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LA GIUSTIZIA PER LA VITA DI TUTTI
QUATTRO INCONTRI DI LETTURA
DEL VANGELO SECONDOMATTEO

a cura di Ernesto Borghi – Renzo Petraglio

4.9 dicembre 2013
Gesù era ebreo o cristiano?

Dal vangelo secondo Matteo alla novità del cristianesimo oggi

1. Introduzione1

1 Cfr., per questo diagramma, anche il datato, ma pur sempre autorevole contributo di C.H. LOHR, Oral techniques
in the Gospel of Matthew, CBQ 23 (1961), p. 427. Legenda del diagramma: DM = Discorso della montagna; DMiss =Discorso missionario; DCom = Discorso comunitario; DE = Discorso escatologico; DCom = Discorso comunitario.
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2. Gesù di Nazareth e il “compimento” della Torah secondo una visione ebraica2La riscoperta dell’ebraicità di Gesù di Nazareth da parte cristiana3, e l’attenzione alleversioni evangeliche da parte ebraica – o perlomeno da parte di alcuni ebrei4 – ha portato arivalutare positivamente il rapporto fra Gesù e la Torah, l’insegnamento divino rivelato alSinai, che una certa tradizione esegetica vedeva “superata” dalla testimonianza evangelica.In tale contesto emerge il profondo radicamento di Gesù all’interno della tradizioneebraica, della quale osserva i precetti e celebra regolarmente le feste recandosi aGerusalemme quando previsto, come nel caso della Pasqua (cfr. Mt 26,17-17), ma soprattuttoviene in luce quanto il suo modo di insegnare riprenda le dinamiche dei maestri dell’epoca5.Quelli che seguono sono alcuni esempi significativi deducibili dal vangelo secondo Matteo.
(a) Gesù conferma e compie la TorahRiguardo all’importanza della rivelazione sinaitica, e dei precetti ad essa collegati, èparticolarmente significativo quanto riportato, come si è visto in precedenza in questo libro,in Mt 5:

«Non pensate che io sia venuto ad abolire (dissolvere) la Torah o i Profeti; non sonovenuto per abolire (dissolvere) ma per dare compimento. In verità vi dico: finchè nonsiano passati il cielo e la terra, non passerà neppure uno iota o un segno della Torah(Legge), senza che tutto sia compiuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi precetti,anche minimi, e insegnerà agli uomini a fare altrettanto, sarà considerato minimo nelregno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà agli uomini, sarà consideratogrande nel regno dei cieli» (vv. 17-19).Non si tratta pertanto di “abolire” ma semmai di “compiere” che, nella prospettivaebraica, si colloca nell’orizzonte di una radicalizzazione del precetto secondo gli insegnamentitradizionali.Nel trattato ‘Avoth della Mishnah, la Torah orale codificata nel secondo secolo dell’eracristiana e quindi coeva ai Vangeli, si precisa quanto segue6:«Mosè ricevette la Torah al Sinai e la trasmise a Giosuè, Giosuè la trasmise agli anziani egli anziani ai profeti, e i profeti la trasmisero ai membri della Grande Assemblea. Questiultimi solevano dire tre cose: “Siate cauto nel giudizio, educate molti discepoli e fate unasiepe attorno alla Torah”».Fare una “siepe” attorno alla Torah significa radicalizzare i precetti, precisandone lemodalità applicative alla luce di eventuali nuovi contesti. Vediamo pertanto come Gesùcompie tale operazione utilizzando una tecnica rabbinica tipicamente farisaica: egli infatti nonè contro di loro ma semmai contro alcuni loro eccessi, come nel caso della polemica per lespighe raccolte di Sabato (cfr. Mt 12,1-7).
(b) Gesù radicalizza i precetti secondo la prassi rabbinicaDalle fonti rabbiniche emerge che, quando si vuole radicalizzare un precetto, si utilizzasolitamente la formula: è stato detto... ma io vi dico. È stato detto... è un passivo teologico cherimanda al Sinai o comunque alla Torah che la tradizione riconduce al medesimo, e ma io vi
dico... non è una contrapposizione bensì una estensione nella prospettiva di unaradicalizzazione, nel senso di: è stato detto e, sulla base di questo, io aggiungo....
2 Questo paragrafo è stato scritto da Elena Lea Bartolini De Angeli.3 Cfr. La dichiarazione del Concilio Vaticano II Nostra aetate n. 4 e successivi interventi magisteriali.4Per esempio: Shalom Ben Chorin, David Flusser, Pinchas Lapide, solo per citare i più noti in Italia.5 Cfr., al riguardo, PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA, Il popolo ebraico e le sue Sacre Scritture nella Bibbia cristiana,Libreria Ed. Vaticana, Città del Vaticano 2001, nn. 12.14.6Mishnah, ‘Avoth I,1.
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In questo modo l’insegnamento del maestro si colloca nel solco della tradizione facendouna “siepe” attorno alla Torah affinchè possa essere realizzata nella vita in maniera semprepiù radicale. Ecco allora che l’espressione di Gesù: Avete inteso che fu detto... ma io vi dico...,ricorrente più volte dopo aver ribadito la sua intenzione di non voler abolire la Torah ma divolerla compiere (cfr. Mt 5,21-47), va intesa nello stesso modo, in quanto è finalizzata ad unaperfezione che rimanda all’esortazione alla santità contenuta nel Levitico:Siate voi dunque perfetti (santi) come è perfetto (santo) il Padre vostro celeste (Mt 5,48),Sarete santi perchè Io, il Signore Dio vostro, sono Santo (Lv 19,2).Vediamo pertanto, nel quadro di quello che è stato detto anche nei capitoli precedentidi questo libro, una breve sinossi che mostra quanto il modo di insegnare di Gesù testimoniatonel vangelo secondo Matteo sia in linea con quello farisaico testimoniato dalla tradizione oraleebraica7:
Insegnamenti farisaici

