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 PARABOLA - NOTE INTRODUTTIVE  

Questi primi schematici appunti indagano le ragioni per le 
quali Gesù volle servirsi della parabola; non mi convince infatti la 
tesi secondo cui egli utilizzò tale strumento letterario per non 
farsi capire da tutti i suoi ascoltatori, o per trasmettere contenuti 
morali attraverso apologhi.  

Quanto esporrò in queste note introduttive non vuole 
formulare qualcosa di sistematico e di conclusivo, ma cerca solo 
di offrire materiale di riflessione. Nessuna teologia può vantarsi 
di avere capito fino in fondo la Parola di Dio: essa va considerata 
un discorso sempre in itinere. 

1. Nozione letteraria ed evangelica 

La parabola evangelica è costituita da un insieme di parole 
autonomamente significative, organizzate su una struttura 
narrativa molto semplice la quale permette di tenere a mente un 
numero molto grande di parole; e ciò al fine di facilitare, 
attraverso di esse, la ricerca di uno o più significati del testo. 

Nei Vangeli, poi, non è chiarito il come e il perché se ne faccia 
uso, né quale significato le si debba riconoscere. In taluni casi 
infatti un racconto viene indicato come parabola ed in altri no.  
Ad esempio, la storia del Samaritano, correntemente considerata 
una parabola, non è qualificata come tale nel Vangelo.  

Una cosa è però certa e si pone automaticamente come 
cardine della ricerca: nei Vangeli non vi è solo il ricordo del modo 
con cui Gesù parlava, ma viene chiaramente posto il problema 
del significato di questo suo comportamento; ed implicitamente 
del senso teologico del termine usato (parabolè).  

Acquisire questo dato equivale a non poter giudicare quanto 
segue una mera ricerca filologica o storica, ma a valutarlo come 
approssimazione alla Verità che nel fonema, e nell’agire di Gesù 
si nasconde.  
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Citerò qui di seguito i testi più significativi in cui compare il 
nostro vocabolo1 e che in seguito riprenderò per un’analisi più 
approfondita. 

- Mt. 13,10.11: “Gli si accostarono i discepoli e gli dissero. ‘Perché 
parli ad essi in parabole?’ Egli rispose loro: ‘Perché mentre a voi è dato 
comprendere i misteri del Regno dei cieli, a loro invece no’.”  

La domanda mostra che ai discepoli non era sfuggita la 
novità di questo modo di comunicare.  

- Mt. 13,34: “Tutte queste cose Gesù disse alle folle in parabole e 
parlava loro solo in parabole, affinché si adempisse quanto fu 
annunciato dal profeta che dice: ’Aprirò la mia bocca in parabole, 
dichiarerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo’.”  

- Mt. 21,45: “I sommi sacerdoti e i farisei, udendo le sue parabole, 
capirono che parlava di loro” (si trattava del racconto dei vignaioli omicidi). 

- In Mc. 4,11 (vi sono passi paralleli in Mt. e Lc.), dopo la spiegazione 
della parabola del seminatore, Gesù afferma: “A voi è confidato il 
mistero del Regno di Dio; a quelli di fuori (io traduco: a quelli che 
rimangono al significato esteriore), invece, tutto viene esposto in 
parabole perché guardino, ma non vedano, ascoltino ma non intendano, 
perché non avvenga che si convertano e venga loro perdonato”.2  

- Mc. 4,34: “… e senza parabole non parlava loro (agli eletti); ma ai 
suoi discepoli in privato spiegava ogni cosa”.  

- Lc 20,19: “I dottori della legge e i capi dei sacerdoti cercarono di 
impadronirsi di lui in quello stesso momento, ma ebbero paura del popolo. 

Avevano ben capito che egli aveva detto per loro quella parabola” (è la stessa 

parabola dei vignaioli omicidi riportata da Matteo).  
Dalle parole degli evangelisti si deduce che il modo di 

dialogare di Gesù era correlato alla qualità degli uditori; ed 
infatti, agli apostoli viene rivelato il segreto fontale di Dio (“a voi 
è confidato il mistero del Regno di Dio”); ed invece per quelli che si 
fermano al significato esteriore della Scrittura, il colloquio avviene 
in forma diversa.  

                                                 
1 Faccio notare che il termine parabola è usato solo nei Sinottici mentre è 

assente (eccetto che in due passi della lettera agli Ebrei) in tutto il restante NT.  
2 La traduzione proposta è quella corrente, ma essa crea non pochi 

problemi, poiché induce a pensare che Gesù parlasse per parabole proprio per 
non essere capito dai più.  
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Ma chi sono quelli che non sanno andare oltre il significato 
esteriore? A mio parere sono proprio gli eletti.  

Essi, consegnatari della Rivelazione racchiusa nell’Antico 
Testamento, fermandosi all’esteriorità del testo letterale, avevano 
trasformato il dialogo con Dio in norma comportamentale 
(Legge); e, nella Scrittura, non avevano saputo cogliere la 
rivelazione del Cristo, unico soggetto capace di conferirle 
unitarietà. Ma ora il Cristo incarnato in Gesù, rivolgendosi ad 
essi in parabole, come ultima carità, insegna loro ad accostarsi 
alla Scrittura superando la lettera per cercarne lo Spirito. 

Questa soluzione sembrerebbe però contestata in radice dal 
citato passo di Marco (4,11) ripetuto anche in Matteo e Luca. Un 
testo scandaloso perché sembrerebbe sconfessare la salvezza 
universale che pure viene accreditata alla proposta di Gesù 
redentore e salvatore del mondo intero.  

Per risolvere la contraddizione a me pare che il passo 
(Mc.4,11) vada ricompitato, giungendo ad una diversa traduzione:  

“Per quelli che si collocano a livello dell’esteriorità, (proprio) 
mediante le parabole, la totalità di queste cose diventa una cosa sola 
(l’unicità del Cristo nella molteplicità dei testi biblici). E così essi, quando 
contemplano, possono percepire e certamente vedere Me (Cristo); e 
quando si mettono in ascolto, possono ascoltare e certamente 
ricompattare Me; a Me finalmente possono ritornare per essere 
liberati.”. 

Luca esprime lo stesso concetto, ricalcando sinteticamente 
Marco. 

 Lo stesso contenuto lo possiamo ritrovare in Matteo (13,13-15) 
se operiamo una traduzione letterale: 

 “Realtà divine! Queste (sono) una cosa unica. Io parlo ad essi 
attraverso parabole. Poiché essi non vedono, pur guardando, e non 
ascoltano ciò che sentono, e neppure sintetizzano, e la spazzatura arriva 
al colmo Per essi (proprio) a parlare (è) la profezia di Isaia.  

Egli disse: ‘Il Suo ascolto (è) per i deboli. Voi (invece) seminaste 
dissolutezza. Ma voi certamente compatterete Me, quale (figlio) 
dell’Unico; e guardando mi vedrete; qui giù vedrete Me, (figlio) 
dell’Unico che (presiede) le cose che a lui appartengono. Tu eccita il 
Cristo-Figlio come un capo. Le realtà divine, perciò (sono) la materia del 
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Piagato; perciò l’Ictus rosso (è) un calice per chi è disponibile. 
Malvolentieri essi ascoltarono, e poi chiusero i loro occhi per non vedere.  

Tu ascolta, con gli occhi e con le orecchie! Che essi si salvino del 
tutto attraverso un cuore disponibile, tutti uniti come un calice. E si 
convertano, e saranno salvati’.” 

 

Certo queste mie traduzioni avrebbero bisogno di molte 
limature, e sarebbe anche utile prenderne in considerazione altre. 
Qui mi limiterò ad avvertire il lettore che le contraddizioni, 
spesso rilevate nei testi, derivano per lo più da una sorta di 
idolatria della cosiddetta traduzione letteraria (e non letterale) la 
quale con le sue variazioni lessicali vieta al lettore ogni altro tipo 
di interpretazione.  

Se si aderisce alle versioni proposte, insieme al cosiddetto 
segreto messianico,3 sparisce anche questo strano modo di 
comportarsi di Gesù che volutamente avrebbe cercato di non 
comunicare con tutti i suoi ascoltatori. I passi evangelici 
profeticamente condannerebbe allora quella predicazione la 
quale, parlando in modo incomprensibile (direi: per parabole), 
afferma la propria autorità sull’ignoranza degli uditori, e non 
invogliare a cercare nella Scrittura la verità nascosta.  

2. Obliquità della parabola  

Proverò ora ad esporre alcuni input di riflessione, iniziando 
dal significato che si può dare al fonema greco parabolè.  

Esso, come sostantivo indicava un percorso sinuoso ed obliquo; 
ma inteso come aggettivo (da parabolos = ingannevole, audace, 
ardito, arrischiato), esprimeva un invito, nel nostro caso, ad essere 
audaci nella lettura superando l’evidenza letteraria del testo.  

Un profilo quest’ultimo evidenziato dal grande Agostino il 
quale ripetutamente affermò che il senso letterale della Scrittura 
(egli lo chiamava “carnale”) è il più pericoloso, specie quando si 

                                                 
3 Per Segreto messianico si intende la tesi che accrediterebbe a Gesù una 

rivelazione esoterica trasmessa “oralmente” agli apostoli. Rivelazione che, ancora 
oggi, sarebbe posseduta solo dai vescovi. 
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discosta dal “buon annuncio” (eu agghelion) intrinseco alla 
proposta di Gesù.  

Eppure, nella lettura corrente, molte parabole si concludono 
con condanne senza appello, o nel rifiuto, nel dolore e nella 
morte. Oppure disegnano un Dio esoso che esige l’interesse sulle 
somme che ha affidato ai servi; un Dio che arbitrariamente 
remunera gli operai dell’ultima ora allo stesso modo di quelli che 
hanno lavorato per un giorno intero; che permette ai vignaioli di 
ammazzargli persino il figlio prima di intervenire; e uccide i suoi 
renitenti invitati a cena. Un Dio che loda un amministratore ladro 
(parabola del Fattore infedele) senza riservargli neppure una 
parola di biasimo.  

Nell’esegesi di tali passi i criteri l’ermeneutica in uso mostra 
la corda; ed allora invece di affrontare e risolvere gli scandala si 
preferisce piallare letterariamente i testi o edulcorarli con note a 
fondo pagina che non convincono nessuno.  

A mio giudizio invece gli inciampi sono stati voluti per 
fungere da lampeggiatori che suggeriscano un ricerca più attenta. 
La Rivelazione divina può essere infatti recuperata solo a prezzo 
di molta fatica e per vie a volte tortuose. Non c’è niente di più 
deleterio che accostarsi alla Scrittura con la presunzione di aver 
già capito ogni cosa; ed è forse il tempo di ricominciare a ‘leggere’ 
i testi originali (cioè a ricompitarli) e non le ‘letture’ che già altri 
hanno fatto.  

3. La parabola come struttura vuota  

Muovendomi in altra direzione, ipotizzo ora che la scelta 
degli evangelisti di far esprimere Gesù attraverso le parabole 
dipendeva dalla omologia tra lo strumento letterario e il Mistero 
che si voleva rivelare.  

Quel percorso sinuoso fu scelto da Gesù come schema astratto, 
come struttura vuota, capace perciò di attualizzarsi in ogni 
tempo; come uno speciale parlare che diventava sacramento 
dell’incarnazione di Cristo nella totalità della storia. E forse per 
questo la parabola è assente nell’Antico Testamento. 
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In questo senso la parabola è equiparabile alla Rivelazione 
che, nei libri cd. Storici, è veicolata attraverso la narrazione di 
eventi; ma nella parabola con un respiro più ampio, collegato 
proprio alla sua astrattezza. In qualche modo come la poesia 
sintetizza e rende universale la narrativa.  

In questa ottica, le cifre grafiche che compongono il testo 
materiale rivelano il Cristo transtorico che si incarna nel mondo; 
sicché solo cambiando una virgola, o compitando diversamente 
le sequenze fonematiche, lo Spirito trasforma il discorso in un 
dialogo nuovo che diventa attuale e può mostrare quella divina 
Provvidenza che trasforma la storia in poema di Dio.  

Se la legge della vita consiste nello spezzare e ricomporre (il 
solve et coagula degli alchimisti) a questa legge obbedisce anche la 
parabola. Ed infatti ricomponendo diversamente il testo 
materiale, esso, volta a volta, rivela un frutto nuovo.4  

                                                 
4 Per testo materiale intendo l'insieme delle lettere nella sequenza a noi 

consegnata dalla tradizione scritta che non presenta divisione di parole e di 
periodi. Come il lettore saprà, i codici più antichi non indicavano la compitazione 
delle parole, né comprendevano segni diacritici: è stata la tradizione orale a 
suggerire come leggere il testo materiale in forma significativa. Per parte sua, la 
Chiesa magisteriale non ha mai definito il senso delle Scritture, nella chiara 
coscienza di non poter mettere la museruola a Dio. 

 Ciò posto, fatto salva la lettura corrente, apprezzandone la funzione di 
prima comunicazione e di conservazione mnemonica, è sempre possibile procedere ad 
una diversa compitazione dell'insieme continuo di cifre grafiche. Io mi servirò di 
questa libertà in alcuni punti oscuri o dubbi del testo, senza avere la presunzione 
di pervenire ad una traduzione che possa mettere in evidenza “tutti” i significati 
nascosti nel testo, ma cercando comunque di fornirne altri possibili, e di mostrare 
come, a volte, essi possano intendersi in un modo del tutto opposto rispetto a 
quelli riferiti. 

Un altro valido metodo di lettura si può ricavare consultando le Chiavi 
bibliche (libri che elencano tutti i punti della Scrittura in cui alcune parole sono 
state utilizzate). Usando questo strumento, ho notato che si può leggere la Bibbia 
in un modo completamente nuovo, perché la Chiave permette di recuperare un 
messaggio trasversale ai testi. Se si analizza la parabola in questa specifica ottica, 
essa si trasforma in uno schema di catechesi ricavabile dalla densità teologica dei 
singoli termini (cd. parole dense, ovvero da trattarsi come parole in codice). In altre 
parole, è possibile ordinare in sequenza i passi dove è presente il singolo termine 
e coordinare tra loro la teologia che dagli stessi si può dedurre.  

Per approfondimenti sul metodo, vedere, dello stesso autore, Quaderni V. 
M.R. – “Perché non leggere diversamente?” Q. N.1 - ed. Simone, Napoli.  
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Chi veramente medita la Parola divina non può allora 
fermarsi sul valore letterale di termini o frasi, ma prima deve 
polverizzarli in cifre grafiche, e poi invocare lo Spirito affinché le 
faccia risorgere, riunendo le membra sparse. E queste, ricomposte 
in forme nuove, esprimeranno un diverso ed attuale comunicato. 
È come la diversa esecuzione di una stessa frase musicale; essa 
assumerà una nuova densità al variare dei tempi e delle pause. 
Un grande musicologo affermava che il cambiamento degli 
accenti tonici (es. àncora ed ancòra) attua una logogenesi.  

Un’ultima considerazione fa riflettere che la parabola si 
pone come metafora del velo che copre la divinità presente nel 
mondo. Ed infatti la parabola riveste in forma letteraria le verità 
di fede, sicchè gli eventi raccontati velano il Logos che in essi si 
nasconde. Una copertura dunque che, come il velo del tempio, va 
squarciato; ed allora il Cristo-Verbo risorge e pienamente si rivela. 

4. Duplicità e “favor Dei” 

Cerchiamo ora in altra direzione, lasciandoci guidare da uno 
schema duale presente nell’Antico Testamento.  

Uno schema ricorrente nella Bibbia è quello della duplicità 
dei soggetti (o anche delle situazioni), e del favor Dei verso uno 
degli elementi della coppia (Dio preferisce Abele a Caino, 
Giacobbe ad Esaù e Isacco ad Ismaele).  

Proprio sullo schema della predilezione si regge la specialità 
vantata dall’establishment religioso dei giudei del tempo di Gesù: 
essi si ritenevano infatti gli unici figli di Abramo chiamato da Dio. 
Ma ora, nella persona di Gesù, figura eminentemente doppia (è 
Dio e Uomo, è eletto e gentile), il modello duale si conclude e 
viene annunciato che Dio non fa preferenze. 

A tutto ciò allude il vocabolo parabolè che oltre ai significati 
già detti, indica la congiunzione di due astri, e quindi di due fuochi 
celesti, cioè due anime. Parlando per parabole Gesù attestava di 
essere il punto di congiunzione che annientava la divisione 



 
10 

presente nel mondo nella dimensione sociale e personale 
(anima.corpo).5  

Tale raggiunta congiunzione di termini separati attuata da 
Gesù ridonda anche sulla Rivelazione e sulla Scrittura. Gesù, 
parlando come ‘congiunzione di fuochi celesti’ (parabola) rivela che 
la Rivelazione e la Scrittura (cioè lui proprio Verbo incarnato) 
sono indissolubilmente unite, e che la divisione diacronica 
all’interno di quanto è stato rivelato non ha valore.  

Sul piano esegetico è allora legittimo accostare passi di libri 
scritti in epoche distanti tra loro. Così il primo versetto della 
Genesi può congiungersi con l’ultimo rigo del Nuovo 
Testamento.  

Inoltre Risulta allora evidente che fin nel termine usato si è 
voluto sintetizzare la proposta di Gesù che “di due popoli ne fa uno 
solo”. La parabola, quindi, può essere intesa come sacramento 
stesso del Verbo; in essa Gesù si presenta celato ma in modo tale 
da manifestarsi a chi ha occhi per vedere.6  

 
Il nostro vocabolo cela poi altri significati a seconda di come 

lo scomponiamo: letto parà bolais, considerato che bolè è la ferita 
prodotta dalla selce, possiamo dire che metaforicamente il 
termine rimanda agli eletti i quali venivano circoncisi proprio con 
un coltello di selce. Se invece scomponiamo il termine in par’ 
abolais, scopriamo che significa per le infantili (le comunità) in tal 
caso è chiaro il riferimento alle genti.  

                                                 
5 Sul piano personale, in questa dinamica di congiunzione animica si può 

cogliere il significato più profondo dell’amore del prossimo che banalmente viene 
ridotto a “perdono” per il torto subito. Cosa che a volte diventa proprio 
impossibile. Ma se il perdono viene proiettato sul piano delle anime, allora anche 
colui che odia ferocemente chi gli ha fatto del male, se guarda alle condizioni 
terribili in cui versa l’anima del suo aggressore, ne avrà certo pietà come di un 
bambino infermo e maltrattato che ha bisogno di essere sollevato dalla sua 
condizione miserevole.  

6 Questa verità viene rivelata dallo stesso termine “parabola” se viene 
compitato Parà B. o L. e. Questa sequenza fonematica, sciogliendo le lettere 
puntate, fa intendere: “Unito alla Scrittura, il Logos parlò”. Chiarisco che B (beth) è la 
prima lettera della Bibbia ebraica e quindi serve a dare indicazioni sul suo 
contenuto secondo l’uso degli antichi di chiamare un libro con la sua prima lettera 
o parola; a sua volta, L. sta ad indicare il Logos di Dio. 
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5. Figura geometrica e storia della Vita 

Intesa come figura geometrica, (e suggerisco un altro input) 
la parabola enuncia il modo con cui la realtà mondana entra in 
dialettica.  

L’esistenza umana, con il suo nascere, crescere e morire, è 
simile alla curva di una parabola; e come alla parabola segue la 
spiegazione, cioè la rivelazione, così alla morte segue l’anima 
libera che si pone in diretta dialettica con la Divinità.  

La divina Rivelazione esposta da Gesù in parabola, 
suggerisce allora di considerare che in tutto l’arco della vita 
l‘uomo viene contattato dalla Voce dell’alto, ma otterrà la 
chiarezza solamente quando riguadagnerà, attraverso il morire, 
la statura adulta dell’anima.  

Se poi questa curva viene rapportata alla storia sacra, la 
parabola diventa simbolo della vicenda degli eletti che, toccato il 
vertice col possedere la Rivelazione, non avendola predicata al 
mondo intero, ora decadono per lasciare il posto ai disprezzati 
gentili: “ha scalzato i potenti dai troni ed ha esaltato quelli ridotti a 
terra”.  

6. La spiegazione della parabola  

Un dato evangelico al quale non si dà troppo peso è che 
Gesù, tra le tante parabole, ne spiega una sola ai suoi discepoli: 
quella del Seminatore. La singolarità del comportamento sta nel 
fatto che quel racconto è piuttosto accessibile a confronto di altri 
e quindi non avrebbe avuto bisogno di spiegazione; e per di più 
estremamente povera.  

Ciò mi induce a pensare che lo scopo della spiegazione non 
sia stato tanto quello di chiarire il contenuto della parabola, ma 
piuttosto quello di insegnare ai discepoli come la futura Chiesa 
avrebbe dovuto accostarsi alla Rivelazione scritta: facendosi cioè 
orecchio della grande Voce (Ies ous). Il Cristo spiega, e la sua famiglia 
si mette in ascolto.  
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La spiegazione che Gesù offre ai suoi discepoli non va allora 
intesa come esplicitazione di un contenuto, perché è l’azione stessa 
dello spiegare che diventa parabola del Cristo Spirito che 
continuamente chiarisce ai piccoli i misteri del Regno.  

È lo stesso Spirito che appare ai discepoli dopo la 
resurrezione e per quaranta giorni parla loro delle “cose di Dio” 
(Atti 1,3). Sono i quaranta giorni della Chiesa 7 che stiamo vivendo; 
un tempo nel quale lo Spirito continua a spiegare le sue parabole 
attraverso coloro che sono chiamati a questo compito (sacerdoti-
eletti) in attesa della parusia, quando finalmente vedremo Dio faccia 
a faccia.  

L’estrema povertà della spiegazione riportata dagli 
evangelisti, attesta poi che il commento non va fissato nello scritto: 
esso deve restare orale perché è transitorio e connesso a chi ascolta; 
non deve confondersi quindi con la Scrittura che gode 
dell’immutabilità dell’eterno. L’evangelista ne fa quindi cenno 
ma non l’esplicita nella sua pienezza.  

Oggi, cambiato il contesto storico-culturale, tutto viene 
purtroppo affidato alla fissità del documento ecclesiastico. Questa 
modalità per certi aspetti è condivisibile, ma a patto che non si 
confonda ciò che è solo commento umano con la Rivelazione; e a 
patto che chi predica abbia l’onestà morale di ammettere che la 
sua è solo una proposta di interpretazione. Ed è proprio una 
proposta quella che offro a chi legge queste meditazioni. Cerco di 
non dimenticare mai che il testo sacro parla direttamente al cuore 
di chi vuole ascoltare.  

7. Criteri di lettura 

 Prima di iniziare l’indagine, ricorderò alcuni criteri utili a 

                                                 
7 Nella Bibbia il quaranta rappresenta il tempo dell’attesa, è il tempo in cui 

chi si mette in cammino è certo di raggiungere il mare immenso dell’Eucarestia. 
Quaranta sono i giorni della pioggia del diluvio che come mistica acqua 
sommerge il mondo; quaranta sono i giorni dell’attesa di Mosè davanti al monte; 
quaranta gli anni in cui il popolo ebreo vaga nel deserto; quarant’anni dura il 
regno di Davide; quaranta i giorni di Gesù nel deserto. Quaranta, dunque, come 
tempo di gestazione per qualcosa che sta faticosamente nascendo; come segno 
profetico di un tempo di preparazione per qualcosa che deve venire. 
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guidare la lettura e a garantire un risultato sufficientemente 
sicuro. 

 Un primo criterio consiste nel considerare che la parabola 
deve contenere un eu aggelion, cioè un buon annuncio. 8 Questa 
impostazione ci porta subito ad escludere qualsiasi lettura che 
voglia accreditare il testo come umana sapienza.  

Un secondo criterio avverte di non far dipendere l’annuncio 
dal commento di un interprete, per quanto qualificato. Proprio tale 
collegamento tra annuncio e commento ha prodotto una sorta di 
Talmud cristiano che condiziona la Parola di Dio facendola 
dipendere da quella dell’uomo.  

Chi vuole approfondire la lettura deve innanzitutto 
ricordare che il senso che potrà ricavare dal passo sarà solo uno 
fra i tanti; e che tutte le parole, o meglio ancora, tutti i segni 
grafici, che compongono il testo, sono ispirati; ciò rende 
inammissibile prendere per buoni dei segni e tralasciarne altri, in 
base ad una certa precomprensione dell’annuncio,.  

I titoli apposti alle parabole offrono un esempio significativo 
di questo processo di precomprensione che orienta la lettura in 
una certa direzione; basta pensare alla parabola del cosiddetto 
Fattore infedele. Ed infatti dire fattore infedele o astuto, significa già 
connotare di negatività questa figura che merita invece di essere 
analizzata obiettivamente.  

Io credo ancora che tutti e ciascuno degli elementi della 
parabola siano significativi. E se qualcuno di essi non si incastra 
perfettamente nella ricostruzione esegetica del racconto, bisogna 
allora sospettare che tale ricostruzione contenga degli errori e si 
dovrà continuare la ricerca per altra strada. 

 A proposito del Fattore infedele, è singolare il fatto che molti 
esegeti, premettono alla parabola una serie di avvertimenti il cui 

                                                 
8 Il termine euaggelion (vangelo) si può anche scomporre in eua-aggelion in 

questo caso rivela che il buon annuncio è quello che Dio fa ad Adamo 
presentandogli Eua, la creatura tutta umana e tutta divina che gli sarà compagna; 
colei che sarà la madre dei viventi. Il Vangelo è dunque la storicizzazione 
universale di questo incontro: all’uomo di ogni luogo e tempo, viene proposta 
come sposa la Chiesa che è non la nuova ma l’unica vera Eva madre dei viventi. 
Alla luce di questa considerazione, sembra lecito attendersi dalla nostra parabola 
anche una teologia ecclesiale.  
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succo è grosso modo di questo tenore: Questo racconto è poco 
chiaro e potrebbe indurvi a credere che la truffa o comunque 
l’astuzia dell’uomo sia una virtù positiva. Rifiutatevi di credere a 
ciò, considerando che, proprio per evitare questo errore, 
l’evangelista ha aggiunto una serie di chiarificazioni in calce alla 
parabola stessa (vv. 9-13).  

