2 febbraio, Presentazione del Signore
FESTE DI CRISTO, DI MARIA E DEI SANTI
Presentazione al tempio, Rembrandt, 1631. L'Aja, Mauritshuis.

Mal 3,1-4; Sal 23 [24]; Eb 2,14-18; Lc 2,22-40
CRISTO LUCE E GLORIA
Cristo è luce per illuminare le genti e gloria del popolo eletto
da Dio, Israele. Così afferma Simeone, l'anziano che lo accoglie
in nome d'Israele nel tempio gerosolimitano, nel cantico riportato
nell'odierna pericope evangelica, e così lo raffigura Rembrandt
nella piccola tavola giovanile illustrata a fronte, dove il volto del
pargolo tra le braccia del vecchio Simeone irradia luce, mentre,
sulla gradinata portante al tempio, salgono e scendono i figli e le
figlie d'Israele. Nel dipinto di Rembrandt, avvolta di luce è anche
la madre del bambino, Maria, posta al centro esatto della zona
inferiore della composizione, perché questa festa risalente al VIVII secolo è - come precisò Paolo VI - «considerata come
memoria congiunta del Figlio e della Madre» (Marialis cultus, 7).
Il brano evangelico apre infatti con la frase: «Quando furono
compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge
di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme
per presentarlo al Signore - come sta scritto nella legge del
Signore: "Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore" - e
per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi,
come prescrive la legge del Signore» (Lc 2,22-24). In verità la
purificazione richiesta dalla Legge quaranta giorni dopo il parto
riguardava solo la madre, non il padre (cfr. Lv 12,2-4) - ecco
perché Rembrandt, che attraverso amicizie nella comunità
ebraica della nativa Amsterdam conosceva le pratiche e
consuetudini del popolo eletto, colloca Maria al centro. Ma
l'artista - pur nell'Olanda riformata del Seicento - conosceva

anche la tradizione teologica ed iconografica cattolica, così che
la posizione centrale di Maria allude alla sua funzione di figura
ecclesiale. Giustapposta alla colossale struttura del tempio alle
sue spalle, questa piccola donna rappresenta la nascitura
Chiesa, in cui le aspirazioni spirituali d'Israele vengono estese
alle genti, e per cui Cristo è al contempo «luce» e «gloria».
La presentazione del neonato al tempio gerosolimitano non
era prescritta dal codice mosaico, ma l'evangelista Luca, che
nella sua narrazione del ministero pubblico di Gesù insisterà più
volte su Gerusalemme come la meta degli spostamenti del
salvatore, non perde l'occasione di sottolineare questo primo
viaggio alla città santa. Più avanti nel suo testo ricorderà, come
Matteo, l'angosciata apostrofe del Cristo adulto: «Gerusalemme,
Gerusalemme, tu che uccidi i profeti e lapidi quelli che sono stati
mandati a te: quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come
una chioccia i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto» (Lc
13,34), e poi - Luca solo - dirà che al momento dell'ingresso
definitivo a Gerusalemme prima della passione, «quando fu
vicino, alla vista della città pianse su di essa dicendo: "Se avessi
compreso anche tu, in questo giorno, quello che porta alla pace!.
Ma ora è stato nascosto ai tuoi occhi"» (Lc 19,41-42). Tra le cose
dette da Simeone a Maria nell'odierno vangelo a proposito del
bambino vi è infatti la profezia: «Ecco, egli è qui per la caduta e
la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione
[...] affinché siano svelati i pensieri di molti cuori» (Lc 2,34b.35b).
Nel dipinto di Rembrandt, la folla che sale e scende la gradinata
del tempio allude a «la caduta e la risurrezione di molti in Israele»
di cui parlava Simeone.