testimoniati dalla tradizione
orale ebraica

Insegnamenti di Gesù
testimoniati

nel vangelo secondo MatteoVoi avete udito che agli antichi fu
detto: non commettere adulterio. Ma
io vi dico che colui il quale guardanella sua concupiscenza l’estremità delcalcagno di una donna, colui è come seavesse fornicato con quella donna.(Talmud Palestinese, Kallah, V)

Avete inteso che fu detto: noncommettere adulterio; anzi io vi dico:chiunque guarda una donna perdesiderarla, ha commesso adulteriocon lei nel suo cuore(Mt 5,27)
Avete udito che 630 comandamentifurono rivelati a Mosè. Io però vi dico:non investigate la Torah, poiché cosìdice l’Eterno: cercate me e vivrete.(Talmud Babilonese, Makkot, 24a)

Non chiunque mi dice: Signore,Signore, entrerà nel regno dei cieli, macolui che fa la volontà del Padre mioche è nei cieli.(Mt 7,21)Voi sapete che nella Torah è detto:colui che sia colpevole rechi unsacrificio e sarà perdonato. Io però vi
dico: Dio dice: il peccatore faccia ilbene e sarà perdonato.(Pesikta de Rav Kahana, 158b)Il giorno di Kippur8 procura il perdonosolo per le trasgressioni commesse tral’uomo e Dio; per le trasgressionicommesse tra uomo e uomo il giorno di

Kippur procura il perdono solo se uno si èprima rappacificato con il suo fratello(Mishnah, Jomah VIII,9)

Anzi io vi dico… Se dunque presenti latua offerta all’altare e lì ti ricordi chetuo fratello ha qualche cosa contro dite, lascia lì il tuo dono davanti all’altaree va’ prima e riconciliati con il tuofratello e poi torna ad offrire il tuodono.(Mt 5,22-24)

I vostri maestri vi hanno enumerato tutti i Tutto quanto volete che gli uomini
7 La maggior parte delle citazioni è ripresa da fonti talmudiche e midrashiche redatte posteriormente alla
Mishnah, quindi posteriori anche alla redazione delle versioni evangeliche; tuttavia le medesime riprendonotradizioni orali coeve al periodo di predicazione di Gesù.8 È il giorno del perdono, nel quale all’epoca del Tempio si offriva un sacrificio espiatorio per i peccati del popolo.
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comandamenti della Torah. Io però vi
dico: l’opera dell’amore equivale a tutti iprecetti della Torah (Tosefta Pe’ah, IV, 19) facciano a voi, anche voi fatelo a loro:questa infatti è la Legge (Torah) ed iProfeti. (Mt 7,12)9