A prima vista tutto sembrerebbe risolto con tale 
precisazione. Ma, a ben guardare, la cosa non è poi così semplice, 
in quanto i cosiddetti chiarimenti in calce sono ancora più oscuri 
della parabola.  

Secondo me la questione sta in questi termini: o l’esegeta 
riconosce la sua incapacità a comprendere tale testo, oppure deve 
ammettere che esso è un vero e proprio sgorbio letterario. Ma 
tutte e due le opzioni comportano non poche difficoltà. Infatti il 
non capire un passo della Scrittura viene considerato quasi un 
peccato mortale (in senso teologico ed accademico); né è 
sostenibile la tesi secondo la quale Luca non sarebbe stato in 
grado di rendere chiaramente il pensiero del Signore.  

Proprio per superare questi scandala, che si ripresentano in 
diverse parabole, io credo che sia necessario rileggere i passi 
senza pregiudizi. Ma per far questo bisogna tornare al testo greco 
originale e ricompitarlo laddove risulti utile e necessario.  

 
Dopo questo sintetico excursus, e prima di iniziare la 

meditazione sui testi lucani, voglio fare alcune precisazioni. Mi 
orienterò verso i testi lucani presupponendo che Gesù (che è il 
Cristo) è l’unico personaggio che gli evangelisti vogliono predicare, 
sicché dai loro scritti è esclusa ogni piatta sapienza umana. A tal 
fine li considererò un’articolata catechesi sul mistero della 
incarnazione, e come racconto della Storia della salvezza.  

Purtroppo, avendo il traduttore interpretato la parabola 
come un apologo, ne ha letterariamente piallato i vocaboli e le 
immagini, facendo perdere loro il valore di autentiche 
rivelazioni. 

Partendo datali presupposti, il criterio che guiderà la mia 
analisi sarà quello di individuare nelle cosiddette parabole una 
catechesi unitaria sulla figura del Cristo.  
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CAP. I 

UNA LETTURA UNITARIA  

(LC 15,1-3) 

 “1 Gli agenti delle tasse e altre persone di cattiva 
reputazione si avvicinavano a Gesù per ascoltarlo. 2Ma i 
farisei e i maestri della legge lo criticavano per questo. 
Dicevano: ‘Quest’uomo tratta bene la gente di cattiva 
reputazione e va a mangiare con loro’. 3Allora Gesù 
raccontò questa parabola.”  

(Il testo è tratto dalla Bibbia in lingua corrente LDC – ABU 1985).9 

1. Una o più parabole? 

Meditando il Vangelo, il lettore incontra una grossa 
difficoltà quando cerca di identificare l’inizio e la fine di un 
discorso. Allora si adegua alla tradizionale divisione in versetti, 
capitoli e pericopi. Ma se approfondisce la sua ricerca, si accorge 
che le divisioni che gli sono suggerite sono spesso artificiose e 
non corrispondono sempre all’intenzione dell’evangelista.10 

                                                 

9 Avverto il lettore che polemicamente riporto il testo lucano nella versione 

della Bibbia citata perché lo ritengo, in termini teologici, un palese esempio di 
scorretta versione; essa obbedisce infatti a quanto l’autore ha compreso, e non alle 
parole dell’originale greco che possono orientare a ben diversi significati. Così, da 
Parola di Dio, la parabola diventa parola di interprete.  

 
10 In questo senso sono pregiudizievoli quei titoletti aggiunti dal traduttore 

o dall’editore; essi, in quanto collocati all’interno del testo (e non, come si 
dovrebbe, al margine esterno) suggeriscono al lettore un significato del passo e 
paralizzano la ricerca del messaggio che Dio specificamente gli rivolge attraverso 
quel testo. 

La Parola di Dio è come una lettera che ha per destinatario il singolo lettore; 
egli solo ha diritto a cogliere il messaggio che lo riguarda (vedi il racconto di 
Pentecoste). Alla Chiesa, poi, è dato di verificare la sua coincidenza con la 
Tradizione di fede. 
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Un esempio di questa difficoltà nel v. 3 del testo proposto, 
dove Luca afferma che Gesù vuole raccontare una parabola e poi 
ne formula tre: la Pecora smarrita, la Dracma perduta e il Figliuol 
prodigo.  

Una sbadataggine? O si può ipotizzare, più verosimilmente, 
che le tre parabole in realtà siano parte di un unico ed articolato 
discorso catechetico? 

Una semplice lettura suggerisce che le prime due parabole 
sembrano tanto congiunte fra loro da apparire quasi l’una il calco 
dell’altro; un calco dialettico se si considera che la prima è tutta al 
maschile (capro smarrito), e la seconda tutta al femminile (dracma 
perduta). Tale connotazione sembra richiamare la Genesi dove si 
racconta che Dio costituì l’uomo in maschile e femminile. Se 
consideriamo che il termine maschile può indicare l’individualità 
dell’essere umano e il termine femminile la sua valenza 
comunitaria ed ecclesiale, si può ipotizzare che le due parabole 
descrivano aspetti diversi dell’unica umanità.  

Quanto a me, abituato a non scartare nulla del racconto, mi 
sembra poi indicativa l’opposizione fra le caratteristiche della 
prima parabola: fuori, giorno, cento, maschile; e quelle della 
seconda: dentro, notte, dieci, femminile. Sono infatti elementi e 
situazioni che nella Bibbia assumono un forte valore simbolico.11 
Tutto ciò mi induce a leggere unitariamente i due racconti. 

Tra le caratteristiche elencate meritano qualche 
sottolineatura i luoghi nei quali sono ambientati i racconti. Nella 
prima parabola (capro) tutto avviene all’esterno, mentre nella 
seconda (dracma) all’interno della casa. Come vedremo, questo 
fuori-dentro si unificherà poi nella storia del Figliuol prodigo.  

Il tema sviluppato nei primi due racconti può, almeno in via 
ipotetica, sintetizzare affermando che Dio non ha mai privilegiato 
un figlio a discapito dell’altro; che l’unica meta da lui perseguita 
è il realizzare la comunione universale. In questa ottica Egli ha 

                                                                                              
Purtroppo l’orientamento corrente degli studi biblici privilegia non il 

messaggio divino, ma l’obiettività storico-filologica del testo. 
11 Ricordo al lettore che cento, in greco, equivale al tutto; che notte-giorno 

sono due dimensioni della Rivelazione; e che dentro-fuori indicano il mondo e la 
Casa di Dio. 
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cercato il suo eletto (parabola del capro) per ricongiungerlo al 
resto dell’umanità; poi all’umanità riunita, poi, ha dato il 
mandato di continuare l'opera di realizzar la comunione al suo 
interno, andando alla ricerca di ogni figlio smarrito (parabola 
della dracma). 

 Ascoltate quanto io vi narro - dice Gesù - perché è 
l’archetipo della storia universale che in me riunisce i cammini di 
fede di entrambi i tronconi dell’umanità: eletti e gentili, e si 
conclude in una Cena escatologica (Eucarestia) a cui tutti sono 
invitati ed alla quale nessuno deve mancare.  

2. A chi si rivolge la catechesi lucana? 

Passando ad una analisi più particolareggiata, una prima 
indicazione utile alla nostra meditazione si ricava dal termine 
pantes (tutti - v. 1) col quale si apre la scena. Certamente Luca non 
vuole dire che sono stati convocati tutti i peccatori e gli esattori di 
imposta (pubblicani) della zona, ma che il suo discorso non 
esclude nessuno. E, fin dall’inizio, afferma l’universalità 
(cattolicità) della predicazione di Cristo. 

Approfondiamo ora il significato delle categorie dei soggetti 
presenti nella scena: pubblicani, peccatori, scribi e farisei.  

- Pubblicano (agente delle tasse) sul piano storico, indica colui 
che esige la gabella; sul piano spirituale può indicare i convertiti, gli 
ultimi acquisti (telo-onè) del Cristo, come Saulo che viene 
raggiunto sulla Via di Damasco.12  

- Peccatori (amartoloi) può riferirsi sia a coloro che vengono 
dalle religioni pagane, sia agli appartenenti al popolo della Legge 
(eletti). Infatti il verbo usato da Luca di per sé non indica il 
peccare, bensì il deviare. Che può riguardare chi deve obbedire a 
norme religiose che, come insegna Paolo, non hanno la forza di 
eliminare il peccato. 

- Farisei erano coloro che si separavano dagli altri per votarsi 

                                                 
12 Ricordo che i pubblicani sono accostati alle prostitute, cioè alle comunità 

gentili; il termine greco pornai indica, infatti, una situazione di idolatria. Il senso 
della frase è dunque diverso: entreranno nel Regno dei Cieli gli eletti convertitisi 
da ultimi e le comunità dei gentili. 
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solo a Dio. Sganciati dal loro contesto storico, essi, ancora oggi, 
simboleggiano coloro che scelgono una via di santità individuale 
degradata in una chiusa area di narcisismo spirituale. La 
situazione narrata nel Vangelo assume allora un valore profetico 
che ben si può riferire ai cristiani di tutte le epoche e non 
solamente alla setta giudaica di duemila anni orsono. Nel suo 
valore simbolico e universale questa categoria può alludere ai 
moderni canonisti, esasperati nel loro affidarsi alla disciplina ed 
alla formalità.13  

- Gli scribi (maestri della legge), anch’essi degli isolati come i 
farisei, hanno in più l’orgoglio di considerarsi gli unici depositari 
della Verità perché conoscitori della Scrittura. Profeticamente essi 
alludono agli scritturisti di sempre che riducono le parole dettate 
dallo Spirito a narrazione di meri fatti storici e linguistici e spesso 
si arrogano il diritto di decidere la qualità o il significato dei 
precetti contenuti nel testo sacro. 

In definitiva farisei e scribi costituiscono l’area della religione 
che si fa fine a se stessa, e si contrappone a quella della fede viva.  

“I farisei e gli scribi lo criticavano” (v. 2), questo pittoresco 
verbo, che la dice lunga sull’esperienza ecclesiastica di Luca, fa 
pensare a quel parlare attuale che non si tramuta mai in opere di 
vita. È facile affidarsi alle enunciazioni ammantate della dignità 
di Parola di Dio; ben più difficile è farsi servi del mondo per 
traghettarlo nella divinità (eucarestia cosmica).  

Se si osserva la storia della Chiesa, colpisce un dato che 
ordinariamente viene tenuto al margine della riflessione, cioè 
l’opposizione che i farisei-chiacchieroni (legontes) di oggi e di 
sempre oppongono alle opere dei santi. Questi farisei, mentre 
contrastano i santi ancora in vita in nome della verità, di cui si 
dichiarano unici gestori e che fanno oggetto di dotti sermoni, li 
esaltano quando da morti sono diventati inoffensivi.  

                                                 
13 Luca opera alcune distinzioni all’interno della categoria dei farisei, ed 

anche esse valgono per oggi e per domani e vanno meditate sotto il profilo 
teologico. Secondo l’evangelista vi sono religiosi che si considerano al di sopra del 
Cristo, proprio essi che ne dovrebbero rappresentare la concreta visibilità (upar-X.-
ontes); vi sono quelli che sono stati chiamati per primi ed al primo posto (archè-ontes); 
quelli che predicano solamente o cercano di costruirsi una corona di adepti (legontes); 
infine quelli che sono gelosi della loro ricchezza spirituale (filarguroi).  
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Quanta utile meditazione su quel criticare che certamente 
Luca non ha usato a caso!  

3. L’oggetto del contrasto 

Nel nostro passo si fa solo un breve cenno al motivo che 
induce scribi e farisei a mormorare contro Gesù. Ma la polemica 
era ben nota: si trattava della Cena eucaristica a cui erano invitati 
tutti gli uomini della terra (“Costui accoglie i peccatori e mangia con 
essi”). Scopo dei farisei, invece, era quello di tenere ben distinto il 
riservato rito della Cena sacrificale (Pasqua giudaica con il 
sacrificio dell’agnello) dalla Cena universale proposta da Gesù la 
quale, prevedendo un’offerta di pane lievitato (artos) e di vino, 
presentava troppe analogie con la cena sacrificale pagana (cioè 
con l’offerta a Giove Massimo).14  

Gli eletti, avendo interpretato alla lettera il libro della Genesi 
nel punto in cui Dio rifiuta l’offerta di frutti della terra fatta da 
Caino, mentre accetta quella di Abele, considerandosi epigoni di 
quest’ultimo, si sono sempre vantati di offrire, nell’agnello 
immolato, l’unico sacrificio gradito a Dio. In realtà il rifiuto di Dio 
nascondeva un senso teologico ben più profondo e che nulla 
aveva a che vedere con il preferire il cibo animale a quello 
vegetale.  

La famosa pagina dei due fratelli genesiaci e dei loro 
sacrifici, andava infatti compresa considerando che la coppia 
indicava due momenti che coesistono in ogni uomo, e cioè quello 
corporeo (Caino) e quello animico (Abele). Il rifiuto del sacrificio di 
Caino va letto, allora, come un rimprovero all’uomo che si 
ripiega sulla sua terrestrità, mentre il sacrificio gradito è quello in 
cui egli si offre nella sua totalità di corpo e anima.  

Quindi non ha sbagliato solo Caino offrendo la sua 
terrestrità, ma ha sbagliato anche Abele che non coinvolge il 
fratello (la realtà corporea) nel suo sacrificio di sangue-anima. Lo 

                                                 
14 Nella sua predicazione, Gesù proponeva di considerare equivalenti il 

sacrificio vegetale di Caino - rimasto presente nella storia di tutti i popoli - ed il 
sacrificio di Abele costituito dall’agnello immolato (la prescrizione è contenuta in 
Esodo). 
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dimostra il fatto che Abele muore e solo quando il suo sangue di 
tornerà alla terra e ne sarà assorbito, potrà parlare con Dio 
(“Sento il sangue di tuo fratello che grida a me dalla terra.” – Gn 4,10).  

L’unico sacrificio veramente gradito a Dio è quello che 
unisce i due fratelli. Questo è il grande mistero nascosto nella 
scarna pagina del Genesi e che ora sta trovando compimento in 
Gesù. Egli, il vero Abele, l’Anima risorta, prende nelle sue mani 
la materialità del mondo (pane e vino) e la riassume in sé 
aprendola alla divinità. 

L’anima si fa serva del corpo, Abele si fa servo di Caino, 
l’eletto si fa servo delle genti. Perciò è importante che l’eletto, 
quale incarnazione viva di Gesù risorto, partecipi alla cena dei 
gentili ed insieme al pane e al vino offra se stesso nella 
dimensione dell’anima.15 

In questa cena congiunta Dio mantiene il suo patto con 
l’eletto (Abramo) che aveva posto al vertice dell’umanità perché 
fosse luce alle genti ed aiutasse il mondo a crescere alla statura 
dell’anima. Adesso, per trarlo fuori dal fallimento del compito a 
lui assegnato, Dio lo recupera nella comunione universale 
costituendolo sacerdote della Cena (vedi Paolo).  

In conclusione dunque l’eletto è la centesima pecorella che 
va recuperata; e quale capro smarrito passa nella pienezza della 
sua divinità nell'attimo in cui si dà completamente ai gentili, gli 
uomini della terra deserta (là dove sono lasciate le altre pecore e 
non al sicuro come traduce il testo corrente) costituendosi 
principio di unità per le altre novantanove pecore.16 Solo allora si 
potrà gioire e fare festa nella Casa del Padre.  

Il tema della casa si ripresenterà nella parabola (tutta al 
femminile) della donna che perde e ritrova la dracma all’interno 
della sua stessa casa, cioè nel luogo in cui le dieci dracme che 
simboleggiano gli uomini della terra devono vivere unite. La casa 

                                                 
15 Per questo motivo nella celebrazione eucaristica è l’ordinato che versa il 

vino nel calice, il quale, insieme al pane, viene offerto a Dio.  
Per approfondimenti vedere Meditazioni sui sacramenti (sezione dedicata 

all’Eucarestia). Op. cit. 
16 Non a caso il pastore porta sulle spalle questa centesima pecorella; 

l’immagine rivela che trattasi di un essere debole e ferito, come sarà il Cristo in 
croce di cui si farà espressione la figura del sacerdote eucaristico. 
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è dunque la Chiesa, luogo di comunione universale. Alla Donna-
Chiesa appartengono le dieci dracme, e se una di esse si perde e si 
pone nell'ombra delle cose che sono in basso (la dracma cade a terra), 
la Chiesa deve cercarla per ricomporre l'unità.  

 4 La sintesi 

 Leggendo unitariamente i due racconti, il senso che se ne 
trae potrebbe essere il seguente:  

 
 “Io - dice il Verbo incarnato - ho lasciato per un certo tempo i 

gentili per l’eletto (le pecore lasciate nel deserto per cercare quella smarrita). 
Con ciò non ho inteso fare nessuna preferenza, ma solo costituire 
qualcuno che mi potesse rappresentare visibilmente nel mondo. Sono 
andato da Israele (Giacobbe) per invitarlo ad abitare nella casa di Esaù al 
fine di realizzare, a nome mio, ed insieme a lui, quel banchetto che avevo 
promesso per la fine dei tempi: l’Eucarestia.  

Perciò io recupero l’agnello sacrificato nella cena pasquale degli 
Eletti e lo imbandisco in forma di pane sulla tavola di coloro che sono 
legati al Cristo. Ne consegue che non ho voluto privilegiare gli eletti 
rispetto ai gentili; perché ho costituito tutti gli uomini come Chiesa 
(Donna) che ha il potere di riunire ciò che è diviso (le dieci dracme). 

Entri allora l’eletto (il figlio anziano della parabola del figliol 
prodigo) nella casa del padre per far festa insieme al fratello ritornato.”  

 Ma possiamo cogliere qualcosa di ancora più importante nei 
racconti, e cioè che il potere di celebrare l’Eucarestia con la stessa 
potenza di Gesù, è stato posto nelle mani dell'uomo. Infatti, il 
termine xara (gioia), comune a tutte e tre le parabole che stiamo 
esaminando, compitato in X-ara dice “l'invocazione potente di 
Cristo”. Sarà questa invocazione a garantire gli effetti di quella 
comunione realizzata dai sacerdoti che vicariano Cristo in terra. E 
sarà essenzialmente questa gioia (e non la lacrimosità) l’essenza 
della vita cristiana. 
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CAP. II  

 CENTESIMA PECORELLA  

O DELL’EUCARESTIA  

(LC 15,3-7) 

“3Allora egli disse loro questa parabola: 4’Se uno di voi 
ha cento pecore e ne perde una, che cosa fa? Lascia le 
altre novantanove al sicuro per andare a cercare quella 
che si è smarrita e la cerca finché non l’ha ritrovata. 
5Quando l'ha ritrovata se la mette sulle spalle pieno di 
gioia 6e ritorna a casa sua. Poi chiama gli amici e i vicini 
e dicendo loro: ‘Fate festa con me, perché ho ritrovato la 
mia pecora, quella che si era smarrita. 
7Così è anche per il regno di dio: vi assicuro che in cielo 
si fa più festa per un peccatore che si converte che per 
novantanove giusti che non hanno bisogno di 
conversione’."  

(Il testo è tratto dalla Bibbia in lingua corrente LDC – ABU 1985). 

Alla luce di quanto detto finora, risulta evidente che chi va 
in cerca della pecorella non è un pastore (il termine non viene 
usato da Luca), ma è il Cristo incarnato che opera nel mondo.17 
Solo così diventa spiegabile quel lasciare le novantanove pecore 
da sole nel deserto (e non al sicuro come riportato dalla traduzione 
proposta) per cercare la centesima.18 In realtà il gregge è sempre 
stato nel deserto, esso infatti rappresenta quel mondo gentile che 
vive su una terra non irrigata dall’acqua viva della Rivelazione.  

In base all’opposizione tra il deserto e il luogo dove viene 
cercata la pecorella, si può ipotizzare che la ricerca di chi si era 
perduto debba localizzarsi nella città simbolo degli eletti: 

                                                 
17 La frase lucana consente anche di intendere “Gesù, reso perfetto (Tau Is) e 

che da voi prende la sua umanità”. 
18 Il termine greco ereme indica la terra abbandonata, non coltivata, e che 

quindi può definirsi deserto. 
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Gerusalemme. L’allusione alla vicenda di Gesù diventa allora 
evidente: egli ha costruito la sua mistica famiglia nella Galilea 
delle genti, terra abbandonata, ed è poi venuto a Gerusalemme 
per conquistarsi il fratello rimasto sempre nel Tempio (l’eletto), ed 
affidare a lui il compito di incarnarlo nella Cena eucaristica e 
renderlo così presente nel mondo fino alla fine dei tempi.  

Questo il motivo per il quale il nostro Pastore vuole 
ricomporre quel numero cento che indica la totalità, e diventa 
allora chiaro il perché della grande festa per il ritrovamento della 
pecora smarrita.19  

La portava sulle spalle 
Attuale e consolante l’immagine lucana se in quella pecora 

che evidentemente è stanca o ferita, identifichiamo, come prima 
dicevo, la figura del sacerdote. Ricordate - dice l’evangelista - che 
voi ministri dell’eucarestia camminate nel mondo portati a spalla 
dallo Spirito. Perciò non temete ovunque vi trarranno; lo Spirito 
che vi conduce parlerà per voi. Sappiate che la vostra forza è 
proprio la debolezza da cui siete afflitti. Svuotati come uomini, 
diventate forti in virtù di quello Spirito che avanza indefettibile 
sulla via della Vita portandovi sulle sue spalle.20 Sappiate che 
proprio nel vostro totale consegnarvi allo Spirito risiede la 
capacità di far continua penitenza e costituire in letizia la Chiesa 
di Dio, cioè il Corpo di resurrezione del Cristo.”  

L’unità della Rivelazione  
Questi stessi profili di meditazione possono servire a 

intendere la parabola in un senso ancora più speciale. La 
centesima pecorella può simboleggiare la Sacra Scrittura che, per 
essere stata troppo gelosamente custodita dagli eletti, è stata 
isolata dal mondo (le 99 pecore nel deserto) e resa sterile come il 
grembo infecondo di una donna (è questo il senso delle molte 
donne sterili del VT). 

                                                 
19 Pacomio, nella sua prima lettera a Cornelio, afferma che il Ro (erre in greco) 

equivale al numero 100 e simbolizza il Cristo. Dunque l’intero gregge (cento capi) 
andrà inteso come la totalità del Corpo di Cristo.  

20 Il v. 5 può leggersi: “Solleva (la pecora) sulle spalle, esaltandola come un 
Cristo” (X. airon).  
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L’immagine che torna utile per meditare il nostro passo 
nell’ottica proposta, la troviamo nel II libro dei Re. La scena è la 
seguente: nel ricostruire il Tempio, viene scoperta la Legge scritta 
da Mosè sepolta sotto terra; e da quel momento la Scrittura 
riprenderà la sua regale collocazione. Il personaggio della nostra 
parabola, può allora identificarsi come colui che va a recuperare 
quanto era stato sepolto e dimenticato.  

Forse la Chiesa primitiva proprio in questo passo di Luca 
colse l’invito a recuperare quell’Antico Testamento che, avvertito 
come schiavitù in quanto connesso alla inaccettabile Legge 
mosaica, sembrava sopravanzato dal Vangelo. Questa lettura mi 
sembra giustificata dall’espressione lucana “Ecs auton en” che 
tradurrei “Unità delle sei Grandi Voci”, cioè unità della Scrittura 
composta dal Pentateuco (composto da cinque libri) al quale ora 
si aggiunge il Vangelo. 

La gioia 
Luca avverte che lo scopo ultimo del piano di Dio consiste 

nel recupero della totalità del creato. Per questo devono essere 
ricostituite le cento pecore, e dalla ritrovata unità nascerà la gioia 
piena.  

Fuor di metafora si può intendere che i credenti in Cristo, 
con le loro buone azioni, certamente costituiscono una comunità 
giusta, ma solamente la presenza del Cristo-eucarestia (e poi del 
suo sacerdote vicario), può trasformare con il dono dello Spirito 
la comunità in comunione di santi.  

Dunque l’autentica felicità è quella dell’anima che si ciba del 
suo Creatore e continuamente e progressivamente si assimila a 
Lui fino a diventarne immagine somigliante.  

Così si chiude la prima parabola e in perfetta sequenza si 
apre la seconda. All’azione del Cristo Redentore segue l’opera 
della sua Chiesa nella sagoma della donna in cerca della dracma 
perduta.21  

                                                 
21 Luca nasconde questa teologia all’interno degli stessi versetti che, 

compitati diversamente, permettono di leggere: “Ecco, io vi rivelo che così (cioè col 
ritorno dell’eletto nell’unità del creato) in lui, suo agnello (sacrificale) staranno: la 
pena del Cristo (croce), la preghiera del Cristo (eucarestia), la gioia e l’unità. Lei 
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CAP. III  

DRACMA PERDUTA O DELLA SANTIFICAZIONE  

(LC 15,8-10) 

“8Se una donna possiede dieci monete d’argento e ne 
perde una, che cosa fa? Accende la luce, spazza bene la 
casa e si mette a cercare accuratamente la sua moneta 
finché non la trova. 9Quando l’ha trovata, chiama le 
amiche e le vicine di casa e dice loro: ‘Fate festa con me, 
perché ho ritrovato la moneta d’argento che avevo 
perduta’. 
10Così, vi dico, anche gli angeli di Dio fanno grande 
festa per un solo peccatore che cambia vita."  

