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Traccia biblica (A. Numini, Prof. Scienze bibliche)

Nelle  pagine  dell’Antico  Testamento  ricorre  spesso  il  tema  della  regalità  di  Dio,  che  viene
interpretato secondo le categorie di pensiero di allora e inevitabilmente contrapposto al modello di governo
allora in vigore in Israele e presso i popoli vicini.  Il sovrano regnante era la persona di maggiore autorità e
anche quella che faceva sentire il proprio peso nei rapporti con il popolo. Il suo era un potere legato al dono
divino per il popolo, ma spesso questo fatto passava in secondo piano rispetto all’affermazione personale ed
era solo un pretesto per giustificare la propria autorevolezza e autonomia decisionale. Poche sono le figure
carismatiche  di  re  che  la  storiografia  biblica  ci  propone,  per  il  fatto  che  la  riflessione  teologica  sulla
monarchia ha avuto spesso esiti negativi, dovuti alla scarsa corrispondenza fra l’operato dei re e la volontà
divina espressa nei suoi comandamenti. Per questo Israele tenderà sempre di più a riconoscere Yhwh come il
suo unico re e a proiettare i suoi bisogni e i suoi desideri di un regno di giustizia, verità e pace in un tempo
particolare in cui Egli si renderà direttamente presente attraverso il suo Messia. 

L’esperienza dell’esilio, le difficoltà dovute al ritorno degli esuli in patria e alla ricostruzione, da cui
nasce l’azione profetica di  Zaccaria, segnano profondamente la mentalità del popolo, che guarderà sempre
più pessimisticamente al regno degli uomini e sognerà con maggiore enfasi e speranza l’avvento del Regno
di  Dio.  La testimonianza  del  profeta,  che  viene  dalla  tradizione  sacerdotale  di  cui  egli  è  un  autorevole
esponente,  ci fa  capire che,  dinanzi alla crisi del  modello  regale,  alla  quale si riesce a sopravvivere solo
grazie all’azione dei  sacerdoti che prendono in mano le redini  di un popolo ormai sottomesso ai grandi di
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allora, cresce il bisogno e la fiducia nell’opera di Dio che è l’unico nel quale è possibile contare davvero.
Egli, che ha creato il mondo e lo governa con le sue leggi, è il solo in grado di assicurare quella prosperità e
quella pace che gli uomini sognano, ma non sono capaci di raggiungere a causa del loro peccato.

L’inno  di  benedizione  del  Salmo 144 ci  riporta  al contesto liturgico  dell’Alleanza  celebrata  nel
Tempio, dove la regalità di Dio risplende nella bellezza della sua casa, sede della sua presenza e della gloria
che si mostra nelle opere da Lui compiute nella storia. Queste vengono di volta in volta ricordate nelle grandi
anamnesi rituali con cui si tornava a vivere la memoria dei gesti di salvezza per invocare nuovamente la sua
misericordia e la sua bontà nel presente e per il futuro. La parola chiave per descrivere l’opera di salvezza
che  si  perpetua  nella  storia  e  la  rende  salvifica  (historia  salutis)  è  “fedeltà”,  come  quel  principio
fondamentale che ispira le azioni di Dio e che deve motivare anche la risposta degli  uomini nella  sequela
della sua volontà.

Paolo,  nella  Lettera ai Romani,  descrive questa dinamica  ricorrendo al binomio  “carne-spirito”,
caro anche a molta parte della tradizione filosofica del tempo, affermando che la tendenza dell’uomo corrotto
dal peccato è quella di rivolgersi verso quei desideri che ne corrompono l’esistenza e ne causano la morte
interiore.  Coloro che invece si  lasciano ispirare nelle  proprie azioni  dallo  Spirito di  Cristo,  ricevuto  per
mezzo della fede nel battesimo, sono governati e diretti verso la vita che Dio ha voluto donare e conservare
ai suoi figli. Aderire a Cristo significa, dunque,  “appartenere” a Lui, cioè essere  “incollati” alla sua vita,
che è sede della presenza e dell’azione dello Spirito santo.

Gesù, nel  brano del  cap. 11 del  Vangelo di Matteo, ci parla proprio di questa coincidenza, che in
altri  termini  definiamo  comunione,  tra  il  Figlio  e  i  figli  di  Dio  mediante  l’adesione  di  fede  a  Lui.  La
conoscenza del mistero divino, infatti, non è questione d’intelligenti elucubrazioni della mente ma, in linea
con la tradizione sapienziale dell’antica Alleanza, è dono esclusivo di Dio a coloro che lo attendono con
mitezza ed  umiltà.  La pesantezza della  vita, che richiama la condizione disagevole causata dal peccato di
Adamo, si risolve grazie al dono celeste in riposo e ristoro, cioè nello shabbàt escatologico che ci è dato fin
da ora di pregustare nel compimento del Regno di Dio. Egli, “Signore del cielo e della terra”, detentore del
potere universale, si è manifestato nel suo Figlio Gesù Cristo e, dice con forza Matteo alla sua comunità, lo
possiamo incontrare soltanto dopo aver messo da parte ogni nostra superbia per abbracciare umilmente la sua
incredibile  verità.  Il  potere  di  Dio,  quindi,  si  manifesta  nella  piccolezza  e  nell’umiltà,  la  sua  regalità
nell’amore con cui Egli ha salvato il mondo attraverso l’umiliazione del Figlio. 