Narrando della presentazione del bambino al tempio, poi,
Luca sembra voler preparare i capitoli del suo vangelo preparatori
alla passione, 19, 20 e 21, in cui l'attività del salvatore si svolge
esclusivamente nel santuario, con la frequente annotazione che
Gesù «ogni giorno insegnava nel tempio» (Lc 19,47a), «istruiva
il popolo nel tempio e annunciava il vangelo» (Lc 20,1a), «durante
il giorno insegnava nel tempio, la notte usciva e pernottava
all'aperto sul monte degli Ulivi» (Lc 21,37). Pensando a tutto
questo, Luca insiste sull'ingresso nel tempio del neonato
salvatore, avendo forse a mente la profezia di Malachia al popolo
eletto che oggi serve da prima lettura: «Subito entrerà nel suo
tempio il Signore che voi cercate; e l'angelo dell'alleanza, che voi
sospirate, eccolo venire, dice il Signore degli eserciti. Chi
sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo
apparire? Egli è come il fuoco del fonditore e come la lisciva dei
lavandai. Siederà per fondere e purificare l'argento; purificherà i
figli di Levi, li affinerà come oro e argento, perché possano offrire
al Signore un'offerta secondo giustizia. Allora l'offerta di
Gerusalemme sarà gradita al Signore come nei giorni antichi,
come negli anni lontani» (Ml 3,1-4).
Più avanti, il primo atto di Gesù entrando a Gerusalemme
sarà in effetti quello di purificare il tempio, scacciandovi i
cambiavalute e venditori (Lc 19,45). Ma la purificazione definitiva
avverrà nella passione, e a ragione la seconda lettura ricorda
che, rendendosi «in tutto simile ai fratelli» nell'incarnazione e
nell'obbedienza alla Legge, il Cristo entrato nel tempio da
bambino diventò «un sommo sacerdote misericordioso e degno
di fede nelle cose che riguardano Dio, allo scopo di espiare i
peccati del popolo» (Eb 2,17). Nel dipinto di Rembrandt, la
drammatica figura con le braccia alzate davanti al bambino allude

al sommo sacerdozio di Cristo che, offrendosi, espierà i peccati
del mondo intero.

Quarta domenica del TEMPO ORDINARIO - C

Cristo doloroso, Andrea Mantegna, 1493.
Correggio, Museo Civico.
Ger 1,4-5.17-19; Sal 70 [71]; 1Cor 12,31-13,13; Lc 4,21-30

LO CACCIARONO FUORI DELLA CITTÀ
Come all'inizio del quarto vangelo si afferma che, quando il
Verbo di Dio «venne fra i suoi, e i suoi non l'hanno accolto» (Gv
1,11), così la pericope lucana proclamata oggi sottolinea il rifiuto
opposto a Gesù dagli abitanti di Nazaret.
Il brano apre con l'ultimo versetto del vangelo di domenica
scorsa, l'affermazione di Gesù sul compimento del passo
messianico da lui letto nella sinagoga (cfr. Lc 4,21), e conclude
dicendo che tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, «si
alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul
ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo
giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino» (Lc
4,29-30).
Ancora all'inizio dell'anno liturgico e della lettura continuativa
del vangelo di Luca viene cioè chiarito che Gesù, osteggiato dal
suo proprio popolo, dovrà morire: l'estromissione dalla sinagoga
e la cacciata dalla città infatti anticipano l'ostilità della casta
sacerdotale e la crocifissione fuori le mura di Gerusalemme; le
sofferenze evocate nell'opera qui riprodotta infatti iniziano subito,
e fanno parte di tutta la vicenda di Gesù, a cui vanno applicate le
parole rivolte da Dio a Geremia, secondo cui i re, capi, sacerdoti
e lo stesso popolo «ti faranno guerra, ma non ti vinceranno,
perché io sono con te per salvarti» (Ger 1,19).
Tra i motivi dell'ostilità nei confronti di Cristo - oltre al fatto
che, come egli stesso nota, «nessun profeta è bene accetto nella
sua patria» (Lc 4,24) - vi è l'universalità della salvezza di cui è

portatore. Come nell'odierna prima lettura Geremia viene
denominato «profeta delle nazioni» (Ger 1,5), così Gesù
chiaramente pensa al mondo intero, non solo al proprio popolo:
«C'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo
fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in
tutto il paese», egli spiega ai connazionali, e poi continua: «ma a
nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova a Sarepta
di Sidone». Rincara la dose, insistendo: «C'erano molti lebbrosi
in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu
purificato, se non Naaman il Siro» (Lc 4,25-27). È nello stesso
vangelo lucano che, già nell'infanzia di Cristo, Simeone sottolinea
che questo bambino - che egli chiama «salvezza» di Dio
«preparata davanti a tutti i popoli» e una «luce» che rivela Dio
«alle genti» - sarà per molti in Israele un «segno di
contraddizione» (Lc 2,30-34) - che cioè la missione di luce al
mondo pagano sarebbe accompagnata per Cristo da ostilità e da
persecuzioni da parte del suo proprio popolo.
Nella stessa vena, laddove la genealogia di Cristo nel
vangelo di Matteo inizia con Abramo, così che l'origine umana del
salvatore rimane ebraica, il testo di Luca, ripercorrendo l'albero
genealogico a ritroso, va da Giuseppe ad Adamo, invitando
chiaramente a concepire l'origine di Gesù in termini
universalmente umani. Va notato infine che nel testo lucano
questa genealogia cade alla fine del terzo capitolo, così che il
brano oggi usato come vangelo, in cui la paternità putativa di
Cristo viene infatti menzionata (i suoi ascoltatori nella sinagoga
chiedono: «Non è costui il figlio di Giuseppe?» - Lc 4,22), segue
di appena venti versetti l'affermazione dell'origine adamica del
salvatore. Nella genealogia secondo Luca, poi, la paternità di
Giuseppe viene effettivamente negata - Gesù «era figlio, come si