(Il testo è tratto dalla Bibbia in lingua corrente LDC – ABU 1985). 

Perché dieci dracme? 
Dieci è un numero significativo, esso indica le tribù che 

restarono fuori dal Regno degli eletti (regno di Giuda). La Bibbia 
racconta che, quando alla morte di Salomone le dodici tribù di 
Israele si separarono, da una parte, come eletti, si collocarono le 
tribù di Simone e Giuda (da notare che i nomi richiamano i due 
apostoli che tradiscono Gesù); dall’altro le restanti dieci tribù 
(rappresentano i gentili). 

La donna, figura della Chiesa, nasce contrassegnata dal 
numero dieci. Ad essa, mistico ovile delle novantanove pecore del 
precedente racconto, si aggiunge l’eletto, il Giuda pentito che ora 
accetta di costruire, attraverso l’eucarestia, la grande gioia della 
santificazione. 

Se poi si considera che la donna invita le sue amiche per la 
festa finale, è evidente il desiderio dell’evangelista di dare 
all’evento quella connotazione femminile che simboleggia la 

                                                                                              
(Chiesa) è preposta all’eletto; e mediante lui, peccatore pentito, presiede i novantanove 
(cioè tutti i fedeli). Voglia il cielo che, attraverso di te (o eletto), ella renda giusti coloro 
che non appartengono al Cristo, se supereranno la (loro) insipienza”. 

Per maggiori approfondimenti sul metodo di lettura delle sagome cfr. 
Quaderni V. M. Romano – Q. n.1, Edizioni Simone. 
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comunità. Ciò permettere di intendere agevolmente il messaggio 
lucano che, a mio avviso, è la comunione delle chiese locali nella 
grande Chiesa cattolica, cioè universale.  

Questa interpretazione trova puntuale riscontro 
nell’immagine della dracma. Purtroppo la traduzione proposta 
traduce il termine con “moneta d’argento” facendo perdere il 
significato teologico che l’evangelista voleva trasmettere con la 
scelta di quel tipo di moneta. La dracma, infatti, non era un 
singolo pezzo, ma era composta da dieci verghe di metallo legate 
insieme. Così inteso, il termine ricorda il fascio romano, ovvero 
l’unione di dieci forti scettri (cioè di dieci popoli) saldamente 
coesi. Ritorna in questa immagine quel numero cento (dieci 
dracme formate da dieci verghe ciascuna, 10x10=100) che indica la 
totalità.22  

Nella lettura che propongo, quindi, la dracma non indica il 
singolo fedele all’interno di una comunità cristiana, ma piuttosto 
la comunità locale che, insieme alle altre nove, deve far 
comunione nella Chiesa universale.  

Perché la lucerna? 
L’azione della prima parabola (capro smarrito) si svolge 

all’aperto, nella solarità del giorno; in essa il soggetto è lo Spirito. 
Nella parabola delle dracme, invece, tutto accade nell’oscurità e 
all’interno della casa. Di qui la necessità di accendere la lucerna 
(tradotto con luce). Che senso dare a questo particolare? 

Io credo che Luca abbia voluto ricordare al cristiano che la 
Chiesa di Dio, in questo tempo intermedio, opera nella buia 
terrestrità del creato. In questa condizione potrà anche soffrire la 
divisione delle sue membra (lo scisma) ma, illuminata dalla luce 
del Risorto, sarà sempre pronta a ricompattare l’unità che porterà 
la storia dell’uomo fuori dalle tenebre.  

All’opera esterna si aggiunge ora quella che si svolge 
all’interno. La Chiesa agisce al suo interno spazzando via lo sporco 

                                                 
22 Il termine greco draxma può compitarsi in dra-X-ma in questo modo 

possiamo leggere “O madre, porta a compimento il Cristo”, con un riferimento 
abbastanza esplicito al compito della Chiesa di portare a perfezione l'opera del 
Cristo. L’espressione, inoltre, richiama quella del Magnificat: “La mia anima fa 
crescere il Signore”.  
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della casa e recuperando quanto si è perduto. E quando lo ha 
recuperato, lo riprende nelle sue mani; quelle mani che ora sono 
capaci di ridare la vita perché appartengono al Cristo suo Capo. 

La festa 
Anche qui, dopo il ritrovamento della dracma, c’è una 

grande festa. Qui però non accorrono amici e vicini, come 
raccontato nella prima parabola, ma la scena fa riferimento alle 
amiche e alle vicine. La connotazione tutta al femminile della 
parabola indica che ci stiamo muovendo ad uno stadio superiore 
dell’evoluzione dell’uomo.  

Se il “fate festa con me” della prima parabola indica la gioia 
dell’eucarestia che si può finalmente celebrare perché è ritornato 
il fratello eletto (pecora) pronto a farsi servo di Cristo, ora la festa 
ha una diversa connotazione. Essa indica la consumazione ultima 
del creato in quanto è presente la Donna che profeticamente fu 
offerta da Dio ad Adamo. Essa ha il potere di ricapitolare tutto il 
creato.23  

                                                 
23 Cambiando la formula di commento che chiude la parabola, vi leggo: 

“Così rivelo a voi: si realizza la liturgia del Cristo (cioè l’eucarestia) nel volto delle 
viventi anime di Dio ad opera dell’eletto (l’unico) che da peccatore si è pentito”.  

E intendo: ora la Cena non è più qualcosa di esterno agli uomini, perché si 
rispecchia nel loro volto animico che si è fatto simile a quello di Dio ed è opera 
dell’eletto di Dio. 
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CAP. IV 

IL FIGLIUOL PRODIGO  

LA CENA DELL’UOMO DALLE MANI BUCATE  

(LC 15, 11-32) 

 “11Gesù raccontò questa parabola. Un uomo aveva due 
figli. 12Il più giovane disse a suo padre: ‘Padre, dammi 
subito la mia parte di eredità’. Allora il padre divise il 
patrimonio tra i due figli. 13Pochi giorni dopo vendette 
tutti i suoi beni e con i soldi ricavati se ne andò in un 
paese lontano. Là si abbandonò ad una vita disordinata e 
così spese tutti i suoi soldi.  
14Ci fu poi in quella regione una grande carestia e quel 
giovane, non avendo più nulla, si trovò in grande 
difficoltà. 15Andò allora da uno degli abitanti di quel 
paese e si mise alle sue dipendenze. Costui lo mandò nei 
campi a fare il guardiano di maiali.  
16Era talmente affamato che avrebbe voluto sfamarsi con 
le ghiande che si davano ai maiali, ma nessuno gliene 
dava. 17Allora si mise a riflettere sulla sua condizione e 
disse: ‘Tutti i dipendenti di mio padre hanno cibo in 
abbondanza. Io, invece, sto qui a morir di fame. 
18Ritornerò da mio padre e gli dirò: ‘Padre ho peccato 
contro Dio e contro te. 19Non sono più degno di essere 
considerato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi 
dipendenti.’ 20Si mise subito in cammino e ritornò da 
suo padre.  
Era ancora lontano dalla casa paterna, quando suo 
padre lo vide e, commosso, gli corse incontro. Lo 
abbracciò e lo baciò. 21Ma il figlio gli disse: ‘Padre ho 
peccato contro Dio e contro di te. Non sono degno di 
essere considerato tuo figlio.’ 22Ma il padre ordinò 
subito ai suoi servi: ‘Presto andate a prendere il vestito 
più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l’anello al dito 
e dategli un paio di sandali. 23Poi prendete un vitello, 
quello che abbiamo ingrassato, e ammazzatelo. 
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Dobbiamo festeggiare con un banchetto il suo ritorno 
24perché questo mio figlio era per me come morto e ora è 
tornato in vita, era perduto e ora l’ho ritrovato’. E 
cominciarono a far festa. 
25Il figlio maggiore, intanto, si trovava nei campi. Al 
suo ritorno, quando fu vicino alla casa, sentì un suono 
di musiche e di danze. 26Chiamò uno dei servi e gli 
domandò che cosa era successo. 27Il servo gli rispose: ‘È 
tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello, 
quello che abbiamo ingrassato, perché ha potuto rivedere 
suo figlio sano e salvo.’ 
28Allora il fratello maggiore si sentì offeso e non voleva 
neppure entrare in casa. Suo padre uscì e cercò di 
convincerlo ad entrare. 29Ma il figlio maggiore disse: 
‘Da tanti anni io lavoro con te e non ho mai disubbidito 
a un tuo comando. Eppure tu non mi hai mai dato 
neppure un capretto per far festa con i miei amici. 
30Adesso, invece, torna a casa questo tuo figlio che ha 
sprecato i tuoi beni con le prostitute e per lui tu fai 
ammazzare il vitello grasso’. 
31Il padre gli rispose: ‘Figlio mio, tu stai sempre con me 
e tutto ciò che è mio è anche tuo. 32Io non potevo non 
essere contento e far festa, perché questo tuo fratello era 
per me come morto e ora è tornato in vita. era perduto e 
ora l’ho ritrovato’.” 

(Il testo è tratto dalla Bibbia in lingua corrente LDC – ABU 1985). 

1. Lettura critica del testo  

Chi legge la parabola in una qualsiasi traduzione in 
commercio s’imbatte in un racconto che riguarda un padre e due 
fratelli di cui uno buono e l'altro cattivo; uno cicala e l'altro 
formica.  

Ma chi legge in questa ottica deve pur chiedersi: dov'è il 
buon annuncio? Il figlio giovane, invece di pentirsi, sembra 
pensare solo alla ciotola della minestra e studia il modo per farsi 
accogliere da suo padre. Quel "Mi alzerò ... andrò ... dirò: ho peccato 
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... ", preparato con cura e ripetuto pedissequamente all'atto 
dell'incontro, sa di premeditazione e più che un sincero 
pentimento sembra un’accorta sceneggiatura per suscitare la 
tenerezza paterna. 

 Mi si dirà che il figlio mostra pentimento quando riconosce 
che non è degno di fare il servo nella casa del padre. Ma a parte 
la genericità della frase, essa diventa falsa sulla bocca di questo 
giovane che, chiaramente, torna solo perché ha fame.  

Mi si dirà ancora che il messaggio veicolato dal testo è la 
misericordia che il padre mostra verso il figlio più giovane 
(neoteros). Ma se questo è il tema, dobbiamo riconoscere che Luca 
lo diluisce molto. Inoltre, anche la figura del padre presenta degli 
aspetti contraddittori. Immaginate questo padre mentre 
organizza una grande festa senza neppure aspettare che ritorni 
l'altro figlio che pure non lo ha mai abbandonato.  

Mi rendo conto che a questo punto il lettore comincerà a 
diffidare delle mie parole e a sentirle come un coltello che gli 
uccide il figlio in braccio.  

Il male di molta ricerca biblica sta proprio in questo 
innamorarsi di un’interpretazione, perdendo di vista che il testo 
sacro è Parola che appartiene a Dio e che, come il mistero che 
racchiude, richiede una continua opera di scavo per mettere 
sempre più in luce le ricchezze del suo contenuto. Nessuno potrà 
mai dare conclusioni definitive: per questo i Padri 
commentavano le singole frasi ed aprivano tracce sempre nuove 
di meditazione. Quanto a me, mi proverò ad indicare le linee di 
un’analisi del testo utilizzando la speciale ermeneutica proposta 
dal Maestro quando dice: "Se il chicco di grano non si spacca e 
muore, resta solo; se muore dà invece molto frutto" (Gv 12,24.25). 

La precomprensione 
Il racconto che stiamo analizzando è definito Parabola della 

misericordia. Ma io ho l'impressione che calcando su 
quest’ultima parola, si azzera il senso del passo riducendolo ad 
un apologo dove viene presentato il banale comportamento 
umano di un buon padre di famiglia che lascia sempre la porta 
aperta ad un figlio, anche se ha sbagliato.  

Torna allora urgente la domanda di sempre: si può spacciare 
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per Parola di Dio una piccola sapienza umana? A mio parere il 
racconto racchiude ben altro: non stiamo commentando la 
misericordia verso chi sbaglia, ma il racconto teologico del grande 
amore di Colui che da sempre ci ha cercato e continua a bussare alla 
nostra porta per entrare e cenare con noi.  

Basta solo accennare a questa diversa linea di lettura e subito 
riprende vigore il momento della gioia (cardine del discorso 
lucano) nell'immagine della Casa dove si imbandisce la Cena per 
fare festa.  

Un diverso significato 
Con lo scopo di rompere il muro costituito dal senso 

corrente, ora proverò a suggerire al lettore una maniera (tra le 
tante) del tutto diversa di intendere il racconto proposto, 
riservandomi di esporre le motivazioni nella parte dedicata al 
commento dei singoli versetti.  

Ho già detto della necessità di leggere la nostra parabola 
come un momento diverso del discorso già affrontato nelle due 
parabole precedenti (pecorella e dracma); e che il tema comune 
dei tre racconti è quello della ricapitolazione dei due tronconi 
divisi dell’umanità (eletti e gentili).  

Credo che Luca stesso abbia voluto fornirci questa chiave di 
lettura fin dall’incipit della nostra parabola. Infatti, laddove la 
traduzione corrente dice: “Un uomo aveva due figli …”; io 
propongo di tradurre: “O eletto, la Potenza Perfetta (Dio) ne aveva 
due di figli!”  

Operata questa piccola variante, quello che segue diventa 
una storia nuova.  

2. Le sezioni del racconto 

Per facilitare l’analisi del testo in questa ottica, suggerisco di 
articolare il racconto in più sezioni teologiche ciascuna indicante 
un luogo e un tempo diversi. 

In cielo - Iniziativa del Verbo 
Al principio il Verbo prese l'iniziativa per diffondere la vita 
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nel mondo (Gn). Dopo aver operato nei primi cinque giorni della 
creazione, al sesto giorno egli offre l’Essenza vitale all’eletto 
(l’anthropos a cui affida il compito di coltivare la terra) affinché la 
comunichi al modo intero. Ma la richiesta di collaborazione sarà 
rigettata perché interviene un essere famelico (Limos) che induce 
al rifiuto. 

In terra - Incarnazione del Verbo 
Di fronte a questo stallo dell’evoluzione della vita creata, il 

Verbo interviene in forma ancora più penetrante e si incarna in 
Gesù che annuncia la possibilità per ogni uomo di acquisire la 
divinità. Ma sempre ad opera di quella forza malvagia (Limos), 
Gesù viene ucciso. 

Fra terra e cielo - Il ritorno alla divinità 
Lapidariamente Luca espone il tema del ritorno di Gesù alla 

Divinità nella frase: “Si intronizzò ritornando in se stesso”. La 
spiegazione è forse il punto più alto della teologia lucana. Come 
vedremo, l’evangelista racconta questo momento attraverso un 
serrato dialogo interno tra il Verbo e il Verbo incarnato in Gesù. 

Fra cielo e terra - il sommo sacerdote in trono 
Asceso al cielo, Gesù continuerà ad essere presente in mezzo 

agli uomini incarnato nella figura del sacerdote (eletto) che, nella 
Cena eucaristica, agisce in persona Christi.  

Nella Chiesa - Le difficoltà della comunione 
Il discorso ora si sposta sulla terra, nella Chiesa delle origini. 

Qui si rinnova la resistenza degli eletti diventati gretti, privi di 
fiducia in Dio e ormai collegati alla terrestrità (il fratello 
maggiore che viene dal campo). Essi interpretano il ruolo 
sacerdotale, affidato ad uno solo di essi (Gesù unico sacerdote), 
come tradimento delle promesse divine rivolte a tutto il popolo.  

Per risolvere questa divisione, interviene lo Spirito che 
chiarisce agli eletti che, poiché sono venuti meno alla missione di 
diffondere la Rivelazione, ora potranno ancora godere 
dell’irrevocabile promessa divina, ma a patto di costituirsi 
ciascuno servo, in rappresentanza del Grande Servo, al fine di 
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realizzare la comunione con i gentili. E proprio perché la festa 
celebra la comunione totale di tutta l’umanità, va accolto anche 
colui che un tempo si era perduto.  

Nella nostra storia questo momento è descritto nella scena in 
cui il Padre esce incontro al fratello anziano (sagoma degli eletti) 
che non vuole entrare in casa sentendosi offeso per l’accoglienza 
fatta al figlio ritornato (sagoma di Gesù) che ha fatto lega con le 
genti del mondo (prostitute e pubblicani). 

Questo, schematicamente, è uno dei significati che possono 
essere tratti dal nostro racconto. Mi auguro che il lettore ne 
intuisca il grande respiro teologico e lo tenga a compagno nella 
lettura dei singoli versetti. 

3. In cielo, nel mistero di Dio - (Lc 15,11-14) 

 Lc 15,11.12  
 “11Gesù raccontò anche questa parabola. 12Il più 

giovane (neoteros) disse a suo padre: ‘Padre, dammi 
subito la mia parte di eredità’. Allora il padre divise il 
patrimonio tra i due figli.”  

Una traduzione confettata 
Chi vuole leggere la Scrittura nella sua obiettività deve 

riferirsi al testo materiale greco. Ad esso farò riferimento nel corso 
del commento, procedendo ad una ricompilazione diversa da 
quella corrente in quei punti in cui Luca ha scritto in modo da 
depistare un lettore che non si muova nell’area della fede.  

La buona intenzione dei moderni traduttori, tesa rendere 
più accessibili i testi rivelati, purtroppo, il più delle volte, li 
induce a tralasciare alcuni elementi importanti e ad aggiungerne 
altri che orientano la lettura in un senso predeterminato. 

Verifichiamo allora quanto si è perduto e quanto si è 
aggiunto nella criticata versione che stiamo analizzando.  

a) Cominciamo con il primo generico “disse” del testo 
originale e che, al v. 11 della traduzione corrente, è diventato: 
"Gesù raccontò anche questa parabola". Questa traduzione toglie al 
lettore la possibilità di leggere il racconto in stretta correlazione 
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con i due che lo hanno preceduto (lo abbiamo già visto).  
b) La traduzione riportata aggiunge un “subito” (v. 2) che fa 

diventare la richiesta del figlio un’intimazione che non ammette 
rifiuto. Così, senza avvedersene, il lettore viene orientato a 
considerare il giovane un prepotente che abusa della debolezza 
paterna.24  

c) Il testo corrente assume che il padre divide i beni tra i due 
figli, mentre il testo originale dice solo "divise per quelli". Per di 
più, per indicare quanto viene richiesto e diviso, Luca usa due 
parole distinte: ousia e bios, che esprimono essenza e vita. È 
sufficiente recuperare tali termini nel loro significato originario 
per dubitare che qui Luca stia semplicemente parlando della 
spartizione anticipata dell’eredità (cosa che tra l’altro non ha 
precedenti nella tradizione biblica).  

 Il neoteros 
 A mio avviso il v. 11 va staccato da quello successivo, 

perché da v. 12 comincia la complessa storia del personaggio 
chiamato neoteros (tradotto con “il figlio più giovane”) che io 
considero un attributo del Cristo. 

 I significati.25 che si celano sotto questo termine hanno una 

                                                 
24 Per fare un esempio di quanto possa essere fuorviante l’interpretazione, 

c’è da dire che già Ambrogio commentava diversamente: "Vedi che il patrimonio 
divino vien dato a coloro che lo chiedono". Ed il Vangelo fa eco con l’altra frase: "i 
violenti si impossessano del regno dei cieli". 

25 a) L'aggettivo neos (nuovo o splendido) esprime l'idea di cambiamento, 
un “far nuove le cose”, sicché il superlativo relativo neoteros esalta detta capacità 
rispetto a qualcun altro. Potremmo dunque vedere nel neoteros Colui che fa nuove 
le cose in maniera superiore a chi, in precedenza, aveva questo compito; 

 b) ma neoteros può compitarsi (e credo che in questo senso fosse inteso nel 
glossario ecclesiale dei primi cristiani) come neo-T-eros. Identificando T con il Tau 
della perfezione, possiamo leggere: "Il perfetto amore della nave", con evidente 
riferimento alla Chiesa-nave; 

 c) se neoteros viene compitato come neota-eros, in questo caso dice: “amore 
per l’anno che viene”, laddove questo anno che deve iniziare è quello del giubileo e 
corrisponde al settimo giorno, quello della creazione dell’uomo perfetto;  

d) compitato come neo-teros dice: “Io metto insieme il tempio”, sintetizzando 
in maniera perfetta l’azione unificante di Gesù che costituisce l’uomo e l’intera 
umanità come Tempio di Dio. Ancora, la stessa compitazione può dire: “Tempio 
del Tempio” o “Cella del Tempio” e credo che corrisponda al coelum coeli di Agostino 
(Confessioni). 
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valenza cosmica e non meramente umana, pertanto rimandano 
inequivocabilmente alla figura di Cristo. 

 Ritraduciamo il testo 
Tornando al testo con questa nuova intelligenza, potremmo 

tradurre i vv. 11.12 letteralmente:  
“11Disse poi: ‘O uomo, la Potenza Perfetta ne aveva due di figli!’ 

12E disse il Neoteros, egli che è Voce potente, al Padre: ‘Padre dammi ciò 
che sta in alto; o Re (affidami) un altro compito’. E dell’Essenza egli 
distinse l’unità, Egli, la Potenza in persona, (distinse) la vita”.26  

Un significato veramente formidabile: Luca è entrato nel 
mistero di Dio per rivelare la vicenda creativa, proprio quando 
l’Essenza unica di Dio si distinse in parti per dare origine al Cristo 
creato. Questo primo evento si consuma dunque nei cieli e 
riguarda l'incarnazione del Verbo nel creato.27  

 Abbiamo solo letto due versetti e già si sono dischiusi i cieli 
e c’è spazio per una lunga meditazione. 

Lc 15,13 
"13Pochi giorni dopo il figlio più giovane vendette tutti i 
suoi beni e con i soldi ricavati se ne andò in un paese 
lontano. Là si abbandonò ad una vita disordinata e così 
spese tutti i soldi." 

I limiti della versione corrente 
 Il lettore potrà notare come la traduzione riportata in 

epigrafe, attenendosi al cliché del figlio scapestrato, priva il testo 
di ogni elemento rivelativo ed offre solo spunti per una predica 
moraleggiante che evidenzia come una vita dissipata conduca 

                                                 
26 Ho compitato: “Pater dos moi to epi, Ba, allon meros. Tes ousias ode dieilen en, 

auto Is ton bion.” 
27 Il lettore è invitato a rileggere la storia di Noè (Gn 9,20). Lì il neoteros è 

Cam che invita i fratelli a contemplare non certo la nudità fisica di un padre 
umano, ma il mistero insondabile del Padre celeste. In quel passo, il nostro 
misterioso Cam viene anche qualificato padre e pais (servo). E sarà proprio da pais 
dei suoi due fratelli, che farà in modo che Jafet (sagoma dei gentili) abiti nelle 
tende di Sem (sagoma degli eletti), così da realizzare la comunione finale. 

 Un racconto, letto profeticamente, annuncia la nascita della Chiesa 
universale in Cristo-Servo e, con ogni probabilità, è la base veterotestamentaria 
del nostro passo. 
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inevitabilmente alla povertà! Così la pagina evangelica si svilisce 
e chi legge non può accorgersi che il testo dice tutt’altra cosa. 
Infatti, ritraducendo il versetto in base al mio metodo, leggo:  

“13E dopo non molti giorni, raccogliendo ogni cosa, il Neoteros 
lasciò la sua patria verso una terra sopraelevata (Giudea) e lì profuse la 
ricchezza di Quello, vivendo senza speranza di salvezza”.28 

Come si vede, l’evento viene narrato in modo da non 
suggerire alcun giudizio sull’operato del personaggio. Esso potrà 
essere positivo o negativo secondo la linea di lettura che si 
sceglie. Io seguirò una linea positiva per individuare quel buon 
annuncio che non può assolutamente mancare.  

Vi è una notazione lucana che va recuperata: perché il 
giovane raccoglie ogni cosa?  

 Il dato viene ordinariamente omesso dai commentatori, 
eppure sono parole ispirate che non possono certo cadere. A mio 
giudizio, se l'azione del raccogliere si legge in parallelo con il gesto 
del profondere, e quest'ultimo viene letto non nel senso negativo di 
dissipare, ma come suprema generosità, allora nelle azioni si può 
intendere che il figlio offre veramente ogni cosa nella terra alta 
dove si stabilirà.  

Una nuova lettura 
Luca ha congegnato il testo superficiale in modo da indurre 

il lettore ad immaginare due ambienti: da un lato la casa paterna, 
dall’altro la terra dove viene dissipata la ricchezza ricevuta. Chi 
invece vuole seguire la mia traiettoria si accorge che l’azione è 
molto più articolata.  

Come già detto, il primo evento (separazione dal padre) va 
collocato nel mistero stesso di Dio e riguarda il momento della 
creazione, quando il Verbo, ponendosi come il Cristo, si distingue 
dal Padre per incarnarsi nel creato; il raccogliere invece è già 
collocato nel creato.29 Qui Luca sta chiarendo che il Neoteros attua 

                                                 
28 Con quest’ultima espressione ho voluto tradurre il termine asotos (senza 

salvezza) che normalmente viene tradotto con termini adatti a rafforzare 
l’immagine del giovane dissoluto. 

29 L'espressione sunagagon apanta (raccogliendo tutto) fa intravedere un'altra 
immagine specificamente ecclesiale (sunagogheo = assemblea): quella del tenere 
insieme i frammenti per unificarli, cosa che equivale a dar loro la vita. 
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un primo intervento nel mondo che dura non molti giorni (i primi 
cinque giorni della creazione), e che ad esso seguirà un secondo 
intervento (sesto giorno).  