(c) Gesù, nella linea dei maestri come Hillel, riassume la Torah nel comandamento
dell’amoreCome indicato nell’ultimo parallelismo proposto, sia la tradizione rabbinica che Gesùinsegnano che l’amore riassume tutti i precetti, è, per così dire, la “regola d’oro” per ilcredente, già attestata nel Levitico in riferimento all’amore del prossimo (cfr. Lv 19,18).A tale proposito, il Talmud ha fissato quanto il modo di comportarsi del maestro Hillel,coevo a Gesù, sia sulla stessa linea di quest’ultimo, in quanto noto per la sua accoglienza emisericordia verso tutti a differenza di Shammaj noto invece per la sua rigidità10:«Una volta un pagano andò da Shammaj e gli disse: “Mi converto al giudaismo a condizioneche tu mi insegni tutta la Torahmentre io sto su un piede solo”.Con un bastone in mano Shammaj lo cacciò subito.Il pagano andò da Hillel e di nuovo espresse il suo desiderio: “Mi converto al giudaismo acondizione che tu mi insegni tutta la Torahmentre io sto su un piede solo”.Hillel lo accolse nel giudaismo e lo istruì in questo modo: “Quello che non vuoi sia fatto a te,non farlo agli altri. Questa è tutta la Torah. Il resto è commento. Va’ e studia!”».Ben si comprende allora perchè Gesù, in linea con la tradizione ebraica, sottolinei anchel’importanza del mantenere uniti amore verso Dio e amore verso il prossimo, binomioinscindibile per l’ebreo fin dai tempi antichi, che Gesù mostra di conoscere nel momento in cuiviene interpellato, come abbiamo visto nel paragrafo precedente di questo libro, da unmaestro del suo tempo (cfr. Mt 22,34-39)11.
(d) Gesù, coerentemente con la tradizione ebraica, esorta ad essere pronti per il “regno
dei cieli”Se l’amore riassume tutti i precetti, e deve esprimersi sia nei confronti di Dio che delprossimo, è importante anche essere pronti per il “regno dei cieli”, cioè per la dimensioneescatologica che per l’ebreo significa venuta dei “tempi messianici” secondo la profezia di Isaia(cfr. Is 2,1-5). A tale proposito c’è un interessante parallelismo fra le fonti rabbiniche e ilVangelo secondo Matteo, dove sia i maestri di Israele che Gesù (cfr. Mt 22,1-14) utilizzanol’immagine del banchetto. Ecco la parabola rabbinica fissatasi nel Talmud12:«Rabbi Eliezer insegnava: “Convertiti un giorno prima della tua morte!”. I suoi discepoli glidomandarono: “Ma si può sapere in che giorno si muore?”. Rabbi Eliezer replicò: “Ragionedi più per convertirsi già oggi; poiché si potrebbe morire anche domani. Così si dedicatutta la vita alla conversione. Anche Salomone intendeva questo quando nella sua saggezzadiceva: “Siano sempre bianche le tue vesti e al tuo capo non manchi il profumo” (Qo 9,8)».Rabban Jochanan ben Zakkaj applicò a questo una parabola:Questo è simile a un re che invitò i suoi servi a un banchetto, senza indicare l’ora esatta del
9 Nella riflessione concernente il significato del compimento della Torah quale apporto genuino e innovativo delNazareno cfr., per es., M. GRILLI, Il compimento della Legge come «sintesi della tradizione e della novità di Gesù» nel
ripensamento di Matteo, «Ricerche Storico Bibliche» (1-2/2004), pp. 295-311.10 Talmud Babilonese, Shabbath 31a.11 Per un approfondimento al riguardo si rimanda a E.L. BARTOLINI, Amore per Dio e amore per il prossimo. Un
binomio inscindibile nella tradizione ebraica, in AA.VV., Dio è amore, Paoline, Milano 2006, pp. 11-34. Circal’insegnamento sul divorzio in Mt 19,3-9 «l’insegnamento di Gesù è presentato come un contributo al dibattito sucome Dt 24,1.3 debba essere interpretato. Il Gesù di Matteo infatti partecipa al dibattito tra le scuole di Hillel eShammai, e sembra schierarsi con la più rigorosa regolamentazione del secondo, per cui il divorzio è permessosolo in caso di adulterio» (DUNN, Dal vangelo ai vangeli, p. 121).12 Talmud Babilonese, Shabbath 153a.
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convito. I servi prudenti si prepararono subito e attesero all’ingresso del palazzo.Pensavano che nel palazzo reale non mancasse nulla e che la porta potesse aprirsi ognimomento. I servi stolti invece continuarono il loro lavoro. Credevano che per un convito sidovessero prima fare i preparativi e ci fosse ancora tempo all’apertura della porta.Improvvisamente il re richiese la presenza dei suoi servi. I servi prudenti entrarono conl’abito di gala, i servitori stolti con l’abito sporco.Il re si rallegrò con i servi prudenti, ma si adirò con i servi stolti. Egli comandò: “Coloro chesi sono preparati per il convito, si siedano per mangiare e bere. Quelli invece che non sisono cambiati d’abito per il banchetto stiano in piedi a guardare!”.Ritornando al compimento della Torah secondo le parole di Gesù dalle quali siamopartiti (cfr. Mt 5,17-19), possiamo dire che, in ultima analisi, esso va inteso in riferimento almistero pasquale di morte e resurrezione che in lui si realizza. Il suo insegnamento confermale Scritture e la tradizione del popolo di Israele, mostrando come in lui si realizzano lepromesse di Dio.Sul versante storico siamo invece in attesa del dispiegarsi definitivo della salvezza chein lui si è compiuta, e siamo in attesa della “sua venuta” alla “fine dei tempi”. Tale attesa hauna sua significativa relazione con quella del “tempi messianici” tipicamente ebraica: unastoria dalla quale scompaiono il dolore, la violenza, il male e la morte come annunciato daIsaia (cfr. Is 2,1-5), a cui faranno seguito la resurrezione dai morti e il “mondo avvenire”, cioèla “vita eterna”13.
Mt 2234Quanto ai farisei, udito che aveva ridotto al silenzio i sadducei, si riunirono insieme. 35E unodi loro, [un dottore della Torah], lo interrogò per metterlo alla prova: 36«Maestro, qual è ilcomandamento grande della Torah?». 37Ed egli gli disse: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il
cuore e con tutta la tua anima (Dt 6,5) e con tutta la tua mente. 38Questo è il comandamentogrande e il primo. 39E il secondo è simile ad esso: Amerai il prossimo tuo come te stesso (Lv19,18). 40A questi due comandamenti sono incardinati tutta la Torah e i Profeti».
3. Gesù di Nazareth dal giudaismo al cristianesimo

