché hanno
vista la vita nuova in città alla TV in parrocchia o nella sala della casa del popolo. Il loro
immigrare attestava allora la nuova percezione europea di se stessi come i barconi di oggi
attestano questo nuova percezione di se stessi come una percezione globale dell’essere
umano del XXI secolo. Ormai l’essere a immagine di Dio impone a tutta l’umanità un
benessere e una cultura corrispondenti … ispirato e promosso da Gesù risorto.
La grande trasformazione della famiglia tradizionale a Nazaret e nel Novecento … opera di Gesù?
Gesù in quanto Dio è una novità assoluta per la vita familiare, per il modello
tradizionale della famiglia. “Il frutto del seno” di Maria implicitamente venerato come “il
Signore del cielo e della terra” da Elisabetta sconvolge già nel sua fase prenatale due
coppie intere. Le due famiglie coinvolte nella sua vita iniziale sono obbligate a ripensare
i ruoli tradizionali della vita coniugale e familiare. Su mandato angelico Zaccaria e
Elisabetta riprendono la loro vita sessuale nella loro vecchiaia. Sono genitori che danno
un nome al loro figlio che ne esprime la identità e la missione ma che è in contrasto con
le usanze antiche. Giuseppe è chiamato a sposare una donna incinta. Il figlio che aspetta
sa di non essere suo. La legge e sicuramente i suoi parenti consigliano a Giuseppe azioni
che corrisponderebbero al suo ruolo tradizionale di marito alle quali lui rinuncia. Le
circostanze sia del concepimento sia del parto del loro figlio costringono Maria e
Giuseppe a rivedere i loro modelli familiari in modo radicale. Le loro famiglie d’origine
non erano in grado a prepararli per questo nuovo tipo di vita familiare. Sono loro come
coppia che devono trovare modi di dialogo, di decisione, di azioni che li rendono capaci
di vivere con il figlio dell’Altissimo come proprio figlio.
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L’incarnazione di Gesù destruttura le impostazioni tradizionali di queste due famiglie
nell’attuazione quotidiana dei ruoli coniugali e genitoriali. L’arrivo di Gesù costringe
Maria e Giuseppe a percepirsi in modo nuovo marito e moglie. Il loro essere coinvolti
nella grazia massima della storia della salvezza, vale a dire l’incarnazione di Dio in quanto
figlio loro, svela ed attiva nuove possibilità di amore e di vita all’interno della vita
familiare di cui lo stesso Gesù insieme al Padre e lo Spirito Santo è ispiratore, promotore
e correttore.
In questa destrutturazione di elementi tradizionali della vita familiare si attuano le
antiche promesse patriarcali e profetiche. Qui si scopre un aspetto paradossale della
tradizione: la trasmissione fedele della tradizione porta in se stessa fattori di grandi
mutazioni e trasformazioni: la promessa abramitica fonda l’identità nazionale di Israele
ma allo stesso modo, nello stesso nome di Abramo si trasmette l’apertura a tutti i popoli
la cui realizzazione consumerà storicamente la rottura tra la Chiesa e Israele.
L’incarnazione del Messia abbondantemente profetizzato dai profeti dovrebbe avvenire
attraverso la generazione tra un uomo e una donna come le genealogie di Matteo e Luca
testimoniano con enfasi ma invece l’azione generante del padre proprio in relazione a
Gesù, il figlio dell’Altissimo, il Cristo, viene a mancare. Nessun uomo avrà l’onore di
aver generato il messia, ma una donna in modo esclusivo! Di nuovo si scontra contenuto
della promessa trasmessa e attuazione della promessa e tradizione.
(In costruzione)