Come si vede, il senso del passo non è quello che ci indica 
un figlio che sta arraffando affannosamente quanto gli ha dato il 
padre, ma ci rivela il Cristo che sta avocando a sé un compito 
speciale: entrare nel tempo per mettere ordine nel mondo in due 
fasi distinte (Rivelazione e Cena)30 e per mezzo di un’azione che 
implicherà una sofferenza. Quest’ultimo dato lo ritroviamo in v. 
13 se proviamo a tradurlo in altro modo, in tal caso scopriamo in 
esso una chiara allusione al dolore della croce:  

“Padre, dà a me la vita (to epi), o Re (affidami) un altro compito. 
Egli distinse questo nell’Essere: la croce e la vita.” 31 

Era un dissoluto: il testo lo dice 
Luca non fa pronunciare al padre nessuna parola di 

rimprovero per l’operato del figlio. Se poi consideriamo la 
grande festa che prepara per lui, allora il giudizio negativo degli 
agiografi su questo giovanotto entra veramente in crisi. 

 A chi obietta che Luca ha chiaramente denunciato lo 
sperpero usando il verbo diascorpizo, io rispondo che tale verbo 
può essere letto anche in senso positivo, sicché questo avere le 
mani bucate diventa un versare la vita senza limiti che rimanda 
all’Uomo dalle mani bucate dai chiodi della croce.  

A questo punto il nostro ipotetico interlocutore chiederà 
ragione delle prostitute (pornon) che compaiono nel racconto, 
chiaro indice di condotta depravata. Ma io rispondo che anche il 
termine pornon (per altro leggibile anche al maschile) può dire 
cose molto diverse. Esso, infatti, viene usato nella Bibbia dei LXX 
per indicare gli idolatri e non ha alcuna valenza sessuale.  

Procedendo ancora avanti nel racconto, mi si potrebbe 
eccepire che è lo stesso giovane che dichiara: "Ho peccato". Ma 

                                                                                              
L’immagine rimanda senza ombra di dubbio alla comunione operata nella Chiesa 
di Cristo.  

30 I sei giorni del racconto della creazione sono opera del Verbo che, 
rivelandosi al mondo, lo struttura. La Chiesa afferma che nel Cristo fummo creati 
e in Cristo saremo ricapitolati. 

31 Ho compitato: “Pater dos moi to epi, Ba allon meros. Ousias ode dieilen auto: 
iston, bios”. 
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anche questa espressione va presa con le molle, dal momento che 
il giovane non si qualifica peccatore, ma dice solo di avere deviato 
senza precisare la natura di tale deviazione. Viene allora da 
pensare al Cristo che ha deviato dalla sua divinità incarnandosi 
in Gesù-uomo per amore degli uomini. 

Abbiamo infine le dichiarazioni del padre: "Era morto... era 
perduto... ". Ma come mai, c’è da chiedersi, il padre che nulla 
sapeva del figlio dal suo allontanamento (Luca non dice niente in 
proposito) lo dichiara morto e perduto? L’allontanamento, per 
altro, se restiamo fedeli al racconto lucano, avviene senza 
drammi, sicché si può presumere che il padre fosse addirittura 
consenziente. A questo punto, se la malizia del giovane comincia 
a sgretolarsi, come leggere la scena? 

 Proviamo a fare un altro salto in avanti e lasciamo avanzare 
un'altra figura di figlio morto: quella di Gesù crocifisso. Quel 
morto che, guarda caso, viene proprio ritrovato nelle cene 
successive alla sua morte e non nel sepolcro che risulta vuoto. 

Possiamo così formulare una prima sintesi: Luca sta 
narrando che il Verbo distingue la sua divinità e, pur restando 
Verbo, opera nella creazione. Dopo non molti giorni, distinguendo, 
unificando e raccogliendo quanto era diviso, si forma una prima 
unità costituita dall’umanità intera (i primi cinque giorni). 
Portata a compimento questa prima opera, il Verbo chiede la 
collaborazione dell’uomo (chiamata di Abramo al sesto giorno) 
ed individua un servo (il gruppo eletto) perché guidi il mondo 
all’unità totale e alla pienezza del dialogo con il Creatore.  

Dalla pianura delle genti si rivolge al monte (la terra alta da 
identificarsi con Gerusalemme) ed entra in colloquio strettissimo 
con i suoi eletti. Fra essi spande a mani bucate la ricchezza della 
Rivelazione (Scrittura) indicando il sentiero della vita.  

Come si vede, quella che Luca sta esponendo in forma 
lapidaria, è l’abbassamento di Dio nella storia dell’umanità. 
L’espressione “zon asotos”, che correntemente viene tradotta con 
“vivendo lussuriosamente”, apre al mistero abissale di Dio che ha 
accettato di farsi peccato per amore degli uomini. 

Lc 15,14 
“14Ci fu poi in quella regione una grande carestia e quel 
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giovane, non avendo più nulla, si trovò in grande 
difficoltà.”  

 Carestia o diavolo? 
 La prima cosa da notare è che la versione riportata inverte 

gli stichi rispetto al testo originale. Luca, infatti, ha costruito la 
frase al rovescio dicendo:  

“Avendo egli speso tutto, vi fu una grande carestia in quella 
regione e lui in persona cominciò ad essere abbandonato”. 

Letto come l'evangelista l'ha strutturato, il versetto lascia 
intuire che paradossalmente la carestia dipende proprio 
dall’impoverimento del figlio e non viceversa. Che senso dare a 
questa carestia indicata con limos? Provando a scavare in 
quest’ultimo termine alla ricerca di altri significati, scopriamo che 
limos, oltre a carestia, denota un uomo famelico, un figuro che tutto 
divora e nulla produce.32 Possiamo ipotizzare, allora, che limos 
introduce sulla scena un nuovo soggetto: è l'avversario, il dia-
bolos, il grande uccellatore che getta la rete sulle cose divine, il 
principe di questo mondo che nella Chiesa primitiva assume le 
vesti del giudaismo. 

In questa ottica il v. 14 aderisce perfettamente al versetto 
precedente: nel sesto giorno il Verbo ha offerto la sua ricchezza 
agli eletti ed è stato rifiutato.33 Luca personalizza questo rifiuto 
nella figura del famelico limos, sagoma del gruppo eletto che si è 
reso idolatro (pornon).  

Questo mondo senza speranza può essere salvato solo grazie 
ad un intervento ancor più penetrante del Verbo: se per cinque 
giorni aveva operato tra le genti ed il sesto giorno tra gli eletti, 
ora deve incarnarsi in un Figlio che sia umano e divino.  

Possiamo allora tradurre il v. 14 con:  
“E dopo che egli ebbe dato senza riserve, venne un essere famelico, 

(vennero) tempi duri per quella terra alta (Gerusalemme).” 

                                                 
32 Compitato variamente può anche dire grande coltre (li-ima-os), rinviando 

alla coltre di morte che copre le genti; ma può anche significare grande laccio, 
alludendo all’azione dell’uccellatore.  

33 La Bibbia segnala questo rifiuto qualificando gli eletti come popolo dalla 
dura cervice (Es); annotando divisioni e guerre (libri storici); e dichiarando che per 
cinque secoli non nasce nessun grande profeta in Israele (carestia di verità). 
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4. L’incarnazione del Verbo - In terra (Lc 15,15.16) 

Lc 15,15 
“15Andò allora da uno degli abitanti di quel paese e si 
mise alle sue dipendenze. Costui lo mandò nei campi a 
fare il guardiano di maiali.”  

Una traduzione forzata 
Seguendo la traduzione corrente, il giovane (neoteros), ormai 

affamato, si mette al servizio di un abitante di quel paese (polites) 
il quale lo manda a pasturare i porci. Ma è proprio così? 

Innanzitutto voglio sottolineare che, vista la preminenza 
assoluta delle vicende del giovane, perché mai Luca introduce un 
nuovo personaggio: il polites? Né può considerarsi del tutto 
letterario il richiamo ai porci (xoiros).34 Ma il punto più 
scandaloso del nostro testo è il verbo che indica la relazione tra il 
neoteros e il polites.35 Fra tanti vocaboli a disposizione per 
esprimere l'idea di un lavoro alle dipendenze di un altro, Luca 
certamente usa quello meno adatto: kollao (incollare). Perché 
scegliere un verbo che nella Genesi viene riferito all’unione dei 
progenitori?  

Io credo che con tale scelta Luca abbia voluto assimilare i 
due personaggi in uno solo. In questo modo entrambe le azioni 
dei v. 15 (andò… mandò) possono riferirsi al neoteros. Ne deduco 
che il neoteros si identifica (kollao) col polites e che la scena 
descriva l’incarnazione di Cristo in quel polites, abitante della 

                                                 
34 Xoiros (maiale) è un termine assente nei LXX ed è presente solo nei 

Sinottici. Due dati, questi, che orientano a recuperare il senso del termine 
cercando di intuire quale valore potesse avere nel glossario della Chiesa 
primitiva. Proviamo allora a scomporre in vario modo la parola xoiros. X-o-iros, si 
può tradurre come “il santo di Cristo”; x-oi-ra-os, “chi ora è per il Cristo agnello”; 
xoi-ra-os dice “chi è per il calice”, espressione quest’ultima che acquista un evidente 
significato teologico che rimanda alla comunione. 

35 Il termine polites rimanda a cittadino e teologicamente richiama 
Gerusalemme, la città per antonomasia. Compitato come poa-litos o po-lita-hs 
allude a chi “prega mediante la cena”; compitato come po-lita-os, a chi copre (lis = 
lino) la cena, chi la nasconde. Espressioni che possono ben riguardare un giudeo 
che celebra la sua Pasqua da isolato. 
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terra alta, e quindi in un eletto/sacerdote (alter Christus).  
Ed allora non è il polites a mandare il neoteros a pasturare i 

porci, ma l’azione è esattamente opposta: è il neoteros che manda 
il cittadino a pasturare (boskein)36 i porci. Se si batte questa pista, il 
rapporto scolorito tra i due personaggi assume una coloritura 
inimmaginabile.  

Provo a proporre una nuova traduzione del v. 15 
attenendomi strettamente al testo originale:  

“E quando giunse, il neoteros si incarnò (kollao) in un sol uomo 
(eis), tra quelli intrepidi della città. E a lui affidò la missione di pastore 
nel mondo, per coloro che sono destinati alla comunione”. 

Lc 15,16 
“16Era talmente affamato che avrebbe voluto sfamarsi 
con le ghiande che si davano ai maiali, ma nessuno 
gliene dava.”  

Riempire quale ventre? 
In questo versetto, usando una brutta espressione, Luca non 

dice che il giovane voleva sfamarsi, come comunemente viene 
tradotto il verbo, ma che aveva "desiderio di riempirsi il ventre”. A 
mio parere questo ventre è uno di quei lampeggiatori disseminati 
ad arte nel testo per indurre alla ricerca di un diverso 
significato.37 Allora io ipotizzo che il nostro neoteros non desidera 
tanto rimpinzarsi di cibi materiali ma che il suo desiderio è quello 
di accogliere le genti nel suo metaforico ventre.  

Questa lettura mi pare confermata dal termine keration 
(carrube) che la libertà del traduttore ha reso con ghiande. Io 

                                                 
36 Boskein è il verbo che Gesù usa per costituire Pietro capo della Chiesa. La 

Vulgata intelligentemente si tira fuori dal problema riproponendo 
pedissequamente il testo greco. Infatti scrive: “et misit illum (chi?) in villam suam”. 

37 Il termine koilia (ventre), in Gn 3,14, è legato alla parola petto laddove si 
dice che il serpente camminerà sul suo ventre e sul suo petto. Poiché queste due 
parti anatomiche sono poco distinguibili in un serpente, è lecito sospettare che 
koilia voglia indicare qualcosa di diverso da ventre. Inoltre, il termine viene usato, 
ancora in Gn, per dire che Rebecca porta in grembo (koilia) Giacobbe ed Esaù che 
già prima di nascere combattono tra loro. Il termine è usato ancora in Es (29,22) e 
in Lv (3,3) dove si stabilisce che il grasso che copre il ventre deve essere offerto in 
sacrificio a Dio. Un termine dunque ricco di implicazioni che meritano ben altro 
spazio di meditazione. 
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ritengo che se Luca usi il termine carrube, è perché esse, con la 
loro forma a corna di bue, rimandano il lettore a quel pane che i 
greci chiamavano cornetto (bous). Certo la scena cambia del tutto 
se il desiderio del guardiano di porci si riferisce ai pani e non al 
cibo che sta nel trogolo.38 Ma il massimo dell'incoerenza della 
traduzione corrente si tocca in quel: "nessuno gliene dava”. Perché 
mai questo giovane doveva aspettare che qualcuno gli offrisse le 
carrube: non poteva prenderle da sé?  

Tutto diventa chiaro, però, se si identifica il neoteros con il 
polites; in questo caso l’espressione "nessuno gliene dava” diventa 
proclamazione del rifiuto del polites-sacerdote-eletto a vicariare 
Cristo-Neoteros nel mondo.  

5. Ritorno alla divinità - Tra terra e cielo (Lc 15,17-19) 

Lc 15,17 
"17Allora si mise a riflettere sulla sua condizione e disse: 
‘Tutti i dipendenti di mio padre hanno cibo in 
abbondanza. Io, invece, sto qui a morir di fame’.” 

Ma dov’è il pentimento? 
 Chi legge il passo ora citato è portato a dedurre un 

pentimento del giovane. A mio giudizio, invece, il testo, così 
tradotto, conferma che il ritorno a casa è dettato solo da una 
scelta opportunistica. D’altra parte anche il discorsetto che il 
giovane prepara per farsi accogliere dal padre, e che poi verrà 
ripetuto parola per parola, certo non è segno di un tormentato 
pentimento, quanto piuttosto della fredda valutazione di una 
situazione che esige il costo dell'umiliazione per ottenere un certo 
effetto.  

Tuttavia queste deduzioni sono solo illazioni dal momento 
che il testo originale non consente nessun tipo di giudizio, né a 
favore né contro il giovane, perché dice genericamente: "Andando 

                                                 
38 Se scomponiamo keration in kera-tia si può intendere che il desiderio ha 

per oggetto le “coppe tue”, cioè del Cristo, ed i gruppi facenti parte di un esercito 
(kera).  
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verso se stesso" (eis auton elton). Ma la situazione descritta si ribalta 
completamente seguendo la mia linea interpretativa. Perché in 
quel “eis auton elton”, io vedo il Neoteros-Gesù che decide di 
tornare nella pienezza della sua divinità. Inizia così il suo ritorno 
al cielo portando il peso della sua creaturalità.  

Sarà proprio l’umiliante natura umana che è venuto ad 
assumere con l’incarnazione che gli farà pronunciare la frase: “Ho 
deviato” dalla mia natura divina (e non “Ho peccato” come 
solitamente si legge).  
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I servi hanno cibo 
 "Hanno cibo in abbondanza" dice la nostra traduzione. Ma il 

testo greco offre ben altre suggestioni perché dice: "Abbondano di 
pani" con chiaro riferimento ai pani lievitati (artoi) dell’ultima 
Cena.  

 La provocazione diventa molto forte se si riflette che il 
giovane si riferisce ai mistioi del padre, termine genericamente 
tradotto con “servi”. Qui Luca sembra divertirsi a qualificare 
questi servi in modi diversi; infatti chiamerà douloi (v. 22) quelli 
che rivestono il figlio ritornato; e paides (v. 26) quelli che spiegano 
al figlio anziano che torna dalla campagna il significato della 
festa che si sta svolgendo in casa.  

Una struttura complessa (mistioi, douloi, paides) che 
riduttivamente viene spiegata con la necessità letteraria di 
servirsi di sinonimi. A me pare che qui Luca stia delineando 
funzioni diverse all'interno della Chiesa primitiva. Volendo 
formulare un’ipotesi potremo dire che: 

- mistioi (braccianti) sono i gentili che celebrano la loro Cena 
col pane di Caino, frutto della terra. Evidenziando all'interno 
della parola la radice istia che indica il focolare, l'espressione 
indica “quelli della casa” e rimanda ai componenti di una chiesa 
domestica in dialettica con la Chiesa dei santi di Gerusalemme; 

- douloi sono coloro che hanno potestà di tenere uniti. 
Evidenziando nella parola la radice oulos (covone, inteso nel 
senso di raccogliere la paglia) il termine sembra alludere a coloro 
che sono servi di una comunità religiosa sicché il termine 
potrebbe alludere alla funzione episcopale; 

- paides, infine, indicando l’unico dei servi, rappresenta il 
sacerdote eucaristico che vicaria il Cristo-Servo, unico Sacerdote 
nella Cena. 

Morir di fame 
 "Io invece sto qui a morire di fame". Così tradotta anche questa 

espressione diventa fuorviante. La fame di cui sta morendo il 
nostro giovane, nel testo greco è indicata con limos, termine già 
incontrato a v. 14 e che nella versione corrente è stato tradotto 
con carestia. Ne segue che, se si vuole mantenere costante il 
significato, dovremmo dire che il giovane sta morendo di 
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carestia, e non di fame.  
 A chi pensa che sto forzando il testo, ricordo che anche 

Ambrogio si poneva il problema.39 Facciamo allora attenzione. 
Innanzitutto Luca non avrebbe avuto motivo di accostare la 
carestia con la fame del giovane dal momento che, a detta dello 
stesso evangelista, la fame dipende dall’aver finito i soldi. Ma se 
l’evangelista ha fatto riferimento sia alla fame che alla carestia 
probabilmente ha voluto dire non due, ma un’unica cosa 
complessa.  

Torniamo al testo. La versione corrente non coglie nel v. 17 
una diversa intenzione di Luca: quella cioè di formulare un 
brevissimo sommario di quanto si svolgerà in seguito. Questo 
titolo-sommario è racchiuso nelle prime parole del versetto che, 
diversamente compitate, risultano coerenti con la mia linea 
interpretativa perché dicono: “Si intronizzò, ritornando in se 
stesso”.40  

Il versetto annuncia la conclusione, ovvero che il Cristo 
torna nella sua divinità. Fatto l’annuncio, l’evangelista chiarisce i 
tempi di questa intronizzazione (ascesa al cielo); ed infine, 
spiando nel mistero di Dio, rivela l’intimo discorso tra Verbo 
incarnato e il suo vicario su questa terra. Le parole tra il Neoteros 
e il polites (alter Christus) diventano allora le battute di un asciutto 
dialogo che illumina l’evento della passione.  

Il Verbo proclama: “Quanti sono per me!”; poi, al polites dà un 
mandato: “Sii tu l’agnello del Padre mio, essi (gentili) sono andati 
oltre i pani (verso la comunione del calice)”. Poi dice a se stesso: 
“Sì, sono annientato da un essere famelico”.41 

Poche parole per annunciare:  
a) la salvezza universale (quanti sono per me!);  

                                                 
39 Avverto che il testo potrebbe anche dire: “Venne allora (in quella regione) 

un famelico figuro dotato di grande forza”. Se così fosse, la scena cambierebbe del 
tutto e l’espressione che stiamo esaminando assumerebbe il senso di: “Io sto 
morendo a motivo del male”. È il male che nella Chiesa primitiva aveva il volto triste 
ed oppressivo del giudaismo avaro della ricchezza di Dio e teso ad impedire 
l’accesso a quelle carrube-pani predisposte per la cena dei porci-santi (gentili) di 
Cristo. 

40 Compito: “eise, autonde elton”.  
41 Compito: “posoi moi. Isti Oi tou Patros mou; perisseuontai arton. Ego de. Limo 

ode apollumai.” 
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b) che questa salvezza passa attraverso la morte (io sono 
annientato);  

c) che i gentili hanno superato il livello terrestre dell’offerta 
(sono andati oltre i pani);  

d) la costituzione della sacerdotalità (sii tu l’agnello);  
e) la rivelazione di una passione liberamente accettata.  

Lc 15,18 
“18Ritornerò da mio padre e gli dirò: ‘Padre ho peccato 
contro Dio e contro te’.”  

Ritornerò da mio padre  
 Questa traduzione omette di registrare l’anastas con cui 

comincia la frase greca e che vuol significare “quando mi 
solleverò”.  

Se da un punto di vista linguistico l'omissione può essere 
giustificabile, non lo è teologicamente, perché il verbo anistemi ha 
un senso pregnante nella Scrittura: esso viene usato sia per 
indicare l'elevazione sulla Croce che la resurrezione di Gesù. Non 
è dunque una parola qualsiasi, anzi, essa può diventare la chiave 
di comprensione del testo. Infatti, se facciamo precedere il 
versetto, come nella versione originale, da quell’anistemi omesso 
nella traduzione corrente, tutto ciò che ora seguirà andrà 
collocato dopo la resurrezione di Gesù.  

 Ho peccato 
Il verbo emarton, tradotto con "ho peccato", orienta subito ad 

un’interpretazione pessimistica del racconto. Ma se 
approfondiamo l’analisi ci accorgiamo che il verbo è coniugato 
all’imperfetto (peccavo) e non al passato prossimo. Inoltre esso 
ha tutta una serie di significati tra i quali: fallire, non raggiungere, 
restar deluso, perdere, non ottenere, essere privato. Facendo leva su 
quest’ultimo significato, l'espressione comunica qualcosa di 
diverso dal peccato: essa può annunciare sia la delusione per il 
fallimento dell’azione svolta dal Verbo incarnato fra gli eletti, sia 
la privazione della pienezza della natura divina.  
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Luca 15,19 
 “19Non sono più degno di essere considerato tuo figlio. 
Trattami come uno dei tuoi servi’.” 

Il v. 19, nella traduzione riportata, completa la dichiarazione 
del nostro fuggiasco che si dichiara indegno di essere chiamato 
figlio e chiede di essere considerato un servo. Tutto sembra 
chiaro ma, per chi medita, c'è qualcosa di ben più sottile da 
cogliere. Il figlio non chiede di essere considerato servo ma di 
essere fatto servo (poieo). C'è come un quid che il padre deve 
compiere su di lui, una trasformazione richiesta chiaramente dal 
verbo poieo che implica l'idea del fare.  

 Ma c'è un altro elemento da sottolineare: il figlio non chiede 
di essere un servo qualunque ma ena, cioè l'unico. Ena, infatti, è 
quel numerale che Luca usa per ben tre volte al posto 
dell'indefinito tis.42  

Da ciò deduco che la dichiarazione del giovane è molto più 
che una ben architettata sottomissione all'autorità paterna. Essa 
rivela quel Gesù che, impoverito della divinità totale continua ad 
amare il mondo; si offre come Unico Sacerdote nel celeste tempio 
di Dio, come chiarisce Paolo nella Lettera agli Ebrei.  

Alla luce di questa intuizione, la frase “Non sono più degno di 
essere chiamato tuo figlio” svela il momento altissimo dell’incontro 
tra il Fallito e la Maestà di Dio, come ben si può leggere 
compitando diversamente: “19Ciò che è al tuo cospetto (il Crocifisso) 
non è il Verbo (Eimi) degno di essere invocato come tuo figlio”.43 

                                                 
42 Nella nostra frase è presente un eis che viene tradotto con contro il cielo. 

Se invece consideriamo eis un numerale, esso equivale a monos e può quindi 
tradursi con da solo, sicché la frase “ho peccato contro il cielo”, può diventare: "non 
conseguii da solo chi era tuo agnello”. E qui ouranos (comunemente tradotto con 
cielo) andrà compitato ou-ranon ed in tal caso indica il gruppo eletto. 

Anche la parola enopion, tradotta con un avanti o contro (di te) può 
intendersi in una maniera diversa. Infatti, oltre che avverbio, può intendersi come 
un aggettivo che indica presenza; si può allora collegare a ou-ranon ed ottenere 
un’espressione che starebbe bene sulle labbra di Gesù sollevato sulla croce: 
“Padre, io fallivo in ciò che riguarda colui che al compimento sarà tuo, e che sta alla tua 
presenza”.  

43 Compito: “Enopion sou, ouk eti Eimi acsios cletenai Uios sou” dove eti sta per 
estin, ed eimi indica il Verbo, il Sono di Dio. 
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6. L’ascensione al cielo - Tra cielo e terra (Lc 15,20-27) 

Lc 15,20 
"20Si mise subito in cammino e ritornò da suo padre. Era 
ancora lontano dalla casa paterna, quando suo padre lo 
vide e, commosso, gli corse incontro. Lo abbracciò e lo 
baciò.” 

Il padre accorre 
 Da questo punto in poi, il nostro traduttore comincia a 

parteggiare per il figlio: poiché si è pentito, merita comprensione! 
Di qui la colorita espressione “si mise subito in cammino” con quel 
subito che accentua la volontà di cambiamento e il desiderio di 
ritornare gli affetti familiari. Ma dietro questa frase, nel testo 
originale, c'è però sempre lo stesso anastas di v. 18 che ci parla di 
crocefissione e di resurrezione.  

Nessun subito dunque, ma l'indicazione del ritorno al Padre 
che inizia nel momento in cui il Figlio si trova sollevato in alto 
sulla croce. La scena che si presenta al lettore non è quella del 
padre che, dall’alto della torre, si consuma di dolore nella 
speranza di vedere tornare il figlio, ma quella del profeta che 
dice: quando tu sarai elevato sul monte, nudo come un palo, allora Javè 
misericordioso verrà a te. 

Si commosse 
 Un figlio che muore sulla terra; un padre che accorre e 

soffre di dolore e di amore. Il verbo splangnizo esprime 
compiutamente il torcersi ed il liquefarsi delle viscere di fronte 
ad uno spettacolo terribile e coinvolgente al sommo grado. 