Matteo 26,26-29«[26] Ora, mentre essi mangiavano, Gesù preso il pane e pronunziata la benedizione, lo spezzòe, datolo ai discepoli, disse: “Prendete, mangiate; il mio corpo è questo”. [27] E dopo averpreso un calice e aver reso grazie, (lo) diede loro dicendo: “Bevetene tutti. [28] Infatti il miosangue dell’alleanza è questo, versato riguardo amolti, in remissione di peccati. [29] E io vidico che da ora non berrò più di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo
con voi nel regno del Padremio”»14.
13 Il Gesù matteano non è abrogatore della Torah né “legislatore” in sé: «Gesù non viene a togliere pesoall’autorità della Torah, ma anzi le restituisce vigore grazie alla sua parola interpretatrice. Non è tuttavia la Leggein se stessa, quanto piuttosto la Legge riletta da Gesù a ricevere autorità in regime cristiano…È di fronte allavolontà nuda, radicale ed esigente di Dio, di fronte alla sua volontà originaria che Gesù torna a porre icredenti…Ispirato dalla lettura esigente che Gesù faceva della Legge, il credente è chiamato a determinare da sestesso dove, quando e come avrà adempiuto l’appello all’amore» (MARGUERAT, Il Dio dei primi cristiani, pp.176.178).14Mc 14: «[22] Mentre mangiavano, (Gesù), preso il pane e pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede loro edisse: “Prendete, il mio corpo è questo”. [23] E, dopo aver preso un calice e aver reso grazie, lo diede loro e nebevvero tutti. [24] E disse: “Il mio sangue dell’alleanza è questo, versato per molti. [25] In verità vi dico che ionon berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio”».
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Una tradizione gerosolimitana pare alla base dei testi tratti dalle versioni marciana ematteana. La sovrapponibilità strutturale lessicale tra i passi di Mc e Mt è certo notevole (49parole marciane su 69, ossia oltre il 71%, sono identiche a oltre il 62% di quelle matteane, che,complessivamente sono 79). Nei casi di vocaboli o di strutture non congruenti, vi sonofattispecie semanticamente non rilevanti (cfr., per es., la fine del v. 23c di Mc 14 e del v.27 diMt 26) oppure discendenti in misura notevole da una più marcata attenzione matteana allaregolarità sintattica della lingua greca15.La presenza del tema della benedizione appare in tutta la sua connotazione giudaicaL’insistenza duplice dei due testi sul binomio di azioni costituito dal donare storico diGesù e dagli imperativi rivolti ai discepoli (prendete… mangiate… bevete) esprimono conparticolare rilievo il carattere relazionale e conviviale della cena in corso: «Gesù non miratanto agli elementi che lui distribuisce, ma cerca piuttosto il rapporto con i commensalichiamati a condividere il dono che egli fa di se stesso»16.E se si considera la precedenza cronologica di Marco su Matteo e si reputa il secondotesto dipendente dal primo, si noti ancora come il passo matteano presenta, alcune importantipeculiarità.Infatti, anzitutto, circa il sangue dell’alleanza versato (v. 28), fermo restando l’oggettodi tale destinazione (i molti) al complemento di vantaggio yper pollôn marciano si sostituisceun complemento di argomento (perì pollôn) e la finalizzazione riconciliatoria del perdono degli
errori compiuti sulla strada delle relazioni fondamentali della vita (eis àphesin hamartiôn).Quale significato hanno questi due elementi? «La cena eucaristica celebrata dallacomunità diventa, nel tempo, il mezzo perenne del perdono dei peccati. L’alleanza checommemora la cena del Signore è l’impegno che Dio assume di perdonare i peccati e diacquistarsi a tutti i costi un nuovo popolo»17.D’altra parte questo riferimento matteano è in linea con una sensibilità giàriscontrabile in precedenza in questa versione evangelica. Infatti in Mt 1,21 l’etimologia delnome di Gesù è indicata secondo la seguente formulazione: «egli infatti salverà il suo popolodai suoi peccati». E in Mt 4,3 - differentemente da quanto avviene in Mc 1,4 e Lc 3,3 - vieneescluso che possa essere Giovanni il Battezzatore a perdonare i peccati: il testo evidentementeche il perdono può essere ottenuto soltanto tramite Cristo.In secondo luogo si riprenda Mt 26,29: «Ma vi dico, d’ora innanzi non berrò più diquesto frutto della vita, fino a quel giorno, quando lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre
mio». Due sono le differenze rispetto al testo marciano:• con voi: «il pasto escatologico è necessariamente un pasto comunitario. Dopo averannunciato ai Dodici la provvisoria interruzione della comunità di tavola, Gesù annunciacontemporaneamente la sua ripresa nel regno di Dio»18. In Mc invece la profezia concerne peril momento solo la sorte di Gesù, la sorte del Figlio dell’Uomo, che affronta la morte e verràinnalzato da Dio;• del Padre mio: la marcata attenzione alla paternità di Dio attraversa l’intera versionematteana19. Si consideri, anzitutto, l’intero discorso della montagna (capp. 5-7) e il suoculminare nella preghiera del “Padrenostro”. Il Gesù matteano invita i discepoli a guardare aDio in particolare nella sua caratteristica di padre.
15 Cfr., per esempio, in Mc 14,22a, l’asindeto labôn àrton euloghésas rispetto alla coordinazione labôn àrton kài
euloghésas di Mt 26,27a e, sempre nello stesso v. 22 di Mc una significativa paratassi éklasen kài èdôken autòis kài
éipen mentre il v. 26 matteano presenta la connessione subordinativa dùs…éipen. D’altra parte la congiunzionesubordinante hoti del v. 25a di Mc appare assente nel parallelo matteano.16 TRAGAN, la cena del Signore negli scritti sinottici e paolini, p. 97.17 Ivi, p. 91.18 VAN CANGH, Peut-on reconstituer le texte primitif de la Cène?, p. 636.19 Cfr., per es., Mt 5,16.45.48; 6,4.6.8.9.14.18.26.32; 11,25.26.27; 15,13; 18,10.14; 23,9; 26,42.53.
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4. Mt 28,1-20