riteneva, di Giuseppe», si legge (Lc 3,23) -, mentre l'origine in
Adamo viene esplicitamente collegata alla vera sorgente della
vita umana, il Dio Creatore: l'elenco genealogico conclude infatti:
«[...] figlio di Enos, figlio di Set, figlio di Adamo, figlio di Dio» (Lc
3,38).
Così il Gesù conosciuto a Nazaret come «figlio di Giuseppe»
e perciò rinchiuso nella logica di una salvezza nazionale, in realtà
è figlio di Adamo, con una missione verso tutti gli uomini, e più
ancora Figlio di Dio, chiamato a salvare ogni creatura.
Va ricordato che Luca, discepolo e compagno di san Paolo,
scriveva per i gentili. Come evita di usare i termini ebraici che
troviamo negli altri vangeli - difficili per i suoi lettori -, e solo
raramente cita l'Antico Testamento, così d'altro canto è attento
all'universalità del messaggio cristiano nello spirito di Paolo,
anche se con un'impostazione concettuale e stilistica diversa.
Paolo, nato nell'ebraismo, poteva affermare che «non c'è Giudeo
né Greco; non c'è schiavo né libero; non c'è maschio e femmina,
perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù» (Gal 3,28); Luca, greco,
è più circospetto, riconoscendo l'originale carattere ebraico del
messaggio cristiano, ma aprendolo al mondo ellenistico.
Crede fermamente al carattere «profetico» degli eventi, e
così come il rifiuto di Gesù nell'odierno vangelo preannuncia il
rifiuto definitivo che condurrà il salvatore alla croce, così l'asserto
di una salvezza aperta ad altri popoli (Elia inviato a Sidone, Eliseo
che guarisce un Siro) troverà conferma negli Atti degli Apostoli,
di mano dello stesso Luca, dove la missione di Paolo ai gentili
viene descritta. È interessante, tuttavia, che nel vangelo Luca
evita ogni associazione diretta di Gesù stesso con i gentili; è
troppo rispettoso della fonte per tentare comodi revisionismi, e in

ogni caso nel suo concetto l'apertura alle genti, già implicita nella
predicazione di Gesù, diventerà esplicita nella missione della
Chiesa, che Luca vede come continuazione ed adempimento
dell'opera di Cristo.

Quinta domenica del TEMPO ORDINARIO C

Pesca miracolosa, particolare, Raffaello, 1515-1516. Londra,
Victoria and Albert Museum.
Is 6,1-2a.3-8; Sal 137 [138]; 1Cor 15,1-11; Lc 5,1-11