 Ma la nostra meditazione può andare oltre se si articola 
diversamente la frase e si compita in modo diverso il nostro 
verbo. Servendosi di una tecnica propria a tutti gli scrittori sacri, 
Luca opera una rapida sostituzione di soggetto, sicché, dove 
sembra che le immagini abbiano come unico punto di riferimento 
il padre, si viene invece a costituire un discorso articolato fra più 
soggetti. Possiamo allora intendere:  

"20E levatosi in alto, si diresse verso suo padre. Mentre ancora 
stava lontano, il Padre lo vide; e giù egli (il figlio) costituì se stesso 
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come viscere di sacrificio”.44 
Il figlio che ritorna ora costituisce se stesso in una presenza 

nuova, in quell’eucarestia che sostituisce gli animali sacrificati le 
cui viscere venivano offerte al Dio come parte prelibata.  

L'abbraccio e il bacio 
 "Lo abbracciò", così dice la traduzione che stiamo 

commentando. La Vulgata, aderendo all’originale greco, traduce 
la frase con un “Cecidit super collum eius” che significa “cadde sul 
suo collo”. Espressione alquanto strana, questa. Perché mai, se 
veramente l’intenzione era quella di raccontare di un abbraccio, 
l’evangelista non ha usato dei termini più appropriati? Io ritengo 
che l’immagine appartenga al novero di quelle che vogliono 
rinviare ad un significato nascosto. Faremmo torto a Luca se non 
cogliessimo la provocazione nascosta in quel trachelon (collo) sul 
quale il Padre cade per baciare il Figlio. 

 Verificando il termine, si scopre che esso indica, in gergo 
marinaro, la parte centrale dell'incrociarsi dei due legni che 
formano l'albero maestro; può quindi assimilarsi al palo della 
nave (iston) che nell’iconografia dei primi cristiani rimandava 
intuitivamente al legno della croce.45  

Ricompitando e rileggendo il testo con questo spirito, esso 
diventa:  

“E in servizio per loro, in alto giacque sulla croce; lì proprio allora 
li amò senza riserve”.46 

Qui si avverte l'eco delle parole di Giovanni: “E li amò sino 
alla fine”. In questa lettura viene affermato il ministero 
sacerdotale costituito nell'atto stesso di farsi vittima sacrificale. Di 
fronte a questo gesto di offerta, il Padre “lo baciò". Un gesto 
splendido che rimargina la ferita del bacio di Giuda ed attesta la 
comunione mai finita tra Padre e Figlio.  

Su questa immagine poggia quell’iconografia che colloca 

                                                 
44 Compito: “Kai anastas elten pros ton patera uauton. Eti de autou makran, eiden 

auton o pater. Ka I, E splangcna iste”. 
45 La liturgia della Chiesa ha ripreso questa simbologia quando sulla croce 

della quaresima appende un drappo bianco a mo' di vela arrotolata; e quando 
mette nelle mani del Risorto una croce con la vela gonfiata dal vento dello Spirito. 

46 Compito: “Kai drama on, epi epesen epi ton trachelon. Autou kai, kata efilesen”. 
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dietro la croce l’immagine del Padre, e che talvolta disegna le sue 
mani sotto il patibulum per indicare un’immediata ascensione al 
cielo dell’Uomo Gesù vittima di amore.  

Lc 15,21 
"21Ma il figlio gli disse: ‘Padre ho peccato contro Dio e 
contro di te. Non sono degno di essere considerato tuo 
figlio.” 

Il testo lucano non richiede quel “ma” teso a sottolineare 
l'amore del padre in contrapposizione alla malvagità del figlio.  

 Come in tutte le cosiddette ripetizioni di cui abbonda la 
Scrittura, anche qui la frase è molto più che una reiterazione. 
Basta ricompitarla ed essa si pone come diretta conseguenza del 
gesto di offerta narrato nel versetto precedente.  

Ponendo la frase sulla bocca del figlio si può leggere la 
richiesta di un sacerdozio umano che vicari in terra la grande 
liturgia dei cieli:  

“Gli chiese il figlio: ‘O Padre, lui veste-pane, lui croce, lui agnello, 
tu fa’ ardere! Suscita l’unità come Presenza poiché io sono l’ictus (pesce) 
degno di essere invocato come tuo figlio”.47 

Da questa compitazione (ed ancora altre possono derivarsi 
dal testo) scaturisce una complessa teologia sul sacerdozio. Esso è 
individuato come Parola (veste) e come Pane, come Croce e come 
Spirito ardente. Il tutto riassume la liturgia eucaristica. La Chiesa, 
invece, è richiamata nella figura del grande Ictus che, quale corpo 
di Cristo, può essere invocato come Figlio di Dio. 

Il versetto allora si può interpretare come preghiera 
sacerdotale del Figlio: è lo stesso Gesù che invoca il Padre 
nell’orto degli ulivi affinché “imbandisca anche dopo di Lui il calice 
di comunione" costituendo nel mondo un sacerdozio nel quale Lui 
possa incarnarsi per portare al Padre la voce dell'uomo. 

 L'azione del Padre diventa così esecuzione puntuale di tutto 
ciò che viene da Lui invocato, perché quello che il Figlio chiede 
Egli lo concede.  

                                                 
47 Compito: “Auton, eipen o Uios auto, Pater ema-arton; e Iston, ou Ranon, kaie! 

En, opion sou, oti Uka eimi, aios kletenai Uios sou”.  
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Lc 15,22 
"22Ma il padre ordinò subito ai suoi servi: ‘Presto andate 
a prendere il vestito più bello e fateglielo indossare. 
Mettetegli l’anello al dito e dategli un paio di sandali.” 

Un sacerdozio universale - La stola  
Luca articola la scena su tre elementi: veste, anello, sandali; tre 

elementi che hanno un alto valore simbolico e costituiscono 
quindi una metaforica sintesi del recupero da parte del Verbo 
incarnato della sua dimensione divina.  

Quanto alla veste, bisogna riflettere che il padre comanda di 
portare fuori la prima veste. A mio giudizio essa sta ad indicare 
quella originaria divinità che il figlio ha voluto dismettere per 
diventare una creatura. Ma nella vestizione intuisco anche la 
volontà di rivelare la sua nascosta (ekfero) realtà divina, sicché 
d’ora in avanti il Cristo-Gesù si mostrerà come Spirito rivelatore.  

Ma sotto la stolam primam, come traduce la Vulgata, si cela 
ancora altro. Penso che essa voglia anche alludere ad un 
sacerdozio universale, quello del Dio Altissimo di Melkisedec. 
Infatti, nella liturgia della Chiesa, il termine stola ha assunto il 
significato di veste sacerdotale.48  

Ma non finisce qui la ricchezza di significati di questa 
specialissima veste. Proviamo allora a cercare nel VT l'uso del 
termine. 

 In Genesi (27,15.16) troviamo una scena molto suggestiva: 
Rebecca traveste il figlio Giacobbe con i panni del primogenito 
Esaù affinché il padre Isacco, quasi cieco, benedica Giacobbe 
scambiandolo per il primogenito. Per mettere in atto l’inganno, 
prende l'abito (stola) di Esaù (il figlio più anziano, presbuteros) e 

                                                 
48 Per chi legge la Scrittura per immagini e simboli, la stola diventa un 

qualcosa che può leggersi variamente. Il primo abito era fatto di pelle (l’abito che 
Dio diede ai progenitori); allora avere indosso una veste di pelle può significare 
aver assunto una dimensione umana. Si fa allora chiara l'allusione ai segni 
sacramentali che sono manifestazione tangibile della presenza del Cristo nel 
mondo. Ed inoltre si fa chiaro che il sacramento è innanzi tutto la Persona stessa 
che li celebra. Ma la pelle rimanda anche alla pergamena e quindi alla Scrittura: 
colui che indossa l'abito di pelle è come se si facesse legno che regge il rotolo del 
Libro. Egli stesso diventa libro vivo che si muove nel mondo, a lui sarà chiesto di 
essere quel canto e quel coro che fra poco risuoneranno nel nostro racconto.  
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con esso riveste (enedusen) Giacobbe, il figlio più giovane 
(neoteros). Poi gli ricopre le braccia con le pelli dei capretti (erifon) 
per simulare le braccia villose di Esaù.  

Anche il più ingenuo dei lettori può coglie nel racconto 
veterotestamentario un parallelismo con la parabola lucana. 
Troppi sono i termini identici!  

Un certo pessimismo che inquina la lettura del VT ha messo 
sempre in ombra l'aspetto positivo del racconto. Così la scena fa 
di Giacobbe un ladro e di Rebecca una truffatrice. Io preferisco 
leggere la storia in termini ottimistici e trovare in essa la 
rivelazione che nessuno è primogenito rispetto all’altro per Dio, 
ma che ogni uomo viene equiparato al primogenito. La “frode” di 
Rebecca si tramuta allora nel gesto misericordioso della Chiesa 
che assimila ogni suo figlio al primogenito Gesù e così lo 
presenta la Padre. È l'affermazione dell'uguale amore che il Padre 
porta ai suoi due figli (eletti e gentili): due per specialità di 
compiti e non per supremazia di uno sull’altro.49 

Ritornando alla nostra parabola, io leggo nella scena una 
vestizione sacerdotale che equipara il sacerdote (polites-eletto) al 
Figlio primogenito di Dio.  

Ma la nostra meditazione può andare ancora oltre e 
richiamare la scena del V.T. nella quale Giuseppe, venduto dai 
fratelli, verrà nominato viceré di quell'Egitto che indica il mondo 
delle genti. In quel racconto il faraone (qui è sagoma di Dio) dice: 

 "Oracolo, io ti stabilisco da oggi su tutta la terra d’Egitto. E 
toltosi l’anello (daktylion) dal suo dito lo pose nella mano di Giuseppe e lo 
rivestì (enedusen) di un abito (stola) di bisso. E pose un collare di oro al 
suo collo (trachelon)". 

Ci troviamo di fronte al racconto di una solenne investitura. 
Ma anche qui l’andamento della scena ed i riferimenti verbali 
sono troppo somiglianti con la parabola lucana per essere 
occasionali. Come se non bastasse, anche in questo racconto 

                                                 
49 L'acquisto della primogenitura da parte di Giacobbe in cambio di una 

zuppa di lenticchie, rossa come il sangue (l’immagine richiama il calice del vino), 
assume allora il senso della comunione che si è stabilita tra i fratelli. Ciò 
purtroppo non sarà compreso subito e tra i due vi sarà ostilità fino alla notte dello 
Jabboc, quando Giacobbe, lottando con la morte, scoprirà la sua sacerdotalità (si 
dichiarerà servo del fratello) ed Esaù potrà accoglierlo con amore fraterno. 
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ritroviamo quel koilia (ventre) che Luca usa nell’espressione 
“riempire il ventre” e che abbiamo individuato come un 
segnalatore di senso.50  

 L’anello e i sandali  
 Simbolicamente, l’anello conferiva un sigillo di autorità: 

attestava il potere di aprire o chiudere; di legare o sciogliere. 
Nella scena di Giuseppe, il faraone lo toglie dal suo dito e lo pone 
nella mano, cioè in potere di Giuseppe. Non diversamente avviene 
nella parabola lucana. Ma l’anello attesta anche un patto di 
fedeltà nuziale. Dio ha sposato il mondo e la promessa di fedeltà 
apre così un tempo di sicurezza: quello dello Spirito e 
dell’Eucarestia.51 

Fortissima è anche la simbologia del sandalo; nell'antico 
Egitto era il segno della vita immortale (l’hank è la stilizzazione 
grafica di un sandalo). Dare il sandalo (vedi Amun che mette 
nella bocca del faraone morto il segno dell'hank) può equivalere 
dunque a dare una vita immortale attraverso un segno materiale. 
Anche qui diventa evidente il riferimento all’eucarestia che, 
attraverso i segni materiali del pane e del vino, apre all’uomo la 
via della divinità.  

Nel nostro racconto il sandalo allude allora al Patto Nuovo 
che Dio stabilisce con colui che assume la funzione sacerdotale 
nella celebrazione dell’Eucarestia. I sandali simboleggiano infine 
che l’increato Verbo ha riacquistato la propria libertà dopo la 

                                                 
50 Il koilia veterotestamentario lo ritroviamo nel racconto del sogno del 

faraone la cui interpretazione porterà Giuseppe alla regalità. Nel sogno del 
faraone sette vacche grasse entrano nel ventre di sette vacche magre, ma queste 
restano brutte e magre. Il sogno viene spiegato da Giuseppe come sette anni di 
carestia che divorano le ricchezze accumulate nei sette anni dell’abbondanza.  

 Una scena che forse andrebbe riletta attribuendo alla parola bous (bue, 
vacca) il significato di pane a forma di cornetto. In questo caso la profezia direbbe: 
quando i pani lievitati (grassi) saranno assimilati dai pani azzimi (magri) questi 
ultimi non diventeranno floridi. Ovvero, quando la pienezza della rivelazione 
(pani lievitati) sarà offerta agli eletti - che già avevano resa sterile (pani azzimi) la 
precedente rivelazione - questi non ne trarranno giovamento. In altre parole: il 
gruppo eletto divorerà la fede di Cristo e la sua eucarestia, ma non saprà 
giovarsene. 

51 L’anello, come nel rito nuziale, attesta qui un patto di fedeltà; ed i 
sacerdoti portavano l’anello proprio per indicare che la comunità è sposa di Dio. 
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schiavitù della natura umana creata. Nell’antichità gli schiavi 
andavano infatti scalzi. 

Lc 15, 23.24 
"23Poi prendete un vitello, quello che abbiamo 
ingrassato, e ammazzatelo. Dobbiamo festeggiare con un 
banchetto il suo ritorno 24perché questo mio figlio era 
per me come morto e ora è tornato in vita, era perduto e 
ora l’ho ritrovato’. E cominciarono a far festa.” 

Una festa senza l’altro fratello 
 Perché il padre non aspetta che il figlio maggiore torni dalla 

campagna per cominciare a far festa? Perché poi mancano quei 
pani (quelli che il traduttore ha reso con ghiande) che il figlio 
aveva desiderio di mangiare? Il pasto, infatti, è tutto a base di 
carne.  

Per risolvere queste difficoltà, guardiamo bene i termini 
usati dall'evangelista.  

 Il verbo greco thuo, più che indicare la macellazione di un 
animale per mangiarlo, significa “sacrificare”; mentre mosxon, 
oltre ad indicare il vitello, indica anche un ramo spuntato di 
fresco, un germoglio, un pollone, o un giovinetto.  

Il termine mosxon, inoltre, se ne variamo la compitazione, ci 
rivela significati diversi: m’ osxos dice "Il mio ramo giovane"; 
oppure: m’os X. os dice: "Colui che è per me il Cristo". 

A sua volta, siteuton, tradotto con ingrassato, può essere 
accusativo dell'aggettivo siteutos e significare “Colui che mette 
all'ingrasso”, cioè colui che dà da mangiare a sazietà. 

Alla luce di questi dati, è legittimo il tentativo di ricavare 
una diversa interpretazione dai versetti lucani. Fra le tante 
possibilità semantiche offerte dal testo, cambiando solo la 
punteggiatura, scelgo le seguenti: 

a) “E portate il giovane, lui cibo ardente sacrificate, e mangiando 
godiamo.” 

b) “Conducete il giovane virgulto (nezer), celebrate con un 
sacrificio colui che dà da mangiare a sazietà; poi, nel mangiare, 
godiamo.” 

c) “Portate il mio giovane virgulto: lui che fa mangiare a sazietà. 
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Offrite un sacrificio perché, mangiando, noi possiamo godere.” 
Io credo che Luca abbia voluto dire che, è vero che la cena si 

fa perché è presente il mosxon (il giovane germoglio del padre), 
ma è come se il padre dicesse:  

"Noi possiamo godere mangiando, perché il mosxon che mangiamo 
è mio figlio che, da morto che era, ora vive in alto, era una cosa perduta 
ed è stato ritrovato”. 

Ed è questo che renderà la Cena diversa da tutte le altre, 
perché si mangerà chi ha sconfitto la morte; e assimilando questo 
Cibo nuovo, ogni uomo potrà godere della vita per sempre. Come 
non affrettarsi a gioire se viene offerto questo nuovo godimento? 
Perché fermarsi alla più piccola antica gioia del pane se ad esso 
possiamo aggiungere la carne di questo Agnello divino? La 
Pasqua universale è scoppiata improvvisa nel mondo, ed è una 
Pasqua che non nega la Cena mansueta dei gentili fatta di pane e 
vino, ma la ricongiunge al sacrificio dell’agnello della Pasqua 
mosaica.  

Leggendo in questo modo, il discorso che fra poco il padre 
farà al figlio anziano diventa molto più chiaro. Non dunque una 
cena cominciata senza attendere l'altro fratello; ma una festa 
iniziata non appena è stato possibile.  

7. Le resistenze alla comunione nella Chiesa (Lc 15, 25-32) 

Lc 15,25.26 
”25Il figlio maggiore, intanto, si trovava nei campi. Al 
suo ritorno, quando fu vicino alla casa, sentì un suono 
di musiche e di danze. 26Chiamò uno dei servi e gli 
domandò che cosa era successo.  

Uno straniero in casa 
Strano l’atteggiamento di questo figlio che torna dal campo.52 

                                                 
52 Il termine campo compare per la prima volta in Gn 2, all'inizio della 

seconda storia della creazione. In questa storia si racconta di un anthropos (che io 
individuo nell’eletto) al quale Dio affida il compito di coltivare la terra (il campo) 
col sudore della fronte. In questo passo il campo può anche indicare la terrestrità 
in cui è rimasto soffocato l’eletto per aver dimenticato il suo ruolo a vantaggio del 
mondo. 
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Sentendo un insolito rumore di festa, sarebbe stato logico 
accelerare il passo; perché invece si ferma e chiede notizie al 
servo? Per poter giustificare questo modo di fare dobbiamo 
pensare che il figlio, intuendo che nella casa si sta consumando 
qualcosa di nuovo, si informa per decidere il comportamento 
giusto da tenere.  

 Proviamo dunque a considerare che questo figlio sia 
sagoma degli eletti che vogliono entrare nella casa del Padre, ma 
si rendono conto che in essa sono già stati accolti, con tutti gli 
onori, proprio gli odiati gentili.53 Ma da cosa intuisce che nella 
casa c’è il suo nemico?  

Il segnale sono proprio quelle musiche e quei canti che 
teologicamente annunciano che si sta celebrando la liturgia della 
Parola: il rito proprio dell’eletto detentore della Rivelazione.54  

L'unico dei servi 
 Luca ci avverte che il figlio che viene dal campo chiede il 

motivo della festa non ad un servo qualunque, ma all’Unico dei 
servi (eis al posto di tis), cioè al Cristo costituito Unico Sommo 
Sacerdote nei cieli. Il sostrato del dialogo di chi vien dai campi 
con l’unico dei servi è che, da ora in poi, la sacerdotalità profetica, 
prima affidata agli eletti, perderà l’antica autonomia. L’eletto 
potrà mantenere la sua sacerdotalità solo identificandosi con il 
divino Sacerdote dei cieli facendosi anonimo e servo. Questa 
nuova economia trasformerà l’antico sacerdote-profeta in servo 
della comunità.55  

                                                 
53 Si badi che Luca si è ben guardato dal dire che il figlio maggiore torna 

nella “sua” casa. Letteralmente l’evangelista dice che “mentre andava si trovò vicino 
alla casa”. 

54 Col termine sinfonia si allude alla Scrittura. Nella Genesi, la metafora 
sonora rimanda alla prima vibrazione creativa, sicché Suono e Parola si 
interfacciano.  

Posto che il greco sinfonia indica la zampogna la cui sacca è costituita da 
pelle di agnello, questa pelle rimanda alla pergamena sulla quale venivano scritti 
i testi sacri.  

55 Se scorriamo il VT, scopriamo che servo è usato nel racconto di Noè (Gn 
9,25.26), dove Canaan, figlio di Cam, viene dichiarato servo di Sem e Iafet. Inoltre, 
in quello stesso racconto, Cam viene indicato col termine neoteros. Interpretando il 
passo in termini positivi, si può concludere che se Cam-neoteros è figura del Cristo 
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Lc 15,27 
 “27Il servo gli rispose: ‘È tornato tuo fratello e tuo padre 
ha ammazzato il vitello, quello che abbiamo ingrassato, 
perché ha potuto rivedere suo figlio sano e salvo’.”  

Sarà proprio il dialogo con l’unico dei servi a determinare il 
rifiuto di entrare in casa.  

Riportiamo allora la scena nella Chiesa primitiva. L’eletto, 
fino allora dominus della Rivelazione, prima di entrare, si chiede 
quale sarà la sua collocazione. Egli che ha osteggiato fino alla 
condanna a morte Gesù (un gentile della Galilea) considera 
incomprensibile la festa per quel fratello ritornato.  

Proviamo allora una diversa compitazione e traduciamo:  
“E, interrogando l’unico dei servi, domandava: ‘Forse quanto 

accade è la perfezione? Quello gli rispose: ‘Perché a ciò mira tuo fratello, 
tuo Padre allora ha celebrato con un sacrificio lui, giovane virgulto, lui 
che dà da mangiare a sazietà, poiché lo ha riavuto come chi guarisce-
salva (ughiaino)”56 

Ora tutto è chiaro: la festa riguarda proprio Gesù risorto che 
ha ripreso la pienezza della sua divinità; egli in persona è stato 
costituito, nei cieli e sulla terra, primo ed unico Servo del Padre. 
L’eletto dovrà considerarsi a lui secondo.  

Ciò significa che la Chiesa non ha sacerdoti perché unico 
sacerdote è il Cristo; e chi sulla terra lo vicaria è solo un servo 
anonimo (l’anonimo discepolo amato) che lo incarna visibilmente.  

Lc 15,28 
”28 Allora il fratello maggiore si sentì offeso e non voleva neppure 

entrare in casa. Suo padre uscì e cercò di convincerlo ad entrare.” 

La reazione del figlio che viene dai campi ci dà la misura del 
suo rapporto di fiducia col Padre. Per poter entrare nella casa 
dove si fa festa, deve passare attraverso la prova: credere 
all'amore di Dio e riconoscere che quel Gesù rifiutato ed ucciso 

                                                                                              
(Xam, compitato X-am, significa Cristo dall’alto), suo figlio Canaan (il servo) è 
figura del sacerdote eucaristico che, quale rappresentante in terra di Cristo, attua 
la comunione tra i fratelli separati.  

56 Compito: “Ti an eie Tau”. 
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era proprio il Messia atteso. Egli deve entrare nell’unica Casa per 
vivere in comunione con chi è stato negato, e fare festa insieme a 
coloro che egli ha sempre svalutato e che invece lo hanno accolto. 

Con questo passaggio del racconto, l’evangelista affronta un 
punto dolente della vicenda ecclesiale. Anche dopo l’evento 
Gesù, che avrebbe dovuto chiarire tutto, la predicazione 
continuerà ad essere causa di contraddizione e spesso sarà 
rigettata. Il rifiuto ad entrare del fratello non è allora una nota di 
colore, ma è un’autentica verità teologica: la predicazione degli 
apostoli non produrrà automaticamente la conversione degli 
eletti. Come Gesù aveva profetizzato: “Verranno a me solo quelli 
che il Padre chiama”. Ecco perché il Padre deve uscire per 
convincere il fratello rimasto fuori. 

Lc 15, 29.30 
"29Ma il figlio maggiore disse: ‘Da tanti anni io lavoro 
con te e non ho mai disubbidito a un tuo comando. 
Eppure tu non mi hai mai dato neppure un capretto per 
far festa con i miei amici. 30Adesso, invece, torna a casa 
questo tuo figlio che ha sprecato i tuoi beni con le 
prostitute e per lui tu fai ammazzare il vitello grasso’.”  

Qualche precisazione testuale 
 Nella traduzione riportata, il traduttore ha sacrificato il 

senso letterale per rendere più fluida la narrazione secondo come 
lui l’aveva compresa. Infatti inserisce come soggetto di v. 29 un 
“figlio maggiore” che non esiste nell'originale, ed elimina il dativo 
di relazione “al Padre”. Il testo lucano dice semplicemente: "Quello 
rispondendo disse al Padre” lasciando al lettore ogni possibile 
lettura o ricompitazione dei lessemi ed ogni diversa 
punteggiatura del testo. 

 Ugualmente mi pare fuorviante la frase "E cercò di 
convincerlo ad entrare" che abbiamo ritrovato nel versetto 
precedente e che traduce un più secco "Cominciò a chiamarlo". 

Chi è il Padre? 
 Leggendo la parabola nella versione corrente non v'è 

dubbio che ad uscire dalla casa è il padre. Tuttavia il lettore 
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consideri che, in una lettura spirituale del testo, sotto sagome 
umane si nascondono personaggi divini. Qui Luca applica uno 
stilema comune agli agiografi i quali, talvolta, quando vogliono 
esporre analiticamente l’agire di un soggetto, lo moltiplicano in 
altre figure collegate ad esso. Per fare un esempio, Isacco e 
Giacobbe possono identificarsi con lo stesso Abramo colto in due 
successivi momenti della sua vicenda teologica.57 

Così accade nella nostra parabola. Il Verbo incarnato, già 
entrato in scena nelle vesti del neoteros e del cittadino (polites) 
chiamato a vicariarlo (sacerdote - alter Christus), ora si presenta 
come Spirito che agisce nelle vesti del Padre. Ed è in questa veste 
che esce per consolare (parakaleo) ed invitare a cena il figlio che si 
accosta alla grande Casa.58 

Ora il Neoteros, quale Verbo in carnato, assume il ruolo di 
supremo Liturgo nella Casa del Padre, e lì celebra la Pasqua 
universale. Si attua così una moltiplicazione di sagome letterarie 
per esprimere il mistero trinitario, e un continuo sdoppiamento 
fra ciò che accade nei cieli e ciò che parallelamente si verifica 
sulla terra. 