28 1Trascorso il sabato, all’albeggiare verso il primo (giorno) della settimana, venne Maria laMaddalena e l’altra Maria a vedere la tomba. 2Ed ecco: ci fu un terremoto grande; in effetti unangelo del Signore, sceso dal cielo e avvicinatosi, rotolò via la pietra e sedeva sopra di essa.3Quanto al suo aspetto era come folgore, e il suo abito bianco come la neve. 4Per la paura di lui,le guardie furono scosse, e divennero come morte. 5Dal canto suo, l’angelo, rispondendo, dissealle donne: «Non abbiate paura, voi, so infatti che cercate Gesù, il crocifisso. 6Non è qui! È statorisvegliato (da morte), infatti, come aveva detto! Venite, vedete il luogo dove giaceva. 7Eandate, in fretta, a dire ai suoi discepoli: (Da Dio) è stato risvegliato dai morti! Ed ecco viprecede in Galilea; là lo vedrete. Ecco, ve l’ho detto!». 8E, dopo essere andate via in fretta dalsepolcro, con timore e gioia grande, corsero ad annunciare ai suoi discepoli. 9Ed ecco: Gesùvenne incontro a loro dicendo: «Rallegratevi!». Ed esse, avvicinatesi, afferrarono i suoi piedi esi prostrarono a lui. 10Allora dice loro Gesù: «Non abbiate paura! Andate, annunciate ai mieifratelli che vadano via, verso la Galilea, e là mi vedranno». 11Mentre esse erano in viaggio,alcuni della guardia giunsero in città e annunziarono ai capi dei sacerdoti quanto era accaduto.12Costoro si riunirono allora con gli anziani e presero la decisione di dare una buona somma didenaro ai soldati dicendo: 13«Dichiarate: “I suoi discepoli vennero di notte e lo rubarono,mentre noi dormivamo”. 14E se mai la cosa verrà all’orecchio del governatore, noi lopersuaderemo e vi lasceremo senza preoccupazione alcuna». 15Quelli, preso il denaro, fecerosecondo le istruzioni ricevute. Così questa diceria è stata divulgata fra i Giudei fino ad oggi.16Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva ordinato loro.17Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi; alcuni però ebbero dei dubbi. 18E Gesù,avvicinatosi, disse loro: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. 19Andate dunque efate discepoli in tutte le nazioni, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spiritosanto, 20insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi avevo comandato. Ecco, io sono con voitutti i giorni, fino al compimento del tempo».
• Se c’è, dove è “il bene” in questo brano? Se c’è, dove è “il male”?