NON TEMERE; D'ORA IN POI SARAI
PESCATORE DI UOMINI
Con le ultime parole del vangelo di domenica scorsa, Luca
apriva il racconto dell'attività di Gesù come predicatore
ambulante: gli uomini di Nazaret, sdegnati per l'apertura del
salvatore verso altri popoli, lo cacciarono e tentarono addirittura
di metterlo a morte, «ma egli, passando in mezzo a loro, si mise
in cammino» (Lc 4,30). Si mise in cammino: scese a Cafarnao,
dove insegnò ed operò guarigioni, con tale successo che «tutti
quelli che avevano infermi affetti da varie malattie li condussero
a lui» (Lc 4,40). Luca ci fa vedere anche l'entusiasmo delle
persone per Gesù, affermando che «le folle lo cercavano» per
trattenerlo a Cafarnao (Lc 4,42), ma il Signore di nuovo si mise in
cammino, spiegando che «è necessario ch'io annunci la buona
notizia del regno di Dio anche alle altre città; per questo sono
stato mandato», e conclude: «E andava predicando nelle
sinagoghe della Giudea» (Lc 4,43-44).
Ecco il contesto della prima battuta dell'odierna pericope
evangelica: «la folla gli faceva ressa attorno...» (Lc 5,1). Con
poche pennellate Luca è riuscito cioè a suggerire l'esponenziale
crescita dell'uditorio di Cristo e la fame d'insegnamento di quanti
lo cercavano: ora illustrerà la soluzione logistica particolare
richiesta da questa situazione. Vedendo due barche accostate
alla sponda, Gesù sale in una e chiede al proprietario, un
pescatore di nome Simone che era sceso a lavare le reti, di
scostarsi un poco da terra; così, sulla barca, Gesù «sedette e
insegnava alle folle dalla barca» (Lc 5,3b).

Questa scena, messa accanto a quella descritta domenica
scorsa, diventa una sorta di dittico dei contrasti: al posto
dell'ostilità, ora c'è entusiasmo; al posto di una piccola comunità
montana, ora le folle in riva al mare; al posto della sinagoga con
l'inserviente, ora una barca e un pescatore. Luca ci fa capire che
il rifiuto da parte dei suoi compaesani era in qualche modo
provvidenziale per Gesù, aprendogli una strada verso il mondo,
verso la gente, verso una creatività comunicativa lontana dalle
secolari tradizioni dell'ebraismo.
Tutto ciò è funzionale al vero punto di questo brano, il fatto
che ormai Gesù ha bisogno di collaboratori: di discepoli che
possano coadiuvarlo, portando avanti la sua missione. La
conclusione dell'odierna pericope consiste nella promessa del
salvatore a Simone: «d'ora in poi sarai pescatore di uomini» e
nell'informazione che, su questa parola di Gesù, Simone e i suoi
soci Giacomo e Giovanni «lasciarono tutto e lo seguirono» (Lc
5,10-11). È il primo nucleo di ciò che diventerà la Chiesa.
Su questa parola di Gesù: tra la predicazione del Signore
dalla barca e la chiamata dei primi apostoli, Luca inserisce un
episodio che spiega perché i tre «lasciarono tutto» per seguire
Gesù e che li distingue da lui, situando i discepoli in un rapporto
particolare con il loro nuovo maestro. È il racconto dell'invito del
Signore a Simone di prendere il largo per la pesca, a cui questi
risponde dicendo di aver pescato tutta la notte senza successo,
ma conclude: «sulla tua parola getterò le reti» (Lc 5,5). Luca
assicura che «presero una quantità enorme di pesci e le loro reti
quasi si rompevano», così che alla fine riempivano tutte e due le
barche (Lc 5,6-7) - è l'episodio raffigurato a destra nel cartone
raffaellesco qui riprodotto. Simone, rendendosi conto della natura

miracolosa del fatto, si getta alle ginocchia di Gesù e gli dice:
«Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore» (Lc 5,8b)
- espressione, questa, che l'odierna prima lettura qualifica,
citando le parole del profeta Isaia quando vide Dio in tutta la sua
gloria: «Ohimè! Io sono perduto, perché un uomo dalle labbra
impure io sono e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io
abito; eppure i miei occhi hanno visto il re, il Signore degli
eserciti» (Is 6,5). Simone, cioè, prova davanti a Cristo lo stesso
sacro terrore e senso d'umana inadeguatezza che Isaia aveva
sperimentato davanti al Dio degli eserciti (è l'episodio a sinistra
nel cartone di Raffaello).
Nel racconto della visione veterotestamentaria, un serafino
vola dal trono di Dio con un carbone ardente per purificare le
labbra d'Isaia, così che - quando l'Altissimo domanda: «Chi
manderò e chi andrà per noi?» - il profeta può rispondere:
«Eccomi, manda me!.» (Is 6,6-8). Analoga forza hanno le parole
con cui Gesù rassicura il pescatore oppresso dal senso del
proprio peccato: «Non temere; d'ora in poi sarai pescatore di
uomini»; e in parallelo alla disponibilità d'Isaia a essere
«mandato» da Dio, Luca mette in evidenza la scelta di Simone,
Giacomo e Giovanni di diventare apostoli di Cristo, quando dice
che, «tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono» (Lc
5,11).
L'enfasi ecclesiale del testo lucano invita a collegarvi anche
l'odierna seconda lettura, in cui pure Paolo fa da apostolo,
riassumendo per grandi linee i contenuti del «suo» vangelo. San
Paolo, come san Pietro, riconosce la personale inadeguatezza al
compito assegnatogli dal Signore, insistendo: «io infatti sono il
più piccolo tra gli apostoli e non sono degno di essere chiamato

apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio» (1Cor 15,9).
Ma mentre Pietro aveva esclamato: «Signore, allontanati da me,
perché sono un peccatore]», Paolo riconosce che è stato Dio a
volerlo apostolo e a dargli anche la grazia di compierne gli uffici;
afferma d'aver faticato più degli altri apostoli, aggiungendo: «non
io, però, ma la grazia di Dio che è con me» (1Cor 15,10-11).

Sesta domenica deI TEMPO ORDINARIO – C

Discorso delle beatitudini, Beato Angelico, 1339-1445. Firenze,
convento di San Marco.

Ger 17,5-8; Sal 1; 1Cor 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26
BEATI VOI, POVERI
Se domenica scorsa il vangelo riguardava la vocazione dei
primi discepoli e la natura del loro rapporto con il Signore, oggi
mostra Gesù che, come legislatore della erigenda comunità,
pronuncia le «beatitudini». Nel frattempo ci sono stati sviluppi
importanti: una presa di distanza sempre più netta dal formalismo
della prassi ebraica di allora e la scelta fatta da Gesù, tra gli ormai

numerosi discepoli che lo seguivano, di dodici ai quali il Signore
«diede anche il nome di apostoli» (Lc 6,13). È a questo punto che
Gesù dà una nuova legge ai suoi seguaci.
L'evangelista Matteo situa questa consegna dei
«comandamenti cristiani» su un monte (Mt 5,1), evidentemente
con l'intenzione di evocare la consegna delle «dieci parole» a
Mosè, avvenuta sul Monte Sinai (Es 19-20); Luca invece mette
Gesù sul monte per un precedente momento di preghiera e per
la scelta dei dodici (Lc 6,12-13), ma sposta la consegna delle
beatitudini ad un «luogo pianeggiante». Così il cosiddetto
«discorso della montagna» in cui Gesù articola le beatitudini
diventa, nel vangelo lucano, un «discorso della pianura». È qui
infatti che l'odierna pericope inizia: «Gesù, disceso con i Dodici,
si fermò in un luogo pianeggiante» (Lc 6,17); la preghiera e la
scelta dei collaboratori che ne scaturisce erano avvenute sui
monte, cioè, ma poi è sceso verso il popolo che aspettava,
perché Cristo non è venuto solo per pochi eletti ma per tutti,
anche per coloro che sono «in basso», in termini umani gli
esclusi. Le prime parole del discorso saranno infatti: «Beati voi,
poveri...» (Lc 6,17b.20).
Notiamo un'altra cosa: se Matteo, ebreo, situa l'intero
discorso delle beatitudini su una montagna perché pensa alla
legge data anticamente a Mosè, Luca, greco, presenta Gesù in
«un luogo pianeggiante» per evocare un'immagine altrettanto
familiare nel mondo ellenistico, quella della scena di un teatro a
emiciclo dove l'attore, in basso, parla al pubblico seduto su
gradoni in salita. Infatti, dopo aver detto che Gesù «si fermò in un
luogo pianeggiante» dove c'era «gran folla» e «gran moltitudine
di gente», Luca aggiunge: «ed egli, alzati gli occhi verso i suoi