Schematicamente, l’azione può così delinearsi. 
a) Gesù risorto è stato costituito Unico dei Servi, cioè sommo 

ed unico sacerdote nei cieli. Parallelamente, sulla terra, sarà 
consacrato un servo (polites-eletto) che lo incarnerà come 
sacerdote eucaristico; 

b) l’eletto che si accosta alla grande Casa di Dio (la Chiesa) si 
rende conto che essa è presieduta unicamente dal Cristo e, 
avendo perduto la sua funzione mediatrice fra gli uomini e la 
Rivelazione, non vuole entrare. Il colloquio con l’Unico dei servi (il 
Cristo liturgo) non sembra abbattere le resistenze; 

c) al fallimento della predicazione verbale segue allora 
l’intervento dello Spirito (il Padre) che esce dal Tempio-Casa 
(oikia) e diventa il vero artefice della Chiesa; 

                                                 
57 Leggendo in tal modo il sacrificio di Isacco, esso perde la sua inaccettabile 

durezza per diventare un esaltante morire a se stessi, anche a costo di sacrificare 
quella che sembra essere la propria parte migliore (il figlio) per guadagnare una 
statura divina. 

58 Sull’identificazione di Gesù con il Padre vedi, dello stesso autore, Primi 
appunti per una lettura responsabile del Padre Nostro in Scuola Cattolica, Napoli n. 
2/3/4, 1993. 
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d) per tenere poi congiunte l’azione terrena con quella 
divina, Luca usa il verbo parakaleo (consolare) che è leggibile 
come comportamento umano e divino e che dice anche l’invito a 
pranzare insieme.  

Il discorso del Padre 
Alla luce delle considerazioni fatte, il dialogo tra il padre e il 

figlio va inteso in termini teleologici.  
 A mio giudizio, il risentimento del figlio-eletto non è rivolto 

al fratello-gentile, ma al Padre. L'oggetto della lite è la Festa nuova 
che, con il decisivo intervento del Neoteros, viene celebrata in casa 
all'ora della vecchia Cena dell’agnello sacrificato. 

 L’eletto, di fronte all’universalità della Cena, lamenta che a 
lui è stato impedito di spartire il suo pasto con gli amici: “a me tu 
non desti un agnello per poter celebrare la festa con i miei amici’." 

Ma il Padre esce fuori per insegnare al figlio anziano (eletto) 
che Dio riconosce validi tutti i sacrifici che l’umanità ha celebrato 
in forme diverse. Ma che, per essere veramente gradito a Dio, ogni 
sacrificio deve vedere i due fratelli uniti nella loro offerta; e ciò è 
ora possibile grazie alla presenza del Morto-Risorto che, come 
unico Agnello (Unico sacerdote), è presente alla Cena gentile 
dove ha insegnato a spezzare il pane. In questo modo il sacrificio di 
Abel si è unito a quello di Kain ed l’offerta è veramente gradita a 
Dio. 

Nella lettura proposta trova anche spiegazione la 
contraddizione presente nel fatto che il figlio anziano rimprovera 
al padre di non avergli mai dato un agnello per far festa con gli 
amici; affermazione che risulterebbe falsa considerando che, 
secondo la lettura corrente, il padre divide a metà i beni e quindi, 
di agnelli, il figlio anziano ne avrebbe potuti avere quanti ne 
desiderava.  

Un ultimo chiarimento sulle prostitute (pornon) richiamate 
ancora una volta. Come chiarito in precedenza, porné, negli scritti 
profetici, assume sempre una chiara valenza religiosa. La Bibbia 
dei LXX usa il termine per indicare il tradimento del matrimonio 
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celebrato da Dio col gruppo eletto (sua sposa).59 L'espressione va 
intesa allora come un’accusa fatta al Neoteros che aveva voluto 
illuminare le genti idolatre sperperando con loro la ricchezza 
della Rivelazione. 

Lc 15,31.32 
“3 1Il padre gli rispose: ‘Figlio mio, tu stai sempre con 
me e tutto ciò che è mio è anche tuo. 32Io non potevo non 
essere contento e far festa, perché questo tuo fratello era 
per me come morto e ora è tornato in vita; era perduto e 
ora l’ho ritrovato’.” 

Il Risorto e il ritrovato  
Dicevo all'inizio che, nelle traduzioni correnti, ogni passo 

del Vangelo sembra lasciare l'amaro in bocca: alla fine c'è sempre 
qualcuno che rimane fuori e finisce nei tormenti. Anche la nostra 
parabola sembra concludersi nella tristezza del rifiuto e della 
divisione. Io penso invece che il primo criterio per interpretare la 
Scrittura sia una piena fiducia nella misericordia universale 
annunciata dalla Chiesa; ed è tale fede che mi invita a cercare nel 
testo i segni di una totale riconciliazione. 

 Per intendere meglio il senso del passo, suggerisco di fare 
riferimento a quel anastas con cui comincia il v. 18 e che 
correntemente viene tradotto con ritornerò (“Ritornerò da mio padre 
…”). Come già detto, questa traduzione non tiene conto del forte 
significato teologico del verbo anistemi (usato per indicare la 
resurrezione di Gesù); né tiene conto che nel testo originale non 
c’è l’espressione “come morto” con la quale la traduzione corrente 
definisce il figlio ritrovato: il Figlio (Gesù) è veramente morto, e 
proprio perché morto ha senso la sua resurrezione indicata con 
anastas. Il Padre sta chiarendo che la cena non festeggia un Figlio 
ritrovato, ma un Figlio morto e risorto; celebra la Vita che vince la 
morte. Il centro del discorso, quindi, non è l’umana gioia di un 
padre che ha ritrovato un figlio che credeva morto, ma è la 

                                                 
59 Ricordo che la Scrittura va considerata come un patto nuziale fra Dio e 

l’umanità. Per insegnare questa verità, gli agiografi fecero iniziare il Pentateuco 
con la lettera epsilon che in aritmetica equivale al numero cinque. Tale cifra, nella 
numerologia sacra dell’antichità, indicava proprio il matrimonio. 
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morte-resurrezione di Gesù i cui effetti esaltanti si realizzano per 
l’intera umanità.  

Entrino allora le genti all'interno di una Chiesa dove i 
sacerdoti, come servi e non padroni, sono incarnazione del 
Grande Servo; e l’eletto recepisca una Sapienza Nuova: Dio non 
viene meno alla promessa data; egli è sempre stato Padre e tale 
resta, ma solo ora che è presente il Risorto si potrà celebrare la 
grande Festa perfezione del tutto.  

Parola e Cena 
La novità del nostro passo consiste nel sommare la Parola e 

le Opere. L’Eucarestia che si viene inaugurando è infatti sintesi di 
entrambe, e non privilegia nessuno dei due tronconi 
dell'umanità. Ogni fratello allora metta la sua parte: il gentile 
offra i segni di Kaino (pane e vino); quello della città 
(Gerusalemme) offra se stesso come sacerdote.  

Rileggendo allora con gli occhi della fede le ultime 
dichiarazioni del figlio anziano, scopriamo che esse possono 
essere intese come piena adesione:  

“30Quando il figlio tuo, egli che giù predicava per te, si mosse per 
la Vita unendosi agli idolatri, tu compisti attraverso di Lui il sacrificio 
dell’Essenza Perfetta: pane-ardente, agnello”.60  

Ovvero: “Io, eletto, riconosco che il tuo Cristo si è rivolto 
proprio a coloro che erano considerati idolatri, ma così facendo 
non ha fatto torto a noi dal momento che proprio questo era il 
compito a noi affidato e che abbiamo disatteso. Riconosco che con 
la sua morte ha dato compimento alla profezia che si nascondeva 
nel sacrificio dell’agnello della pasqua giudaica. Ma da ora in poi, 
in presenza del Grande Agnello immolato una volta per sempre, 
non avendo più senso ripetere quel vecchio sacrificio, il pane, che 
è diventato sua carne, è stato scelto come memoriale della sua 
presenza fisica nel mondo.” 

Chi ancora si avverte sulla strada del ritorno a Dio, può 
allora leggere con cuore grato questo racconto. Esso promette che 
il Padre uscirà dalla sua casa divina per andare incontro ad 
ognuno dei suoi due figli: quello che lo ha accolto e quello che 

                                                 
60 Compito: “… o kata fa ge, on soi …” 
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non vuole entrare. All’umanità, ancora divisa, si rivolge la pacata 
e solenne dichiarazione di universalità dell’amore di Dio. Entri 
Esaù dimenticando le liti con Giacobbe; entrino Sem e Iafet nella 
tenda di Noè (Noi) uniti al mistico Cam (X. am - Cristo in alto) 
morto e risorto. Ogni divisione sia superata, perché finalmente la 
Vita circoli nell’unico Corpo di Cristo sconfiggendo per sempre la 
morte. 

Vorrei concludere questa meditazione rivolgendomi al 
lettore che forse sarà rimasto frastornato dalle tante analisi 
riguardanti i vocaboli e le espressioni contenute nel testo. Gli 
suggerisco di badare non tanto alla mia ricostruzione (una fra le 
tante possibili) del passo lucano, ma proprio alle molte sbavature 
e contraddizioni esistenti nel testo corrente e che ho cercato di 
sottolineare. Partendo dalla mia analisi, e forse dalla sua 
confusione, lo esorto a cercare la sua verità in compagnia dello 
Spirito.  
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CAP. I 

FATTORE INFEDELE O ECONOMO CALUNNIATO?  

LC 16,1-13) 

“1Gesù disse ai suoi discepoli: C’era una volta un uomo 
molto ricco che aveva un amministratore. Un giorno 
alcuni andarono dal padrone e accusarono 
l’amministratore di avere sperperato i suoi beni. 2Il 

padrone chiamò l’amministratore e gli disse: È vero 
quello che sento dire di te? Presentami i conti della tua 
amministrazione perché da questo momento tu sei 
licenziato.  
3Allora l’amministratore pensò: Che cosa farò ora che il 
mio padrone mi ha licenziato? Di lavorare la terra non 
me la sento e di chiedere l’elemosina mi 4vergogno. Ma 
so io quel che farò! Farò in modo che ci sia sempre 
qualcuno che mi accoglie in casa sua, anche se mi vien 
tolta l’amministrazione. 
5Poi, ad uno ad uno, chiamò tutti quelli che avevano dei 
debiti con il suo padrone. Disse al primo: Tu quanto 
devi 6al mio padrone? Quello rispose: Gli devo cento 
barili di olio. Ma l’amministratore gli disse: Prendi il 
tuo foglio, mettiti qui e scrivi cinquanta. 7Poi disse al 
secondo debitore: E tu, quanto devi al mio padrone? 
Quello rispose: Io gli devo cento sacchi di grano. Ma 
l’amministratore gli disse: Prendi il tuo foglio e scrivi 
ottanta. 
8Ebbene sappiate che il padrone ammirò 
l’amministratore disonesto perché aveva agito con molta 
furbizia. Così gli uomini di questo mondo, nei loro 
rapporti con gli altri, sono più astuti dei figli della luce. 
 9Io vi dico: ogni ricchezza puzza di ingiustizia: voi 
usatela per farvi degli amici, così quando non avrete più 
ricchezze i vostri amici vi accoglieranno presso Dio. 
10Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche nelle 
cose importanti. Al contrario, chi è disonesto nelle 
piccole cose è disonesto anche nelle cose 11importanti. 
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Perciò se voi non siete stati fedeli nel modo di usare le 
ricchezze di questo mondo, chi vi affiderà le vere 
12ricchezze? E se non siete stati fedeli nell’amministrare 
i beni degli altri chi vi darà il bene che vi spetta? 
Nessun 13servitore può servire due padroni: perché o 
amerà l’uno e odierà l’altro; oppure preferirà il primo e 
disprezzerà il secondo. Non potete servire Dio ed il 
danaro." 

(Il testo è tratto dalla Bibbia in lingua corrente LDC – ABU 1985). 

1. Premessa 

La parabola ora trascritta, certamente una delle più 
equivoche del Vangelo, viene comunemente intitolata del “Fattore 
infedele”. Fra le tante in circolazione, la versione riportata si 
presenta molto ben levigata per dimostrare, oltre ogni lecito 
dubbio, la malizia del nostro fattore. Essa racconta di una 
malversazione ai danni di un proprietario terriero da parte del 
suo economo il quale, stranamente, viene prima licenziato e poi 
lodato e, per di più, indicato come esempio da seguire. 
Un’evidente incongruenza che mi ha indotto a riesaminare 
l’identificazione dei personaggi del racconto giungendo così a 
tutt’altra conclusone.  

Così, alla luce dell’improbabile lode del comportamento 
dell’economo, io ipotizzo che la parabola descriva invece la 
vicenda di un “uomo calunniato” nella cui sagoma intravedo la 
persona di Gesù falsamente accusato e condannato, ma che con la 
sua morte elimina i debiti derivanti dalla Legge mosaica e, al 
tempo stesso, libera tutti i popoli della terra.  

In questa ottica la parabola si rivela lo svolgimento di un 
unico tema, quello dell’incarnazione salvifica del Cristo. Tema 
già affrontato, come abbiamo visto, nel racconto della Pecora 
smarrita, della Dracma perduta e del Figliuol prodigo. Lo stesso tema 
viene ora ripreso nel Fattore infedele e continuerà nella parabola 
del Ricco epulone. 

Attraverso queste parabole, Luca propone una serena 
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catechesi che fa giustizia di quel cristianesimo lacrimoso che 
purtroppo impera incontrastato nella Nuova Economia segnata 
dalla Comunione Universale da realizzare nella Chiesa. 
Comunione che sarà possibile grazie alla presenza di un alter 
Christus (sacerdote – eletto - pecora smarrita) chiamato a 
ricondurre all’unità anche gli uomini che si perdono (dracma 
perduta).  

Luca rivela poi che, grazie al Figlio (Figliuol prodigo) ritornato 
nella casa del Padre (Gesù risorto), s’imbandisce una Cena al quale 
sono ammessi tutti, e dove il Cristo quale divino economo 
dell’umanità (e non fattore infedele) rimette i debiti di cui gli 
uomini si sono caricati ed insegna loro il perdono.  

Infine, lo vedremo in seguito, col racconto del Ricco e del 
Povero (Ricco Epulone), l’evangelista mette in guardia i cristiani 
dal lasciarsi vincere dagli inciampi che i giudaizzanti porranno 
sul loro cammino. 

Fatta questa premessa, ritorniamo al nostro Fattore infedele. 
Come dicevo, nel racconto c’è quella strana lode fatta ad un 
truffatore. Questa contraddizione mi ha indotto a scavare nel 
testo greco originale e sono giunto alla conclusione che 
l’anomalia è solo apparente in quanto dovuta ad una traduzione 
superficiale del testo lucano. Infatti, operando diversamente, 
sono stato orientato in una direzione completamente opposta.61 

2. La tesi 

La mia riflessione muoverà dalla levigata versione corrente 
proposta all’inizio del capitolo; ad essa apporterò qualche 
aggiustamento suggerito dal testo greco e dal diverso significato 
che via via si comincerà ad evidenziare. Poiché il discorso sarà 
abbastanza lungo ed articolato, per permettere al lettore di 
entrare subito nel vivo del discorso, propongo schematicamente 

                                                 
61 Quanto ad una diversa lettura della parabola, potrei chiamare a testimoni 

personaggi eccellenti, a partire dai Padri della Chiesa, ma la meditazione si 
allargherebbe a dismisura. Inoltre, chi fa esegesi onestamente sa che, in ogni caso, 
la sua interpretazione non potrà mai vantarsi di esplicitare completamente la 
“Verità” contenuta nella Scrittura: essa sta solo in mente Dei. 
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la tesi che intendo dimostrare.  
 Questo testo, che rappresenta la croce dei predicatori, se 

adeguatamente ricompitato, è a mio giudizio la più bella 
parabola del Vangelo di Luca perché descrive Gesù, divino 
Economo-provveditore di questa terra, che libera dal peso 
insopportabile della Legge mosaica e dona a tutti gli uomini la 
libertà di coscienza; li rende signori della Vita; padroni della 
Rivelazione; e costruttori, insieme con Dio, del Sabato eterno del 
riposo. Sarà proprio questo agire che gli varrà la lode.  

La chiave di lettura di cui mi avvalgo consiste nel mettere in 
luce che oltre al ricco e al fattore, è presente in tutta la parabola un 
terzo personaggio che Luca chiama Kurios (Signore) e che io 
individuo nella figura del Cristo Totale. Nella versione corrente il 
termine viene tradotto con “padrone”, in tal modo, però, kurios 
viene considerato un attributo del ricco e si perde l’autonomia 
teologica del personaggio. Come vedremo, sarà sufficiente 
eliminare quel “padrone” (che il traduttore ha indebitamente 
inserito come soggetto del verbo chiamare) e dividere fonesas in 
fone-esas per intendere non “il padrone chiamò” ma “E la Voce 
(divina) rallegrandosi disse…”.  

In tal modo, isolata la prima frase, tutto il racconto espone il 
sereno colloquio che intercorre fra il Cristo uomo e il Cristo divino, 
quel Verbo che Luca letterariamente indica con Voce e Signore, pur 
essendo sempre e comunque la stessa persona di Gesù.  
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CAP. II 

GLI SCANDALA  

Ma procediamo con ordine premettendo alla ricostruzione 
della parabola una puntuale verifica della sostenibilità fattuale 
del racconto. Il malvezzo di piallare le asperità presenti nei passi 
evangelici priva il lettore di quei segnalatori di senso inseriti 
dagli evangelisti proprio per attivare una più approfondita 
ricerca. Proviamo dunque a pettinare il testo in questa ottica.  

La parabola presenta all’inizio un misterioso ricco che 
successivamente viene chiamato signore; termine, quest’ultimo, 
teologicamente troppo denso per essere piattamente tradotto con 
padrone.  

A mio parere, sommando insieme Signore (inteso nel suo 
senso eminente) e ricchezza, è facile intuire sin dall’inizio che 
questa ricchezza non può consistere in un complesso di beni 
mondani, ma che deve essere riferita alla signoria. Se solo si 
comincia a cogliere tale profilo, il lettore già può immaginare che 
la ricchezza del ricco altro non può essere che la Rivelazione 
dispensatrice di Vita. Nella sagoma del ricco, allora, possiamo 
chiaramente individuare quel gruppo di eletti (i giudei del tempo 
di Gesù) che si autenticavano come unici e gelosi possessori della 
Rivelazione negandola agli altri. 

Ma il truffatore è poi veramente un semplice contabile? Il 
termine greco oikonomos indica piuttosto la funzione di direzione 
della casa. Il lettore cominci allora a pensare al nostro economo 
come a colui che ha a disposizione le ricchezze della casa. 

Consideriamo ora l’atteggiamento tenuto dalle parti in 
questa vicenda così come risulta dalla traduzione corrente.  

Il ricco sembra condannare il fattore solo fidando sulla 
denuncia di ignoti accusatori, ma non controlla i conti (la cosa 
verrà fatta solo dopo il licenziamento) e senza consentire al 
presunto colpevole nessuna forma di difesa. Altrettanto singolare 
è l’atteggiamento del fattore che sembra accettare in silenzio 
l’accusa che gli viene mossa, e si preoccupa unicamente di 
trovare una nuova casa nella quale essere accolto.  

Quanto all’accusare, nelle traduzioni correnti il verbo deriva 
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dalla trasposizione del greco diaballo. Ma tale termine non 
esprime tanto l’idea di una giusta accusa, quanto quella di un 
creare disunione tra due persone servendosi di un’azione 
calunniosa. Non a caso, il termine diaballo richiama diabolos, il 
calunniatore degli uomini avanti a Dio.  

In ordine all’accusa, poi, si tenga presente che 
l’amministratore viene denunciato per aver dissipato le ricchezze 
e non già per truffa o malversazione. Luca presenta dunque 
l’economo come un uomo dalle mani bucate il quale distribuisce 
largamente il patrimonio della casa. Solo in un secondo 
momento, ed in riferimento ai debiti, egli assumerà un 
atteggiamento che può lasciar adito a sospetti. Parlo volutamente 
di debiti, mettendomi dal punto di vista dei debitori, e non di 
crediti considerando che in nessun punto del racconto il ricco è 
presentato espressamente come creditore.  

Altro elemento problematico, e assolutamente contrario al 
buon senso, è il fatto che le cambiali del debito non sono 
conservate dal fattore ma sono nelle mani dei debitori che di loro 
pugno verranno chiamati a variare il quantum dovuto.  

Anche la modalità con cui viene commesso il presunto reato 
non regge ad un’analisi serena. Se scopo dell’azione del fattore 
fosse stata quella di costituirsi un vitalizio futuro fidando sulla 
riconoscenza dei debitori, bisognerebbe considerarlo proprio un 
ingenuo: si sa che difficilmente gli uomini si lasciano guidare da 
quella virtù. Come ipotizzare poi una riconoscenza che dovrebbe 
tradursi nell’accogliere nella propria famiglia un truffatore? Ma 
perché, poi, il fattore avrebbe avuto bisogno di essere ospitato in 
casa altrui quando, avendo a disposizione il danaro del ricco, 
avrebbe potuto incassare il credito e costruirsi una casa propria?  

E non finiscono qui le incongruenze, che dire infatti di quel 
"seppi quello che devo fare" del fattore? Correntemente la frase viene 
tradotta con "So bene io che cosa devo fare", ma così facendo 
l’aoristo egnon (che dice un’azione puntuale del passato) viene 
reso con un presente.62 Filologicamente, anche se con qualche 
difficoltà, la traduzione potrebbe anche reggere, ma resta pur 

                                                 
62 L’aoristo si traduce al presente quando indica un’azione abituale e non 

puntuale come nel nostro caso. 
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sempre da spiegare perché mai Luca non usò il presente 
indicativo per indicare un’azione attuale.  

Anche i debitori del nostro racconto fanno poi la figura dei 
disonesti. Come intendere altrimenti l’adesione al piano 
truffaldino che vien loro proposto? Ed è anche strano che non 
temano la possibilità di essere successivamente scoperti e 
costretti al pagamento del dovuto. Anche il fatto che i debitori 
siano solamente due fa riflettere. Come d’altra parte è singolare 
la quantità del loro debito: cento barili d’olio in un caso e cento 
sacchi di grano nell’altro. Certamente l’indicazione di quel cento 
non è generica. Che senso dare poi al fatto che ad uno il debito è 
ridotto della metà mentre all’altro solo del venti per cento? E 
perché solo al primo debitore viene chiesto di sedersi per scrivere 
sul titolo una cifra diversa da quella pattuita?  

Merita infine una sottolineatura il particolare vocabolario 
usato dall’evangelista. Si pensi al dieblete (accusare, calunniare), al 
logon (termine certamente troppo denso per essere tradotto con 
conto), alla formula oikonomos tes adikias (economo dell’ingiustizia) 
a quel fronimos (che dice astuto, ma anche sapiente e saggio) con il 
quale viene qualificato il fattore, ed infine a quel epeinesen (lodò) 
che chiude il discorso lasciando quasi un’aureola sul capo di 
questo strano personaggio. Ma la cosa più interessante, dal punto 
di vista lessicale, è l’uso ripetuto del pronome riflessivo eautos (se 
stesso) che è presente tre volte nel nostro passo pur essendo quasi 
estraneo al vocabolario lucano.  

Il racconto zoppica fortemente. In presenza di tante discrasie 
e incoerenze si può lecitamente concludere che il lettore che 
condanna senza appello il fattore si è lasciato guidare 
essenzialmente dal significato dedotto dalla lettura corrente della 
parabola.63  

                                                 
63 A questo proposito va ancora una volta stigmatizzata la cattiva 

abitudine di piallare i testi; di variare il significato dei vocaboli usati 
dall’evangelista; di aggiungere soggetti inesistenti nell’originale (“il padrone 
chiamò...”); ed infine di inserire dei titoletti che non sono Parola di Dio, ma 
affermazioni personali del traduttore o dell’editore. Il lettore che inizia a meditare 
un passo trovandolo già etichettato con un titolo, nel nostro caso “Fattore infedele”, 
resta già paralizzato quanto alle sue capacità interpretative.  
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A mio parere, a giudicare quegli esegeti e quei predicatori 
che si sono fermati alla lettura tradizionale sarà proprio 
l’immotivata interpretazione che essi hanno insegnato. Chi ha 
occhio limpido ed è fiducioso nella misericordia di Dio, potrà 
sempre leggere la Vita nella Rivelazione, contrariamente a chi, 
avendo messo a fuoco il suo occhio sul male, vi vedrà sempre 
dolore e morte.  

È questo il fondamento delle eresie; esse nascono quando si 
discostano dall’insegnamento di Gesù che ci rivelò un Padre 
buono, misericordioso e giusto. Purtroppo, quando il volto del 
Padre viene velato, il predicatore teme che il cristiano che ascolta 
possa chiamarlo a rendere conto dell’immagine deformata e 
blasfema di Dio che egli presenta. E perciò, a detta dei 
predicatori, i fedeli debbono solo tacere.  

Eppure, chi ha un cuore aperto all’amore, già dalla lettura 
corrente del testo, può ricavare che l’azione dell’economo è 
messa in atto per giovare, senza esigere una contropartita, a chi 
era gravato dal debito; e che il tema centrale di tutta l’azione 
consiste nella necessità avvertita dall’economo di essere accolto 
nella casa di uno dei debitori. Forse proprio questo desiderio di 
socialità potrebbe rivelare qualcosa di profondo sul modo di 
agire del personaggio.  