• Che cosa mi colpisce in questo brano?

• Che cosa non riesco a capire in questo brano?
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5. La conclusione matteana e le corrispondenze in altre fonti

Matteo 28,1-91Trascorso il sabato, all’albeggiare verso il primo (giorno) della settimana, venne Maria laMaddalena e l’altra Maria a vedere la tomba. 2Ed ecco: ci fu un terremoto grande; in effetti unangelo del Signore, sceso dal cielo e avvicinatosi, rotolò via la pietra e sedeva sopra di essa.3Quanto al suo aspetto era come folgore, e il suo abito bianco come la neve. 4Per la paura di lui,le guardie furono scosse, e divennero come morte20. 5Dal canto suo, l’angelo, rispondendo,disse alle donne: «Non abbiate paura, voi, so infatti che cercate Gesù, il crocifisso. 6Non è qui! Èstato risvegliato (da morte)21, infatti, come aveva detto! Venite, vedete il luogo dove giaceva.7E andate, in fretta, a dire ai suoi discepoli: (Da Dio) è stato risvegliato dai morti! Ed ecco viprecede in Galilea; là lo vedrete. Ecco, ve l’ho detto!». 8E, dopo essere andate via in fretta dalsepolcro, con timore e gioia grande, corsero ad annunciare ai suoi discepoli22.
Marco 16,1-81Maria di Màgdala, Maria di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare aimbalsamare Gesù. 2Di buon mattino, il primo giorno dopo il sabato, vennero al sepolcro allevar del sole. 3Esse dicevano tra loro: “Chi ci rotolerà via il masso dall’ingresso del sepolcro?”.Infatti era assai grande. 4Ma, guardando, videro che il masso era già stato rotolato via.5Entrando nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito d’una veste bianca, edebbero paura. 6“Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non èqui. Ecco il luogo dove l’avevano deposto. 7Ora andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro che eglivi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto”. 8Ed esse, uscite, fuggirono via dalsepolcro perché erano piene di timore e di spavento. E non dissero niente a nessuno, perchéavevano paura.