discepoli, diceva: "Beati voi, poveri..."» (Lc 6,1720a). Luca
descrive cioè l'ingresso in scena dell'attore protagonista, e
c'invita ad immaginare — tra il silenzio del pubblico — Gesù che
alza lo sguardo mentre pronuncia le parole d'apertura del suo
primo grande discorso: «Beati voi, poveri...».
Il salvatore non è solo sulla scena nel testo di Luca.
Precisando che Gesù era «disceso con i Dodici» per fermarsi nel
luogo pianeggiante, l'evangelista infatti obbliga a immaginarlo
fiancheggiato da questi uomini che egli aveva appena confermati
sul monte e designati suoi apostoli. Gesù parla anche a nome
loro, voglio dire, e ciò presuppone che, al momento di chiamarli
e di denominarli apostoli, egli abbia anticipato loro le cose che
avrebbe poi detto anche a nome loro alla folla. Quel previo
discorso, non menzionato né da Matteo né da Luca ma implicito
almeno nel testo lucano, è il soggetto dell'affresco del Beato
Angelico qui riprodotto, dove Gesù parla ai soli Dodici ma con un
rotolo chiuso nella mano sinistra. Sono tutti ancora sul monte
dove egli aveva passato la notte in preghiera prima di chiamarli a
sé, ed essi sono un po' sotto di lui, come se - salendo - si fossero
fermati un attimo prima di raggiungerlo. La gravità dei loro
atteggiamenti e dei loro volti fa capire che stanno ascoltando dal
Maestro parole di particolare importanza, e il rotolo chiuso
suggerisce che egli stia parlando a questi uomini come legislatore
— sin dall'epoca paleocristiana il rotolo in mano al salvatore infatti
allude alla nuova legge dell'amore che Cristo ha dato al mondo.
Nell'intimità di una cella del convento di San Marco a Firenze,
dunque, l'Angelico s'immagina il discorso privato che avrebbe
preceduto quello pubblico: il Signore che spiega ai futuri apostoli
il senso profondo delle norme che divulgherà alla moltitudine

quando, di lì a poco, scenderà con i Dodici per fermarsi in un
luogo pianeggiante.
Il senso profondo delle beatitudini: l'odierna prima lettura
ricorda la tradizione religiosa che Gesù ha forse ricordato ai
Dodici per spiegare le nuove norme: la giustapposizione
veterotestamentaria dell'uomo «maledetto» perché pone la sua
fiducia solo nell'uomo, non in Dio, e dell'uomo che invece è
«benedetto» perché «confida nel Signore e il Signore è la sua
fiducia» (Ger 17,7). Anche se, nel suo «discorso della pianura»,
il salvatore invertirà l'ordine usato da Geremia, mettendo le
«beatitudini» prima dei «guai», il senso delle une e degli altri
infatti ha a che fare con la fede umana riposta o in Dio o nelle
proprie forze. Accettare di essere poveri ora, di avere fame ora,
di piangere ora, ritenendo che in futuro ci sarà un regno e sazietà
e gioia costituisce un atto di fede; voler a tutti i costi avere ora le
ricchezze, la sazietà, l'effimera gioia e l'approvazione di questo
mondo significa non credere nelle promesse di Dio.
Nell'odierna seconda lettura, san
Paolo
insisterà
sull'orizzonte
pasquale della fede beata dei poveri,
notando che «se abbiamo avuto
speranza in Cristo soltanto per questa
vita, siamo da commiserare più di tutti
gli uomini» (1Cor 15,19); il regno, la
sazietà, la gioia infatti si realizzeranno pienamente solo nella
risurrezione dai morti.

Settima domenica del TEMPO ORDINARIO C

San

Rocco distribuisce l'elemosina, particolare, Schnorr von Carolsfeld, 1817. Lipsia,
Museum der Bildenden Kunst.
1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; Sal 102 [103]; 1Cor 15,45-49; Lc 6,27-38

DATE E VI SARA’ DATO

Continua oggi il lucano «discorso della pianura», passando
da «beatitudini» e «guai» a comportamenti concreti. «A voi che
ascoltate», dice il salvatore, «io dico: amate i vostri nemici, fate
del bene a quelli che vi odiano» (Lc 6,27). Queste frasi d'apertura
della seconda parte del discorso ne fanno cogliere subito il nesso
con la prima, contenente beatitudini e maledizioni, perché l'ultima
in ambo queste categorie riguardava l'atteggiamento degli altri
nei nostri confronti: «Beati voi quando gli uomini vi odieranno...»
e «Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi» (Lc
6,22a.26a). Oggi, parlando solo ai beati, i quali sembrano
destinati ad essere odiati - nel vangelo giovanneo Gesù infatti
assicurerà i suoi discepoli che «il mondo vi odia» (Gv 15,19b) -,
il Signore dà una serie di comandamenti choc: di amare i nemici,
fare del bene a quanti ci fanno male, benedire chi ci maledice,
pregare per chi ci maltratta.
Le stesse o simili nuove norme appaiono anche nel discorso
sulla montagna del vangelo di Matteo, dove però vengono
presentate come esplicite inversioni della Legge antica, con la
formula: «Avete inteso che fu detto... Ma io vi dico...» (ad es. Mt
5,38); in Luca invece manca il quadro comparativo, che del resto
sarebbe stato incomprensibile al pubblico non ebraico a cui egli
si rivolgeva, e il Signore articola principi universali in un modo
semplice, libero da ogni polemica. «Come volete che gli uomini
facciano a voi, così anche voi fate a loro» (Lc 6,31); «Siate
misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36);
«Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non
sarete condannati; perdonate e sarete perdonati» (Lc 6,37); e il
comando onnicomprensivo: «Date e vi sarà dato», a cui — a