Chi legge senza una pregiudiziale condanna può ipotizzare 
che se il fattore desidera stare con i debitori, che ora posseggono 
una parte di quella ricchezza (nella quale identifico la 
Rivelazione) che egli stesso gli ha lasciato, il suo scopo è quello di 
rimanere legato a tale ricchezza. Qualcosa che richiama il 
comandamento: "Amerai il Signore Dio tuo ed amerai il prossimo 
tuo". 

 Mantenendo la nostra lettura positiva, nell’atteggiamento 
dell’economo si potrà ancora ipotizzare il superamento della 
legge ragionieristica dell’esistenza, con il suo dare ed avere, a 
favore di una scelta di comunione. Meglio violare le regole del 
mondo per rimanere uniti, piuttosto che rispettare i precetti di 
un’etica umana che sa solo dividere. Il lettore avvertirà 
intuitivamente il riferimento all’azione di Gesù che opera 
miracoli di sabato, pur sapendo di violare una rigidissima regola 
religiosa giudaica. 
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Se dunque si riesce a superare lo scandalo della truffa 
annunciata fin dal titolo inserito dal traduttore, l’operato del 
nostro fattore si tramuterà nell’affermazione di valori cristiani.  

Una lettura senza pregiudizi e con occhi che cercano un 
buon annuncio, consente infine di individuare nel racconto 
personaggi e situazioni ancora oggi riscontrabili nella Chiesa, e di 
aggirare un grave limite della corrente esegesi: cioè quello di 
attribuire a Dio atteggiamenti umani. Nel nostro caso, ad 
esempio, nell’apprezzare l’umana furbizia del fattore, secondo 
l’esegeta di turno, il Signore farebbe solo dell’ironia64 non 
considerando che la Parola di Dio ha sempre valore di oracolo, di 
solenne dichiarazione.  

                                                 
64 È questo un vezzo che gli esegeti si consentono spesso: penso qui al 

celebre passo del Genesi laddove Dio afferma "Ora l’uomo è diventato come uno di 
Noi". Anche in questa occasione l’esegeta crede di risolvere l’apparente difficoltà 
del testo concludendo che Dio sta ironizzando sullo stato dell’uomo dopo il 
peccato. Ma, accertata una possibile ironia di Dio, chi ci garantisce che non stava 
sorridendo anche mentre fissava i dieci comandamenti?  

Volutamente sto forzando il discorso al limite della barzelletta, ma il mio 
intento è quello di rendere chiaro al lettore che è a questo tipo di ragionamento 
che si perviene se facciamo dipendere la serietà o la presunta ironia di un testo 
dalle considerazioni umane, per quanto in buona fede, dell’interprete. 
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CAP. III 

UNA PROPOSTA DI LETTURA  

(LC 16,1-8) 

Proporrò qui una mia diversa versione della parabola.  
Come il lettore potrà subito comprendere, il testo non può 

più considerarsi un apologo, ma la puntuale descrizione del 
mistero dell’incarnazione. Esso annuncia analiticamente l’opera 
del Verbo incarnato diretta agli Eletti e ai Gentili, in una parola, 
all’intera umanità colta nella sua inscindibile unità. 

 
 “1 Da uomo perfetto, Gesù diceva poi ai suoi discepoli: era ricco 

colui nella cui casa era presente l’Economo. 
 2 (a) E questi fu avanti a lui calunniato, come uno che sperpera le 

ricchezze di Quello (Dio).  
(b) Ma la Voce, rallegrandosi, gli disse: ‘Ma guarda un po’ che mi 

tocca ascoltare su di te! Affida ad altri, per il tempo a venire, le regole di 
organizzazione della famiglia: non è opportuno che tu la continui a 
reggere.’ 

 3 Disse fra sé l’economo: ‘Che farò dal momento che il Signore per 
il futuro assume lui in persona la direzione della famiglia? Non ho più 
la possibilità di dissodare la terra: non c’è convenienza. Ciò che chiederò 
4 lo seppi da sempre, per far sì che, quando sarò transitato lontano dalla 
direzione della famiglia, essi mi accolgano nelle loro comunità.’ 

 5 E chiamando a sé i debitori dei loro relativi signori, ognuno 
singolarmente, disse al primo: ‘Tu quanto devi al mio Signore?’ E 
quello disse: ‘Cento pesi di olio.’  

6 E gli disse: ‘Prendi le tue scritture e, mettendoti in cattedra, 
senza altra formalità scrivi la metà, cioè cinquanta.’  

7 E poi all’altro disse: ‘Tu quanto devi?’ Quello disse: ‘Cento pesi 
di grano’. Gli dice: ‘Prendi le tue scritture e scrivi ottanta.  

8 E il Signore lodò l’economo, ma non della Legge, perché agì 
secondo Sapienza.”  

Proverò ora a motivare questa mia traduzione analizzando 
la pericope versetto per versetto.  
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1. Il Tau della perfezione - Lc 16,1 

 “1Da uomo perfetto Gesù diceva poi ai suoi discepoli: ‘Era ricco 
colui nella cui casa era presente l’Economo’.”  

La mia lettura, oltre a variare la punteggiatura, che non è 
presente nell’originale greco, fa leva su alcune parole chiave. Una 
di queste è quel pronome indefinito tis con cui inizia il racconto 
(tis anthropos = un uomo). Esso è uno di quei termini ambigui che 
vengono usati dagli evangelisti per lasciare al lettore la possibilità 
di rivestirlo di forme diverse. Ed infatti il fonema Tis è la sagoma 
per eccellenza. Ricompitato in T-is, esso consente di acquisire 
utilissimi elementi di riflessione ed intendere che Gesù è la 
persona perfetta.65  

Il ricco e l’economo  
 Il ricco, come anticipato, può considerarsi tale non perché 

proprietario di beni terreni ma perché possiede la Parola divina; 
anzi, a renderlo ricco è proprio la presenza nella sua famiglia (la 
Giudea) del divino Economo. È proprio quest’ultimo la pienezza 
di quella Rivelazione che fu affidata all’eletto per farla 
partecipare all’umanità e non per usarla per creare pesi e debiti 
nell’umanità (i debitori). 

 Se oggetto della parabola è questa ricchezza, allora diventa 
importante non tanto cogliere le disposizioni d’animo del ricco - 
che, come suggerisco, uscirà subito di scena - quanto 

                                                 
65 T indica sia il Tau che l’iniziale del termine telos con un chiaro riferimento 

a perfezione e compimento. Lo stesso concetto lo ritroviamo considerando che il T è 
anche l’ultima lettera dell’alfabeto ebraico. Per questo motivo, anche nella cultura 
semita, la T veniva pacificamente considerata come la lettera della perfezione 
usata per indicare la Divinità.  

 Is, invece, è un’espressione greca che indica forza, potenza. Se il termine è 
unito ad un nome proprio declinato al genitivo (es. is di Giovanni), esso descrive 
l’essenza di quell’individuo e quindi, in generale, può indicare una persona. 
Inoltre, le due lettere di Is sono anche la prima e l’ultima di Iesous. 

Se poi consideriamo che il termine anthropos, quando è usato al singolare, 
convenzionalmente indica il gruppo degli iniziati alla rivelazione (a mio parere in 
questo senso è usato nella Bibbia greca dei LXX), allora possiamo ipotizzare che 
l’espressione voglia indicare l’incarnazione dell’Uomo iniziato alle cose del Padre, 
ovvero di Gesù Cristo. 
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comprendere l’agire dell’economo e il modo con cui quest’ultimo 
gestisce tale ricchezza che si identifica con la sua stessa persona. 
Infatti, sarà proprio il suo modo di operare a meritare la lode del 
Signore. 

Nella lettura corrente, l’economo viene presentato come una 
specie di contabile che ha il compito di incassare i crediti del suo 
padrone. Tuttavia, se ci manteniamo fedeli al testo, notiamo che 
tale immagine non corrisponde al senso del vocabolo usato da 
Luca né alla descrizione del personaggio. Nel discorso 
evangelico, il termine economo indica infatti colui che ha la 
direzione della casa e della famiglia; non è, di per sé, preposto a 
curare la riscossione dei crediti. La sua funzione è quella di 
apprestare quanto è necessario ai famigli, sicché il suo compito è 
dare e non ricevere, ed ha la disponibilità dei beni della casa. 

 Questo speciale status implica che il personaggio è una 
specie di alter ego del padrone di casa; ed ha non solo la facoltà di 
disporre della ricchezza del suo signore, ma anche di influire 
sugli stessi rapporti che legano i famigli al capo famiglia.  

Se diciamo che la ricchezza appartiene al Signore, cioè al 
Cristo totale, allora l’economo è qualcuno che, pur operando a 
livello della terrestrità, ha la disponibilità delle realtà celesti e 
quindi costituisce la sagoma di Gesù.66 

 Alla luce di quanto detto si può trarre una prima 
conclusione: coloro che vedono nell’economo un semplice 
esattore infedele, senza accorgersene, fanno di Dio il creditore di 
una umanità oppressa da un debito inestinguibile nei suoi 
confronti. Questa impostazione rende la nostra fede timorosa e 
misera; ed è proprio questa falsa visione che, sin dalle prime 
battute della nostra meditazione, io contesto. 

2. Gli accusatori - Lc 16,2(a) 

"E questi fu calunniato avanti a lui, come uno che sperpera le 
ricchezze di Quello (Dio)”  

                                                 
66 Volendo attualizzare la parabola nella Chiesa, nell’economo potremmo 

leggere il sacerdote dell’eucarestia. 
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La situazione qui esposta mette in scena il ricco, l’economo e 
dei misteriosi accusatori. La forma impersonale consente di 
interpretare variamente il testo. 

 Leggendo la parabola come descrizione dell’opera del 
Nazareno, i calunniatori si identificano con quegli eletti che 
condannano Gesù perché mangia e beve, (cioè spartisce la sua 
divina ricchezza) con pubblicani e gentili. Che questi anonimi 
soggetti non agiscano per amore del Signore, ma solo per bassa 
gelosia, lo dice il verbo diaballo che, come anticipato, allude ad un 
male inflitto ingiustamente. È chiaro che se l’evangelista avesse 
voluto inchiodare senza appello l’economo alle sue 
responsabilità, avrebbe certamente usato un verbo diverso. 
Usando diaballo, invece, non ci ha vincolati a considerare l’accusa 
fondata né ad interpretare l’allontanamento dell’economo come 
una giusta sanzione.  

Ma se questo allontanamento non ha carattere sanzionatorio, 
esso allora può essere inteso in modo diametralmente opposto, 
ovvero: poiché i calunniatori non hanno saputo apprezzare 
l’operare dell’economo, e cioè la sua munificenza, il Signore lo 
allontana da essi. Da tutto ciò si possono trarre due conclusioni: il 
Signore non ha prestato fede alle accuse, e, per di più, ha piacere 
che i suoi beni vengano sperperati.67 

Fino a questo punto abbiamo seguito, con piccole modifiche, 
la traduzione corrente; ma è tempo ora di scendere in profondità 
per spremere un succo più denso e recuperare l’innocenza del 
nostro fattore. 

                                                 
67 Se si osserva con attenzione il testo greco, si nota che l’accusa di 

sperperare la ricchezza è un fenomeno presente molte volte nella Scrittura. Mi 
riferisco all’uso di parole che appaiono come preposizioni ma che, ad una lettura 
più approfondita, risultano invece dei sostantivi. Nel nostro caso, il dia di dia-
eblete, se viene isolato, può valere come neutro plurale di dios e può tradursi “cose 
divine” identificandosi quindi con le ricchezze di cui si parla nel racconto. La frase 
allora suonerebbe: "di sperperare le divine realtà di Quello". Una precisazione questa 
che ribadisce la funzione divina dell’economo e lo individua come il Cristo che sta 
disponendo dei beni di Dio. 
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3. La Voce - Lc 16,2(b) 

 “Ma la Voce, lietamente gli disse: ‘Ma guarda un po’ che mi tocca 
ascoltare su di te! Affida ad altri, per il tempo a venire, le regole di 
organizzazione della famiglia: non è opportuno che tu la continui a 
reggere.”  

Nella lettura corrente, il traduttore individua nel ricco il 
soggetto di quel kai fonesas (e chiamandolo), perciò, 
scorrettamente, inserisce come soggetto del verbo un padrone 
che manca nell’originale. Eppure il soggetto della proposizione 
precedente (16,2a) è l’economo, sicché, in mancanza di 
un’esplicita indicazione di cambiamento del soggetto, proprio a 
lui dovremmo riferire l’azione del chiamare.68  

A mio parere, tale slabbratura sintattica funge da 
lampeggiatore di senso per indurre ad una lettura più attenta. Se 
l’evangelista ha preferito iniziare la frase con kai fonesas forse vuol 
suggerire - e questo proprio io credo - che ora compare un 
personaggio nuovo, cioè quel Signore (il Cristo divino e non il 
padrone) che sarà presente in tutto il seguito del racconto.  

 Il nuovo personaggio entra in scena velato dal quel Fone che 
indica la Voce divina e che è sempre presente nei momenti decisivi 
del Vangelo.69  

Ricapitolando: il punto principale da chiarire è il diverso 
modo di intendere quel fonesas (chiamatolo) che nella lettura 

                                                 
68 In una piatta lettura testuale, ciò non avrebbe senso logico, per questo, 

nella versione corrente, l’espressione viene collegata a senso al ricco.  
69 Se nella frase precedente si intende “La ricchezza di Quello” come 

ricchezza di Dio, allora, leggendo ka i fonesas si può intendere: “e Quello 
chiamando”. Dividendo infatti il fonema fonesas in Fone esas si comprende 
chiaramente che ora, mentre il ricco esce di scena, a parlare è la Voce che si 
identifica con il misterioso parlare del Signore. Il termine infatti ha nel Vangelo 
un ruolo speciale in quanto chiaramente collegato alla divinità che si rivela sotto 
svariate angolazioni. Ad esempio, il Battista viene considerato la Voce che grida nel 
deserto; la Voce dal cielo rivela la divinità di Gesù nel racconto del suo battesimo e 
nella scena della sua trasfigurazione; la Voce del figlio di Dio sarà ascoltata dai 
morti. 
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corrente viene riferito al ricco e che invece io considero 
un’espressione della Divinità. In pratica, velatamente, 
l’evangelista ha sostituito i soggetti in scena. Se fino ad ora il 
punto di riferimento dell’economo è stato un uomo ricco, da ora in 
poi, e fino alla fine, egli andrà messo in relazione al divino Signore 
che alla fine, dall’alto, lo loderà 

Da ora in avanti il discorso diventerà coerente perché si 
trasforma in un dialogo fra Gesù uomo (Economo) e la sua stessa 
realtà di Cristo divino (indicata genericamente nella misteriosa 
Voce) che lo chiama a rientrare nella sua divinità. L’Economo viene 
invitato a lasciar perdere quel popolo in mezzo al quale vive e a 
coronare la sua presenza nel mondo con una totale 
misericordia.70 Per questo, prima di partire, egli rimette i debiti e 
si appresta ad essere presente nelle case degli uomini come realtà 
eucaristica. Sarà questa azione a meritargli la lode del Signore e 
non certo del ricco che ormai è stato messo da parte.  

Rileggendo il versetto alla luce di queste considerazioni il 
passo mostra tutta un’altra profondità. Consegnare il logos della 
oikonomia, allora, non equivale a rendere i conti della gestione, ma 
a dismettere l’annuncio verbale (logos) per farsi testimonianza 
vivente di servizio (rema) nella nuova economia eucaristica. 

Proprio perché ciò che sta per avvenire è del tutto positivo, il 
versetto che stiamo meditando risulta connotato da una piena 
soddisfazione della Voce celeste (esas = con gioia). Si tratta della 
gioia pasquale che vede il Cristo abbandonare la limitazione 
dell’incarnazione in un Uomo per ritornare nella pienezza della 
sua divinità. Ed alla gioia si unisce un senso di delusione per la 
cattiva accoglienza che ha portato alla calunnia (che sento dire di 
te…!).  

Dunque non una condanna, ma un accorato invito 
all’economo ad abbandonare, per il tempo a venire, una funzione 
mal compresa e rifiutata, e a consegnarla ad altri.71  

Così tradotto, il passo profetizza i terribili momenti che 

                                                 

70 Una situazione che nella precedente parabola Luca ha descritto dicendo: 
“ritornando in se stesso”. 

71 L’avverbio apo, che isolo dalla parola apodos, indica sia un luogo lontano, 
sia un tempo futuro. 
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precedettero la passione e morte di Gesù: il popolo lo rifiuta e lo 
calunnia; il Cristo calunniato lascia la terra, richiamato al cielo 
dalla sua stessa divinità, ma, prima di partire, affida sua Madre 
(la Chiesa) al discepolo che egli amava. 

Il racconto illumina un punto oscuro del Vangelo: Gesù era 
consapevole dell’approssimarsi del momento della passione? 
Letto così, il versetto ci rivela che non precipitò nella morte quasi 
senza saperlo: infatti, la Voce dall’alto gli preannuncia la fine 
della sua missione terrena e lo invita a rivelare ad altri come 
amministrare quella casa che da ora in poi si chiamerà Chiesa. 
Coloro che prenderanno il suo posto dovranno, come ha fatto lui, 
affrancare con misericordia gli uomini dai loro debiti. 

4. Ritornando al cielo Gesù delega la sua signoria – 
 Lc 16,3.4 

 

 ”3Disse fra sé l’economo: ‘Che farò dal momento che per il futuro 
il mio Signore prende lui stesso la direzione della famiglia? Non ho più 
la possibilità di dissodare la terra: non c’è convenienza. Da sempre ho 
saputo ciò che chiederò 4per far sì che, quando sarò transitato lontano 
dalla direzione della famiglia, essi mi accolgano nelle loro comunità’.”  

Gesù riflette allora che quando sarà ritornato nella sua 
divinità, non potrà più dissodare di persona questa terra per 
divinizzarla. Bisognerà provvedere in maniera diversa per 
garantire la sua presenza in mezzo agli uomini. In altre parole, 
egli dovrà trasferire, a chi vorrà riceverla, la signoria della vita, 
così dove saranno presenti i suoi delegati sarà anch’egli presente 
quale Cristo.72  

 L’agire del fattore non è allora una truffa, ma la 
realizzazione del grande piano di Dio rivelato nella Genesi. È 
questo il senso di quel “lo seppi da sempre”.  

Luca avverte che il fattore non si allontana perché è stato 
calunniato, questa ne è solo l’amara e contingente modalità, ma si 

                                                 
72 È qui che è nascosta la nascente dimensione sacramentale della Chiesa di 

Cristo. 
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allontana perché possa avere inizio il tempo dell’Eucarestia. E qui 
il discorso si apre verso la Chiesa, mistico Corpo di Cristo nel 
quale tutti trovano una dimensione nuova di essere. È l’annuncio 
che non esisterà più solitudine nascente dalla divisione 
profetizzata dalla separazione tra gli eletti e le genti, ma, nel 
Cristo, i due popoli diventeranno uno solo.73  

Lo specifico del messaggio che il Cristo economo sintetizza 
nell’ora del suo partire sulla croce, consisterà proprio nel 
rimettere i debiti consegnando il segreto della Vita, quello della 
Comunione universale la quale non sa parlare se non di perdono 
e di misericordia: "rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo 
ai nostri debitori”. Il Gesù che transita nella Vita eterna annuncia la 
carità come sua ultima vittoria: è questo l’unico debito che ogni 
uomo ha verso il proprio fratello (come dirà Paolo); questa è la 
nuova regola che regge la Casa di Dio. Ecco dunque ciò che 
l’economo si appresta a fare e che certamente incontrerà la lode 
del Signore. 

5. Il liberatore delle genti - Lc 16,5.6 

"5E chiamando a sé i debitori dei loro relativi signori, ognuno 
singolarmente, disse al primo: ‘Tu quanto devi al mio Signore?’ E 
quello disse: ‘Cento carichi di olio’. 6E gli disse: ‘Prendi le tue scritture 
e, mettendoti in cattedra, scrivi senza altra formalità: cinquanta’.”  

Ora davanti all’economo viene convocato il mondo gentile: 
l’evangelista lo individua con il primo debitore.74 È l’umanità 
della prima storia della creazione, l’umanità dalla quale (nella 
seconda storia) Dio trarrà l’anthropos (gruppo degli iniziati-eletti) 
per affidargli la terra da coltivare con il sudore della fronte.  

                                                 
73 La soluzione che si è prospettata trova ancora riscontro se si valorizza 

quel en contenuto nell’espressione “en eautoi”. L’espressione tradotta con: "Il 
fattore disse fra sé e sé", può rendersi come segue: "L’Economo disse ‘Uno’ attraverso se 
stesso", oppure: "Proclamò l’unità nella sua stessa persona". 

74 La traduzione che ho proposto si discosta da quella corrente in quanto 
riferisce il pronome riflessivo eautou al singolo debitore e non all’economo. Si 
tratta di una variante molto importante perché consente di dare all’espressione 
uno spessore impensato. 
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Il mondo gentile è Esaù rispetto a Giacobbe, Caino rispetto 
ad Abele, Ismaele rispetto ad Isacco. I gentili vengono dunque 
chiamati, non importa quale sia il dio da essi adorato e verso i 
quali si avvertono debitori, per costituire una nuova realtà di 
comunione universale. Il Cristo non chiede di rinnegare quanto si 
è creduto in buona fede fino all’incontro con Lui, ma di 
riconoscere che dietro ai vari nomi è sempre lo stesso Dio che si 
rivela ad ogni uomo della terra (Dio passeggiava nel giardino con 
Adam (Gn), icona di tutta l’umanità).75  

Il debitore prenda allora nelle mani i sacri testi dei suoi vati: 
prenda Platone, Omero, Esiodo, il Libro dei Morti, i Vedanta e i 
discorsi di Budda, la Baghavad Gita e il Corano; prenda ogni fede 
che ha professato sino ad ora ed inserisca in essa il proprio diritto 
ad essere libero di disporre della vita. Chi la regala è il Cristo a 
cui fu affidato ogni potere in cielo e in terra. Egli è presente nella 
coscienza dell’uomo ed è lì che ha posto la sua legge di libertà 
che si realizza attraverso la comunione che giorno dopo giorno si 
riuscirà a costruire.  

Allora il senso delle domande che l’economo fa ai debitori 
può così riassumersi:  

“Io vi interrogo sulla vostra specifica coscienza di fede (i 
debitori dei loro relativi signori) perché tutto abbia inizio dalla fede 
nel vostro dio. Mi basta solo che riconosciate che a lui dovete 
cento, cioè tutto. Io vi interrogo per sapere qual è la parte oscura 
nella vostra specifica rivelazione, quella parte che, non avendo 
colto l’infinito amore del Padre, vi fa sentire oppressi dal vostro 
debito nei suoi confronti. Io sono qui per liberarvi da questo 
debito costituendovi signori del mondo. Perciò ‘venite a me voi 
tutti che siete affaticati ed oppressi’ da una divinità che il vostro 
occhio sporco vi ha fatto cogliere come un creditore esigente.”  

Quello che il mistico economo vuole eliminare non è la 
conseguenza negativa di una presunta truffa, ma il peso di una 
religione vissuta come Legge che rende schiavi, per dirla con 

                                                 
75 In questo passo, Luca sta facendo rivivere lo stesso spirito di Paolo 

quando, sull’areopago (At), incontra la religiosità dei gentili. Paolo rivendica la 
cattolicità della Chiesa e, al tempo stesso, in qualche modo, autentica le 
rivelazioni che i singoli popoli hanno ricevuto. 
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Paolo. L’uomo non deve sentirsi debitore della Divinità, deve 
solo rispondere con amore a chi lo ha amato per primo. 

 
Debito singolo o status debitorio? 

Gesù aveva detto: "Io non sono venuto a giudicare ma a 
perdonare". È un perdono che passa attraverso la ricognizione dei 
debiti che l’uomo ha accumulato, perché chiudendo gli occhi del 
cuore non ha più visto la bontà del Creatore che nulla gli 
chiedeva. Ciechi sono gli eletti che esaltano quella Legge che 
ottennero solo per la durezza del loro cuore, come dice Gesù; 
ciechi sono anche i gentili, ma almeno essi non credono, come gli 
eletti, di essere guide spirituali del mondo.76 

Anche la scelta della materia del debito ha un suo 
significato. Io penso che l’olio del primo debitore rimandi a 
quello con cui avvenivano le consacrazioni sacerdotali. Tuttavia 
l’abbinamento olio-debito fa pensare ad una consacrazione 
vissuta ancora in termini di peso.  

Per altro verso, il prodotto dell’ulivo, richiama anche quel 
ramoscello che la colomba, dopo il diluvio, porta a Noè. 
Rappresenterebbe quindi il frutto della Nuova Terra (Chiesa) 
emersa dopo il diluvio dell’incarnazione e nella quale entreranno 
i gentili.  

Il discorso più importante, però, riguarda la natura della 
situazione debitoria. Noi siamo abituati a considerare che tale 
situazione sia dovuta per un prestito puntuale. Eppure l’oggetto 
di questo rapporto è costituito da due prodotti (grano ed olio) 
che si ricavano lavorando la terra in modo stabile e non 
occasionale. La cosa induce a pensare che si tratti di un rapporto 
debitorio prolungato nel tempo: quello tra il proprietario della 
terra ed il fittavolo che la lavora. In altre parole, non viene ridotto 
un singolo debito, ma un’obbligazione che abbraccia tutta la vita 
di coloro (l’umanità) ai quali è stata consegnata la terra.  