20 Vangelo di Pietro (150 ca d.C.): «[9.35] Nella notte, in cui spuntava la domenica, mentre i soldati facevano aturno la guardia, a due a due, una gran voce risuonò nel cielo. [9.36] Ed essi videro aprirsi i cieli e scenderne dueuomini, avvolti in una grande luce, e avvicinarsi alla tomba. [9.37] E quella pietra che era stata appoggiata controla porta, rotolando da sola, si scostò da una parte e la tomba si aprì, e ambedue i giovinetti vi entrarono…[10.38] Allora quei soldati, vedendo (ciò), destarono il centurione e gli anziani: infatti c’erano anche loro diguardia. [10.39] E mentre spiegano loro ciò che hanno visto, di nuovo vedono uscire dalla tomba tre uomini: idue sostenevano l’altro, e una croce li seguiva [10.40] e la testa dei due si spingeva sino al cielo, mentre quella dicolui che da loro era condotto per mano, oltrepassava i cieli. [10.41] E udirono una voce dai cieli che diceva: “Haipredicato ai dormienti?”. E una risposta si udì; “Sì”» (brano tratto da: TESCAROLI, Letteratura cristiana
extracanonica del primo secolo, p. 52).
21Mt 27: «51Ed ecco il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo, la terra si scosse, le rocce si spezzarono,52i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi morti risuscitarono. 53E uscendo dai sepolcri, dopo la suarisurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti».22 Cfr., circa il ruolo vario delle donne in questi testi culminanti, Mt 26,7-13; 26,69-71; 27,19; 27,55-56.61.
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Matteo 28,9-209Ed ecco23: Gesù venne incontro a loro dicendo: «Rallegratevi!». Ed esse, avvicinatesi,afferrarono i suoi piedi e si prostrarono a lui. 10Allora dice loro Gesù: «Non abbiate paura!Andate, annunciate ai miei fratelli che vadano via, verso la Galilea, e là mi vedranno».11Mentre esse erano in viaggio, alcuni della guardia giunsero in città e annunziarono aicapi dei sacerdoti quanto era accaduto. 12Costoro si riunirono allora con gli anziani e preserola decisione di dare una buona somma di denaro ai soldati dicendo: 13«Dichiarate: “I suoidiscepoli vennero di notte e lo rubarono, mentre noi dormivamo”. 14E se mai la cosa verràall’orecchio del governatore, noi lo persuaderemo e vi lasceremo senza preoccupazionealcuna». 15Quelli, preso il denaro, fecero secondo le istruzioni ricevute. Così questa diceria èstata divulgata fra i Giudei fino ad oggi.16Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva ordinatoloro. 17Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi; alcuni però ebbero dei dubbi. 18E Gesù,avvicinatosi, disse loro: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. 19Andate dunque efate discepoli in tutte le nazioni, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spiritosanto, 20insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi avevo comandato. Ecco, io sono convoi24 tutti i giorni, fino al compimento del tempo».
Marco 16,9-209 Risuscitato al mattino, nel primo giorno dopo il sabato, apparve dapprima a Maria diMàgdala, dalla quale aveva cacciato - azione definitiva - sette demòni. 10 Lei, andando, loannunciò a quanti erano stati con lui: erano in lutto e piangevano. 11 Ed essi, udito che era vivoed era stato visto da lei, furono increduli.12 Dopo ciò, a due di loro che erano in cammino, si manifestò sotto altro aspetto, a loro cheandavano verso un campo. 13 E costoro, partendo, l’annunciarono agli altri; neanche a lorocredettero.14 Alla fine, mentre stavano a mensa, si manifestò agli undici, e rimproverò la loro incredulità edurezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risuscitato. 15 Edisse loro: “Andando in tutto il mondo, proclamate il vangelo a ogni creatura. 16 Chi avràcreduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi sarà incredulo sarà condannato. 17 Questi isegni che accompagneranno coloro che avranno creduto: nel mio nome scacceranno i demòni,parleranno in lingue nuove, 18 e [nelle loro mani] prenderanno serpenti e, se berranno qualche(veleno) mortale, non recherà loro danno, imporranno le mani ai malati e questi ritroverannobella salute”.19 Dunque il Signore [Gesù], dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alladestra di Dio. 20 Quanto a loro, uscendo proclamarono (il vangelo) dappertutto, mentre ilSignore agiva con loro e confermava la parola con i segni che l’accompagnavano.
23 Alcuni manoscritti iniziano così il v. 9: «Se ne andavano ad annunciare ai discepoli, ed ecco».24 Mt 1: «18Così si svolse l’origine di Gesù, (il) Cristo. Maria, sua madre, era promessa sposa di Giuseppe. Primache andassero a vivere insieme, un soffio inconcepibile intervenne e lei si trovò incinta. 19Giuseppe, suo sposo,era un uomo giusto e non voleva comprometterla; perciò decise di congedarla segretamente. 20Mentre pensava aqueste cose in cuor suo, ecco: gli apparve in sogno un messaggero del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio diDavide, non temere di accogliere Maria, tua sposa, perché la vita che è in lei viene da un soffio umanamenteinconcepibile. 21Darà al mondo un figlio. Tu lo chiamerai Gesù, perché è lui che salverà (i membri de)l suo popolodai loro peccati. 22E avvenne, tutto questo, perché si adempisse la parola del Signore tramite il profeta: 23Ecco, la
vergine diventerà incinta darà al mondo un figlio, e lo chiameranno Emmanuele, che significa Dio è con noi».24Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come gli aveva detto il messaggero del Signore. Accolse la sua sposa. 25Manon ebbe relazioni sessuali con lei, finché ella non ebbe dato alla luce un figlio, e lo chiamò Gesù».
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6. Riflessioni finali