scanso di equivoci — il Signore aggiunge frasi rafforzative e una
legittimazione logica, anzi quasi matematica: «Date e vi sarà
dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà
versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate,
sarà misurato a voi in cambio» (Lc 6,38).
L'immagine riprodotta qui, un dipinto del 1817 raffigurante
San Rocco che distribuisce l'elemosina, echeggia di questa
cristiana liberalità. Secondo le fonti, Rocco o Roche, un
personaggio trecentesco, francese, trovandosi in Italia
settentrionale durante un'eruzione della peste si dedicò alla cura
della gente del posto, contraendo anche lui la malattia, ma poi
guarendo. Il quadro, opera di un giovane tedesco, Julius Schnorr
von Carolsfeld, mostra il santo vestito da religioso mentre dà il
pane ai poveri. Poco dopo l'esecuzione di questo dipinto, il
ventiquattrenne Schnorr von Carolsfeld partirà per l'Italia dove, a
Roma, si unirà ad altri giovani tedeschi e austriaci, molti dei quali
si convertirono al cattolicesimo, fondando la cosiddetta
Confraternita di San Luca, composta da artisti successivamente
chiamati Nazareni che vivevano in comunità negli ambienti di un
monastero romano, Sant'Isidoro sul Pincio, in ideale dialogo con
i maestri d'arte cristiana del Medioevo. Schnorr von Carolsfeld
rimase protestante, e, pur condividendo la devozione un po'
pietistica dei Nazareni non visse insieme ai membri cattolici nel
monastero sul Pincio. Eppure anche lui - cresciuto tra gli
sconvolgimenti della Rivoluzione francese e delle guerre
napoleoniche -, come gli altri, cercava nella tradizione cattolica
una serenità, e nell'arte del Medioevo e primo Rinascimento
italiano una freschezza, lontani dal suo tempo turbolento e dalla
rigida formazione avuta nelle accademie della Germania e

dell'Austria - forme di ricerca, queste, già evidenti nell'opera
riprodotta qui.
A parte il medievalismo nostalgico del dipinto e, se vogliamo,
dell'intero movimento nazareno, non sarebbe azzardato
ricollegare questi fatti storici con la visione teologica suggerita
nell'odierna seconda lettura, tratta sempre dalla prima Lettera di
san Paolo ai Corinzi. Paolo descrive due edizioni della nostra vita
umana: una, derivante da Adamo, meramente animale; l'altra,
derivante da Cristo, spirituale. «Il primo uomo, tratto dalla terra, è
fatto di terra», dice l'apostolo; «il secondo uomo viene dal cielo.
Come è l'uomo terreno, così sono quelli di terra; e come è l'uomo
celeste, così anche i celesti. E come eravamo simili all'uomo
terreno, così saremo simili all'uomo celeste» (1Cor 15,47-49).
Ecco, nel giovane francese Rocco, dipinto dal giovane tedesco
Schnorr von Carolsfeld, vediamo l'uomo terreno trasformato a
immagine dell'uomo celeste, Cristo.
In questa prospettiva possiamo notare l'evoluzione del
concetto biblico suggerito dall'abbinamento del testo del primo
libro di Samuele, che oggi fa da prima lettura, con il brano del
vangelo di Luca commentato sopra. Nel racconto
veterotestamentario del formale rispetto per la sacralità della
persona del re, che impedisce a Davide di vendicarsi sul nemico
Saul, siamo ancora lontani anni luce dal comandamento
neotestamentario: «Amate i vostri nemici, fate del bene a quelli
che vi odiano». In termini paolini, Davide è ancora «l'uomo
terreno», mentre Gesù è precisamente quell'«ultimo Adamo» che
«divenne spirito datore di vita» che l'apostolo delle genti indica
come il traguardo del cristiano.