Attualizzazione (A. Di Lorenzo, Parroco) 

Rientriamo  oggi  nell’ordinarietà dell’anno  liturgico,  che  sarà  interrotta  solo
occasionalmente da alcune festività particolari.  Occorre stare attenti perché,  dopo la  celebrazione
della  Pasqua e delle  grandi solennità dell’Ascensione, della  Pentecoste, della  SS.ma Trinità e del
Corpus  Domini,  il  ritmo  pacato,  che  caratterizza  questo  tempo,  potrebbe  indurre  ad  un  certo
rilassamento spirituale. Siamo infatti, abituati a ritenere poco rilevante tutto ciò che rientra nel corso
normale delle cose. E, invece, no, perché la vita non è fatta solo di grandi appuntamenti, ma anche
di tante opportunità disseminate nello  scorrere lento dei giorni,  solo apparentemente uno uguale
all’altro.  Anzi,  gran parte di essa è fatta proprio di una  quotidianità tanto intensa da non essere
affatto meno  importante dei giorni  di festa.  Il  tempo liturgico ordinario  ci ricorda,  dunque,  che
dobbiamo  essere  sempre  vigilanti,  perché  Dio  ci  parla  sempre  e  non  solo  in  alcuni  momenti
particolari della  nostra vita,  e  che ogni  frammento  di tempo  è,  pertanto, un  kairòs,  una grande
occasione per incontrarlo e per cambiare vita.
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Senza creare fratture con il percorso fatto finora,  ci rimettiamo  allora subito  in  cammino
accettando l’invito di Gesù ad ancorarci saldamente a Lui. Egli si propone come nostro Maestro e
chiede  una  fiducia  incondizionata  in  Lui:  “Venite  a  me…  ed  imparate  da  me”,  dice  ai  suoi
discepoli.  Andare da Lui… Attaccarsi cioè a Lui,  stabilire  con Lui un vero rapporto di amicizia.
Imparare da Lui… Mettersi cioè alla sua scuola, ascoltarlo attentamente, essere suoi veri discepoli. 

E chi è questo Maestro che conosce il senso della vita? Come vive? Cosa insegna di tanto
importante da  avere  la  pretesa  di  trasmettere la  pace  interiore e  di  rendere  leggeri i  pesi  e  le
responsabilità della vita? 

Prima di tutto è un Maestro che vive in comunione con Dio: lo prega e lo prega rendendogli
lode anche dopo gli insuccessi. L’azione profetica di Gesù in Galilea si è chiusa con un bruciante
fallimento, ma Egli è consapevole di avere un Padre di cui potersi fidare ciecamente. Per questo gli
esprime ugualmente la sua gratitudine e tira dritto per la sua strada, senza alcuna esitazione. Ed è un
Maestro che non prega per i  “sapienti e gli intelligenti”, i  presuntuosi e gli arroganti,  ma per i
“piccoli”,  rivelandoci  così un tratto particolare  dell’identikit  di Dio:  la  sua  sensibilità  e  la  sua
predilezione per le persone semplici, umili, indifese, non sono sicure di sé. 

In secondo luogo, è  un Maestro che si prende cura soprattutto degli  “affaticati” e degli
“oppressi”, degli ultimi della classe, di quelli che hanno qualche disagio e fanno fatica a tenere il
passo degli altri, degli scartati, dei… vuoti a perdere!

Infine,  è  un Maestro che  insegna  con la  testimonianza  della  sua  vita  e  non impartendo
lezioni  dalla  cattedra: non dice,  infatti,  “leggete e  studiate i miei  libri”,  “imparate le cose che
dico”, ma  “imparate da me”,  “prendete esempio da quello che sono e da come mi comporto di
conseguenza”. 

E chi è Gesù? Gesù è il Messia, ma non il Messia che la gente attendeva. Tutti attendevano,
infatti,  un  Messia  potente,  dominatore,  che  avrebbe  fatto  irruzione  nel  mondo  con  un  grande
dispiegamento di forze per fare piazza pulita degli avversari.  E, invece, nulla  di appariscente e di
straordinario nei trent’anni della  sua vita a Nazaret, nessuna esibizione di potere, nessun amico di
quelli  che contano, tanto da non essere credibile  e da apparire non un Messia,  ma un ciarlatano.
Tutta la  vita di Gesù, sorprendentemente, dall’inizio  alla  fine,  reca i connotati della “mitezza” e
dell’”umiltà”, della pazienza e della benevolenza, dell’arrendevolezza e della misericordia.

Un Maestro, dunque, che sottopone i suoi discepoli all’apprendistato dell’amore verso Dio e
verso il prossimo per associarli a Lui e coinvolgerli nella costruzione di un mondo nuovo. Vivere al
di fuori di questa logica  di affidamento  a Dio,  ripiegarci  su noi stessi e  pensare  solo  ai nostri
interessi, magari a discapito degli altri, non prendersi cura di chi è in difficoltà, questo sì che vuol
dire rimanere “soggiogati” da una vita priva di senso, dall’esito esistenziale devastante. 
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