1. «Senza il Padre che è amore e misericordia; senza Gesù, rivelatore della volontà del Padre e giustoper eccellenza, la giustizia sarebbe impensabile. Con loro essa non ha alcunché di giuridico o diastratto né raccomanda alcun comportamento pieno di sufficienza e di arrogante meticolosità. Lagiustizia del Dio di Gesù Cristo è, al contrario, la via amorosa del discepolo, il suo modo di vivere, la suarisposta attiva, la sua maniera di partecipare all’opera di suo Padre25. Insomma è la piena realizzazionedella sua vocazione» (G. ROUILLER – M.C. VARONE).
2. «La grazia di Dio è significata e passa attraverso i sacramenti, ma questa grazia operante di Dio nonè legata ai sacramenti. Essa li travalica. In effetti, l’unico cammino per la salvezza è la via dellebeatitudini. “Beati in poveri in spirito (ndr: più letteralmente “per lo spirito”), beati i miti, beati quelliche hanno fame di giustizia, beati gli operatori di pace, di essi è il regno dei cieli”. Ma queste beatitudininon implicano un’appartenenza a questa o a quella religione o convinzione. Il Vangelo delle beatitudinisi rivolge a tutti e a tutte. Esso appartiene, beninteso, alla tradizione cristiana, ma ci costringe a vedere,al di là di questa tradizione, la potenza creatrice e salvifica di Dio in ogni essere umano – di ognireligione, convinzione o cultura – dal momento in cui le mette in pratica o, almeno, ne ha il desiderio»(A. FOSSION)
3. «L’etica che Matteo propone è un’etica della responsabilità. La Chiesa dei discepoli è al serviziodell’uomo. Il servizio di Dio è imprescindibile dal servizio dell’uomo…Non si può separare l’ortodossiadall’ortoprassi. Solo chi fa il bene è il perfetto ortodosso. Non si tratta, tuttavia, solo di un fare: nonbasta fare ciò che il comandamento dice, ma occorre chiedersi che cosa il comandamento in ultimaanalisi vuole. In alcune situazioni osservare la legge potrebbe essere un comodo alibi per non fare lavolontà di Dio. Matteo dice che l’osservanza del comandamento è fare la volontà divina così come Diol’ha intesa e non come spesso la tradizione degli uomini la trasmette…Matteo vuole cristiani maturi enon infantili»26.
4. «Se molti non credono, in gran parte ciò è dovuto dal Dio impossibile da credere, che proprio icristiani hanno presentato, oltre che da un comportamento incoerente che non solo non manifesta, manasconde e tradisce la verità del messaggio evangelico. Ma il Dio impossibile da credere non è in alcunmodo il Padre di Gesù, il Signore la cui salvezza è estesa a tutti, perché egli non chiederà mai conto agliuomini se hanno creduto o no, ma se hanno amato; non chiederà quante volte sono saliti al tempio, mase hanno vestito il nudo e ospitato lo straniero; non controllerà quante preghiere gli sono state rivolte,ma l’aiuto che è stato dato agli ultimi della società, gli unici con i quali Dio stesso si identifica» (A.MAGGI).
7. Interrogativi per la riflessione esistenziale contemporanea• Perché credo nella risurrezione?• Che cosa ho scoperto di nuovo nel corso di queste letture del vangelo secondo Matteo?• Valutazione del ciclo di serate: lati positivi, lati negativi, proposte migliorative…
25 «Il Vangelo è rivoluzionario: rende persone libere. Libere in rapporto ad ogni potere, ad ogni organizzazione Il
Vangelo rende i cristiani dei ribelli, dei guastafeste. Persone che hanno scoperto che l’avventura della libertàpermette di non ripiombare in alcuna schiavitù. È alla libertà che siete stati chiamati. È perché restassimo liberiche il Cristo ci ha liberato. E mi sembra che si diventi liberi solo aiutando gli altri a diventarlo» (J. GAILLOT, Il Dio
degli esclusi, p. 23).26M. GRILLI, Scriba dell’Antico e del Nuovo. Il Vangelo di Matteo, EDB, Bologna 2011, p. 123.
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Appendice

CHE COSA È ABSI?

L’Associazione Biblica della Svizzera Italiana (absi – www.absi.ch - via Cortivallo 11 –

6900 – Lugano – tel. 091 993 32 59 / 079 53 36 194 - info@absi.ch), è stata fondata a

Lugano il 13 gennaio 2003. Il suo scopo costituzionale è favorire la conoscenza

culturale ed esistenziale dei testi e valori etici ed estetici della Bibbia sia nell’ambito

delle chiese e delle comunità religiose sia in quello del sistema formativo scolastico e

universitario e delle istituzioni della società civile nella Svizzera Italiana. Dal 2003 ad

oggi absi ha organizzato oltre duecento iniziative (serate,convegni, seminari, ecc.)

concernenti la lettura della Bibbia a vari livelli e in molteplici prospettive.

L’organo d’informazione dell’associazione è la brochure quadrimestrale

“Parola&parole” (35 volumetti pubblicati sinora). Essa contiene articoli di

approfondimento e riflessione esegetico-ermeneutica, informazioni bibliografiche e

notizie circa le varie iniziative di studio e lettura della Bibbia organizzate nel territorio

della Svizzera italiana. Dei tre numeri annuali uno è monografico.

Il sito internet dell’associazione (www.absi.ch) è il punto di riferimento informativo e

formativo più rapido e tempestivo che la nostra associazione abbia (oltre 160 persone

al giorno in media si collegano a questo sito ormai da molto tempo).

Il canale internet you tube absiluch propone tutte le registrazioni di convegni, seminari

e conferenze che absi ha organizzato dal 2011 ad oggi e che chiunque può ascoltare

(già oltre 10700 persone lo hanno fatto).

Le quote vanno versate sul c/c postale n. 65-134890-5 intestato a Associazione Biblica

della Svizzera Italiana e sono le seguenti:

Soci ordinari Soci sostenitori

Singoli CHF 50 da CHF 100

Famiglie CHF 75 da CHF 150

Istituzioni CHF 160 da CHF 320

http://www.absi.ch/