Ogni popolo, fittavolo del suo Dio, sente questo rapporto 
come un peso insopportabile. È la visione pessimistica della 
divinità che, in oriente come in occidente, finisce col portare 
l’uomo alla diffidenza verso di essa e da qui all’ateismo. Un Dio 

                                                 
76 L’evangelista è stato attento ad usare nel dialogo con i due debitori dei 

termini (batous e corous) che indicano un peso, un onere.  
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che sottrae la libertà può essere temuto ma non amato dall’uomo 
che avverte un’originaria ed incedibile libertà come momento 
costitutivo del suo esistere. 

 Il Cristo che si nasconde sotto la sagoma dell’economo non 
sta dunque disponendo di un singolo debito, ma sta regolando lo 
status dell’uomo rispetto alla fonte divina da cui ha origine. È lo 
stesso Cristo che, incarnato nel Gesù dell’ultima Cena, affida agli 
uomini il mondo intero nel segno del pane, e concede loro il 
potere di trasformarlo in divinità. 

L’economo chiede di essere accolto nelle case degli uomini 
per consentire a chi lo ospiterà di diventare figlio di Dio. È questa 
la proposta tanto intima e tanto rispettosa della libertà 
dell’interlocutore da non poter essere raccontata in parole. 
L’economo tace sul punto perché non accada che la sua proposta 
venga intesa come un’imposizione del più potente sul più debole. 
In questo silenzio, Luca costruisce un monumento alla libertà 
dell’uomo ed alla suprema discrezione di Dio.  

La nuova legge: coscienza e comunione 
Luca narra che l’economo chiede la quantità del dovuto. 

Una domanda assurda da parte di un creditore che, secondo 
logiche umane, avrebbe dovuto avere in mano il titolo del debito. 
Eppure un gesto splendido se letto sul piano teologico: le 
cambiali non possono stare nelle mani del creditore 
semplicemente perché Dio non ha mai considerato gli uomini 
debitori nei suoi confronti. L’Economo libera l’umanità da quel 
contratto vessatorio contenuto proprio nelle “scritture”, cioè nei 
libri sacri che ogni religione conserva come qualcosa di imposto 
dal Dio.  

Ora l’economo rovescia la situazione e dice parole che mai 
l’uomo aveva ascoltato prima. Al primo debitore sembra dire: 
"Tu, che non hai mai potuto sederti sulla cattedra della verità 
perché camminavi nella tenebra, ora, in grazia della mia autorità 
e senz’altra formalità,77 hai diritto di dialogare direttamente con il 

                                                 
77 La rivoluzione, che instaura un’economia nuova fra il cielo e la terra, non 

si compie attraverso un laborioso procedimento, ma avviene istantaneamente. 
L’avverbio taxeos (che ho tradotto: senz’altra formalità) diventa la splendida novità 
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tuo Dio. A te dico: ti libero dalla schiavitù della legge e degli 
idoli. Scrivi dunque la nuova regola perché, avendo accettato di 
accogliermi nella tua casa, tu sei una sola cosa con me. Io ti 
concedo il mio stesso potere: ascoltami! Sono uomo come te e 
capisco i tuoi bisogni, ti suggerirò un giogo dolce, quello 
dell’amore. Prendi quindi nelle tue mani la Legge e cancellala 
sicché sarai gravato solo di quella metà che inerisce alla tua 
dimensione esistenziale.  

Il cinquanta per cento 
 L’economo rimette al primo debitore il cinquanta per cento 

del debito da lui stesso dichiarato. Ma si può mai limitare il tutto 
ad una mera riduzione aritmetica? E perché mai poi i due 
debitori vengono trattati diversamente?  

La risposta a questi interrogativi consente di individuare 
una logica che si inquadra perfettamente nel piano di Dio. 
Vediamo come.  

Se cento equivale alla creazione nel suo complesso, in essa si 
possono distinguere due parti: una metà è costituita dal mondo 
materiale che l’uomo deve costruire giorno per giorno (è questo 
lo spazio di libertà dell’uomo) e che potremmo identificare con la 
storia stessa dell’umanità; l’altra metà è costituita da quella 
divinità a cui mira l’intero creato (vedi Paolo).  

 Io credo che il dono di questa divinità (il cinquanta per 
cento condonato) non indichi la diminuzione del debito, ma 
voglia affermare il dono della vita eterna che è concessa a tutti gli 
uomini. Quindi l’uomo resta debitore (ora il termine falsifica il 
concetto) solo del piccolo tempo della sua esistenza. L’apostolo 
Paolo dirà: "Le sofferenze che io incontro nella vita presente sono nulla 
se comparate a ciò che un giorno mi sarà dato gratuitamente". 

In breve, Gesù dice ad ogni uomo: “Io ti rimetto la mia metà, 
per te terrai solo quel cinquanta per cento di mondanità che 
aderisce alla tua struttura di uomo e che soffri come un peso. Sei 
debitore dunque della tua esistenza, ma non della mia Vita che ti 
regalo per sempre. 

 Naturalmente il cinquanta per cento donato gratuitamente è 

                                                                                              
della fede cristiana.  
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infinito rispetto all’altro cinquanta che richiede l’impegno 
dell’uomo. Chi si rende conto di questa infinita disparità fra le 
due parti sarà come il malfattore crocifisso alla destra di Gesù. 
Egli non chiede di scendere dalla croce che costituisce l’ultimo 
peso della sua esistenza mondana; comprende che il morire è una 
parte trascurabile di quella vita eterna a cui lo condurrà 
quell’Economo calunniato crocifisso al suo fianco. Perciò dice: 
“Ricordati di me nel tuo Regno”. E sarà questa fiducia ad esigere 
una risposta che non si farà attendere: "Oggi sarai con me nel 
Giardino".  

6. L’amato - Lc 16,7  

“E poi all’altro disse: ‘Tu quanto devi?’ Quello disse: ‘Cento pesi 
di grano’. Gli dice: ‘Prendi le tue scritture e scrivi ottanta’.”  

Nel secondo debitore vengono rappresentati il gruppo degli 
iniziati alla nuova Rivelazione divina. Oggi li potremmo definire 
quei cristiani chiamati a impersonare il Gesù del dono di sé agli 
altri.78  

Proprio da questa specialità si può capire la differenza di 
trattamento che l’economo riserva ai due debitori e che, a prima 
vista, potrebbe apparire un’ingiustizia. Infatti, al primo debitore 
ha rimesso il cinquanta per cento (dovrebbe versare solo l’altro 
cinquanta) mentre al secondo debitore rimette solo il venti per 
cento (dovrebbe pagare l’altro ottanta). 

Questa difformità diventa comprensibile se consideriamo 
che gli Eletti di allora e di oggi hanno già avuto in dono una 
Rivelazione e, unita ad essa, il compito specifico di diffonderla 
nel mondo. Per questo il loro passaggio nella nuova economia di 
grazia non sarà immediato - Luca ha omesso l’avverbio taxeos 
(subito) usato per il primo debitore - ma implicherà un servizio. È 

                                                 
78 Una identificazione che trova immediato riscontro nel testo. Se infatti 

compitiamo “etero” (altro) in eti (ancora) ed eros (amore) possiamo leggere: “epei ta 
eti ero eipen”, che significa: "Attraverso la Parola disse queste cose a colui che è ancora 
un essere amato".  
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questo il senso di quel trenta in più che devono restituire rispetto 
alle genti (primo debitore).  

 Il grano 
Per cogliere le ragioni di questo regime speciale è bene 

approfondire il significato del debito di grano.  
 Dirò subito che esso va collegato a quella pagina della 

Genesi in cui si descrive il patto stretto da Dio con l’anthropos 
(uomo) nel momento dell’uscita dal giardino di Edem.  

 Secondo questo racconto, anthropos, figura di tutti gli iniziati 
del mondo, riceve il compito di coltivare la terra. Ciò significa 
che, avendo ricevuto una speciale rivelazione, egli deve 
annunciarla ai piccoli, ponendosi come luce alle genti. La dignità 
di questo compito di servizio implica però anche l’onere di un 
personale sacrificio: infatti, anthropos mangerà il pane col sudore 
della fronte. Dovrà cioè impegnarsi a ricomporre in unità i molti 
chicchi di grano della Scrittura per farne un unico pane di 
comunione cotto nel fuoco dello Spirito.  

Rapportando il discorso alla nostra parabola, potremmo 
mettere sulla bocca del nostro fattore le seguenti parole: "Tu, o 
eletto, costruirai liberamente la tua storia e, come tutti gli uomini 
della terra, mi dovrai rendere conto di questo cinquanta per 
cento; ma poiché rispetto agli altri tu hai avuto in più la 
Rivelazione, dell’altro cinquanta per cento di vita eterna io te ne 
dono solo il venti, il restante trenta dovrai guadagnarlo 
svolgendo in mezzo agli uomini il servizio sacerdotale per la 
costruzione del Regno che io ho iniziato. In questo modo io 
mantengo fede alla promessa di costituirti sacerdote. A te, 
dunque, conferisco l’onore e l’onere di rappresentarmi in mezzo 
agli uomini." 

 All’iniziato di ieri, di oggi e di sempre viene dunque 
affidato il compito di alter Christus in questo mondo. E poiché Dio 
si è fatto uomo per essere Servo, anche l’eletto dovrà farsi servo 
in mezzo alle genti.  

 Sacerdozio e profezia 
 Nell’affidamento di questo speciale servizio si può cogliere 

l’istituzione del sacerdozio ministeriale, quella speciale 
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rappresentanza che farà dire a Paolo: "Io sono venuto in mezzo a voi 
per rappresentare, nella mia persona, il Cristo crocifisso".  

Se noi eletti abbiamo calunniato ed ucciso Gesù - sembra 
dire Paolo - noi stessi lo renderemo presente in tutte le case del 
mondo spezzando il pane della comunione. 

 Ecco perché l’economo non invita l’eletto a sedersi come 
aveva fatto con il primo debitore: egli è già seduto sulla cattedra 
di Mosè. Ora, però, anche lui deve prendere le sue scritture, deve 
cioè porre le mani nella Scrittura. È un nuovo mandato che 
consentirà agli evangelisti, a differenza degli scrittori 
veterotestamentari, di narrare liberamente la vita di Gesù a 
misura delle esigenze del lettore. Per questo nel Vangelo si legge: 
"molte cose avremmo da scrivere, ma non le scriviamo". 

Ora, eletti e gentili, iniziati ed ignoranti, uniti a Cristo-
economo, sono tutti figli di Dio. Comincia il tempo del “Padre 
nostro”. 

La fiducia  
 Il legame che unisce i personaggi della parabola è la fiducia. 

Da un lato l’Economo (Cristo incarnato) gode della piena fiducia 
della sua parte divina (Cristo totale) che gli ha affidato i suoi 
beni; dall’altro i debitori credono in questo suo potere di disporre 
di quelle ricchezze.  

Una certa mentalità razionalistica ha ridotto la fiducia ad 
una “cosa” che si ha o non si ha. Ma così facendo si è perso di 
vista che essa è l’unico sentimento che, nella sua debolezza, la 
creatura può avere verso il Creatore. È la fiducia l’unica forza di 
chi non ha niente. La fiducia nella misericordia di Dio non muove 
dalla ricchezza interiore, ma dalla consapevolezza della propria 
povertà. Se è vero che sia Lazzaro il giusto, sia il malfattore della 
croce trovano entrambi una via che li porta fuori dalla morte, 
perché questo non potrebbe accadere per tutti?  

 Purtroppo è proprio la fiducia che spesso manca nella 
nostra vita religiosa. Ed allora si predica l’immagine riduttiva di 
un Dio a volte banchiere, a volte strozzino, a volte contraente che 
vessa l’uomo, lo punisce e lo spaventa. È la mancanza di fiducia 
che fa costruire all’uomo questo “idolo” terribile che egli chiama 
Dio, mentre è solamente la gigantografia di se stesso proiettata 
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sulle nubi del cielo. Che nasca dalla razionalità del filosofare o 
dallo slancio sentimentale, si tratta sempre di un dio figlio 
dell’orgogliosa esperienza mondana che non riesce a sollevarsi 
più in alto del proprio calcagno. Chi invece ha fiducia, scopre che 
gli è stato donato l’infinito (il cinquanta per cento rimesso) e gli è 
stato chiesto solo di coltivare l’attimo fuggente dell’esistenza 
terrena (il cinquanta per cento da restituire), ma non per gravare 
l’uomo di un peso, bensì per costituirlo signore della sua storia. E 
sarà proprio questa personale e irripetibile storia quella che 
risorgerà per ricostituire un’individualità irripetibile che neppure 
Dio vorrà toccare.  

Le prove 
 Per averlo in mezzo a noi, Gesù non ha lasciato il memoriale 

cruento dell’agnello (pasqua mosaica): è Lui l’unico Agnello 
offerto in sacrificio per tutti Egli ci ha chiesto di imbandire la 
Cena mansueta con il pane e il vino dell’Eucarestia. Eppure i 
predicatori si sono fatti in quattro per esaltare il dolore, la 
sofferenza, il debito da pagare; perdendo di vista che ogni peso 
dell’esistenza si trasforma in beatitudine se dal fondo della nostra 
afflizione ci slanciamo nella divina realtà della fiducia. 

Costruire il mondo (il cinquanta per cento di debito) implica 
sofferenza, ma le prove non sono il tributo ad un Dio che ama il 
dolore, sono invece atti di libertà, ore di palestra dove la 
coscienza dell’Io umano si allena ad identificarsi con la Coscienza 
divina della Vita totale. Questa è la perfezione finale della 
creatura. 

Gli uomini di terra sono ipnotizzati dalla terra, gli uomini di 
dolore sono ipnotizzati dal dolore, l’uomo della fiducia, invece, 
resta attratto dalla beatitudine colta sul volto dei tanti cristi 
incontrati nell’esistenza, in un campo di sterminio o sui 
marciapiedi di Calcutta. Potremmo allora raffigurare il dolore 
come lo sterco puzzolente del mondo che, trasformato dalla 
fiducia, si fa concime vivo per la terra e combustibile che riscalda 
la notte del deserto.  

Ora anche il primo debitore può rivolgersi direttamente a 
Dio e contemplarlo senza paura.  

Il racconto non dice che i debitori accettarono la proposta 
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dell’economo. Io credo che anche questa indeterminatezza abbia 
un significato. Lasciando indefinita la conclusione, a mio avviso, 
l’evangelista ha voluto centrare l’azione sull’offerta di liberazione 
dal debito e non sulla risposta. Ognuno, nella sua insopprimibile 
libertà, potrà scegliere di aver fiducia o di continuare ad essere 
debitore del suo Dio esoso.  

L’omissione letteraria è uno strumento che Luca utilizza 
spesso per profetizzare sul futuro della Chiesa. Qui, omettendo la 
conclusione, egli annuncia che sempre il Fattore chiederà di essere 
ospitato nelle case degli uomini, ma la libera scelta dell’uomo, 
ancora una volta, esigeva l’ellissi e il silenzio letterario. 

 7. La lode - Lc 16,8 

 “E il Signore dell’alto lodò l’economo, ma quello non della Legge, 
perché agì secondo Sapienza.”  

La lode diventa ora perfettamente comprensibile. Essa 
incorona Colui che ha agito secondo la Sapienza di Dio, quella 
che era prima che il mondo fosse e per la quale il mondo fu 
costruito. 

E anche se il gruppo degli eletti ha fallito nel suo compito 
(l’attuale inadeguatezza della chiesa visibile), ora anche tale 
fallimento viene sanato, perché nel mondo è presente l’unico 
grande Iniziato. Il Cristo che ha riunito i due fratelli separati ha 
così sanato il peccato di divisione che ha portato la morte nel 
mondo. La proposta di Dio, che la cecità degli interpreti aveva 
fatto diventare Legge e targum,79 si manifesta ora come strumento 
di libertà e di comunione aperta ad ogni uomo.  

La sapienza qui annunciata da Gesù è lo Spirito della 
Pentecoste promesso ai discepoli prima dell’ascensione. È una 
sapienza che supera quella che deriva dalla conoscenza della 
Legge. Da questo momento, come Gesù stesso ha detto, i cristiani 

                                                 
79 Targum è termine ebraico che significa interpretazione (al plurale targumin). 

In esso si nasconde il tratto caratteristico del peggiore giudaismo che ha 
imprigionato la parola di Dio nella parola umana impedendo agli altri di goderla. 
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possono fare prodigi più grandi dei suoi. 
 Se questo è il destino dei figli della Chiesa, Luca ricorda agli 

eletti di farsi servi dei loro fratelli. Né deve spaventarli il rifiuto 
del mondo (mamona); la pace è venuta e gli uomini accoglieranno 
nelle loro famiglie i tanti Sauli che, se sapranno aderire all’invito 
dell’Economo, si trasformeranno in Paoli. 

Prima di partire, il divino Economo chiarisce ai suoi 
ascoltatori come gestire la loro esistenza per guadagnare le cose 
divine: essi non dovranno farsi servi delle cose del mondo 
dimenticando la dimensione divina della comunione, per questo 
è necessario che il loro cuore sia sempre aperto a tutti, anche a chi 
si considera nemico.  

(Lc 16,9) "Ed io vi rivelo: attraverso voi stessi, fatevi amici 
(provenienti) dal mondo della non-Legge, così che, quando Egli 
(l’economo) non sarà più visibile, essi vi accolgano nei loro tabernacoli 
di eternità." 

Dio, dunque, costituendo l’eletto sacerdote, sta realizzando 
pienamente la promessa fatta ad Abramo di donargli una 
discendenza infinita come le stelle del cielo e la sabbia del mare; una 
paternità senza limiti di figli umani e divini. 

Icona di questa promessa antica e nuova è la Croce. Gesù, 
dall’alto del monte, piccolo profeta fallito fra la sua gente, 
contempla tutti i regni della terra. Ora li può fare suoi e non così 
come gli aveva proposto il tentatore nel deserto, ma con il 
semplice ed immediato gesto del perdono e della comunione. 
Come Gesù dalla croce, così dall’altare ogni sacerdote dice a chi 
sperimenta i tanti modi di morire della terra: “Oggi sarai con me 
nel paradiso”.  

Perdono e comunione  

Lc. 16, 9-12 
“8E il Signore dell’Alto approvò, in quanto quello (l’Economo) 

aveva operato saggiamente. 
I discepoli della Divina Essenza (Eucarestia), essi proprio (che sono) 

più avanzati rispetto ai discepoli della Luce (Rivelazione) si collocano in 
lei, la Splendida (Chiesa), lei che a loro proprio appartiene.  

9Dunque, IO (il Padre), attraverso voi riunisco; guadagnatevi 
perciò, oltre i vostri confini, degli amici. Per questo, ad opera mia come 
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una pioggia (che cade su ogni cosa), c’è un riscatto. Quando (tutto) ciò 
giunge al termine, quelli lì vi accolgono nelle eterne dimore.” 

8. Il seguito del discorso di Gesù  

Il versetto 16,9 riportato nel paragrafo precedente, fa parte di 
quei brevi testi che gli scritturisti - aderendo per lo più all’ipotesi 
secondo cui i Vangeli sono un collage di testi anteriori - 
considerano come ritagli di bancone che, non potendoli gettare nel 
cestino, l’evangelista avrebbe collocato un po’ a casaccio tra le 
parabole. Di qui titoli come: “Consigli sull’uso delle ricchezze”, 
“Varie sentenze”, “Lezioni di vita”etc..  

Io non condivido tale valutazione, e ribadisco che tale 
giudizio dipende solo dal generalizzato rifiuto di tradurre il 
passo in modo diverso rispetto alla versione tradizionale 
corrente. Fermamente convinto che ogni testo sacro racchiude in 
sé una molteplicità di significati, questi versetti non mi appaiono 
come un’aggiunta più o meno casuale, ma come necessari per 
completare la rivelazione contenuta nella parabola.  

Ricompitando diversamente il testo materiale, riporto qui di 
seguito la mia versione che mi sembra evidenzi un coerente e 
connesso annuncio teologico.. Il lettore non badi alla forma 
letteraria perché ho tradotto il testo sacro alla lettera. 

Sperimentare ora la fede per il dopo 

 “10 Chi ora si fa garante di cose minime, si fa anche garante di cose 
elevate. Chi (stando) nella Legge (mosaica) non obbedisce alla Legge, anche 
nelle cose grandi non la segue.  

11 Tu dunque sei Unità per chi non segue la Legge, se a Me ti leghi 
come prezzo di riscatto.  

Non siete affidabili? Chi avrà fiducia in voi quanto alla verità? 
Arde l’Unità. Diventate garanti di essa.”  
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Superare ogni chiusura etnica e religiosa  

“12 Il Signore - egli è il perfetto legame - vi darà in terra straniera 
quanto vi appartiene. 13 Nessuno, se fa parte di un gruppo, ha la forza di 
servire due padroni; indubbiamente rifiuterà un pane comune ed amerà 
chi ancora ama. Certamente si occuperà dell’Unico (popolo eletto) e 
disprezzerà lo straniero che gli si accosta. 

No! Da calice, tu servi (solo) Dio! Acquista per Me le parole del 
Signore: i Dieci (popoli gentili) .”  

Non essere gelosi della propria ricchezza 

”14 I Farisei, attaccati alla loro ricchezza (alla Rivelazione) essendo 
contrari al Cristo lo deridevano. 15Allora egli disse loro: ‘Rispetto 
all’umanità voi vi vantate di essere guidati dalla Legge, ma Dio vi 
conosce nell’intimo. 

Poiché la cosa più eccelsa per gli uomini (è) l’Unità - rispetto a Dio 
la Legge è un idolo - voglia il cielo che essa arda.  

16 I profeti (hanno operato) fino all’ardente Voce del Divino Progetto 
(nous); (ora) lontano Eva (la madre dei viventi), la regina di Dio, viene 
annunciata. E un servo - tu lo sei - sostiene con vigore lo squillo del 
corno (che annuncia l’anno del Signore). 

17 Si può anche non tenere in nessun conto il cielo e la terra, ma 
non si riesce a rendere più leggero un apostrofo della Legge.  

18Il servo che fa nascere la Donna di Quello (la Chiesa) e sposa poi la 
terra, egli proprio mi fa ardere in se stesso quale Cristo. E chi prende 
come sua sposa lei che dallo sposo nasce, in lui stesso fa ardere Me, il 
Cristo.”  
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PARABOLA DEL RICCO EPULONE 

(LC 16,19-31) 
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CAP. I 

PREMESSE  

Cercando la Verità racchiusa in questa parabola, inizierò 
sottolineando con puntigliosità le “dissonanze” esistenti nella 
versione che correntemente viene proposta. 

Mostrerò poi come la parabola non è un apologo disegnato 
per comunicare un unico messaggio, ma è una Parola infinita alla 
quale si può solo alludere senza avere la pretesa di com-prenderla: 
oggetto della parabola è il mistero di Dio.80 Di essa si possono 
cogliere solo erratici lampi di luce; chi vuole contemplarla non si 
attardi a fissarli come in una morta fotografia, né a volerli 
comunque coordinare, ma proceda sempre avanti godendo di 
quell’indefinito che rallegra gli occhi ed il cuore. La Scrittura va 
contemplata, solo allora, dal suo misterioso fondo, giungeranno i 
messaggi dello Spirito diretti a chi, servendosi della sua 
intelligenza, legge con fede. 

1. Una traduzione corrente  

Coprendo con artifici letterari le asperità del testo, la Bibbia 
in linguaggio corrente titola e traduce questa parabola in un modo 
a mio giudizio inaccettabile. La propone infatti come un racconto 
avente un unico significato dal quale si possono dedurre solo 
isolate valutazioni di umana sapienza. Così, invece di offrire un 
rasserenante buon annuncio, la versione crea confusione sulla 
persona di Dio e introduce elementi (come il “seno di Abramo”) 
estranei alla tradizione della Chiesa. 

Qui di seguito riporterò tale versione evidenziando con la 
sottolineatura (a cominciare dal titolo) quanto il traduttore si è 
permesso di aggiungere alla Parola di Dio; allo stesso modo 
sottolineerò quelle libere espressioni che confettano o piallano le 
asperità che, a mio avviso, l’evangelista ha disseminato nel testo 

                                                 
80 Forse per questo motivo gli evangelisti prescelsero (anche senza poter 

vantare una corrispondente tradizione biblica) la parabola che a mio giudizio dice 
proprio “Tutta intera la Grande Voce del Padre”. Ho compitato in P.(atros) ra aba ole.  
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per attirare l’attenzione del lettore, e orientarlo a meditare su 
quei punti. 

“Parabola dell’uomo Ricco e del Povero Lazzaro 

19C’era una volta un uomo molto Ricco. Portava sempre 
vestiti di lusso e costosi e faceva festa ogni giorno con 
grandi banchetti.  
20C’era anche un povero, un certo Lazzaro, che si 
metteva vicino alla porta del suo palazzo. Era tutto 
coperto di piaghe e chiedeva l’elemosina. 21Aveva una 
gran voglia di sfamarsi con gli avanzi dei pasti di quel 
Ricco. Perfino i cani venivano a leccargli le piaghe.  
22Un giorno il Povero Lazzaro morì, e gli angeli di Dio 
lo portarono accanto ad Abramo nella pace. 
Poi morì anche l’uomo Ricco e fu sepolto. 23Andò a 
finire all’inferno e soffriva terribilmente. Alzando lo 
sguardo verso l’alto, da lontano vide Abramo e Lazzaro 
che era con lui. 24Allora gridò: ‘Padre Abramo abbi pietà 
di me. Di’ a Lazzaro che vada a mettere la punta di un 
dito nell’acqua e poi mandamelo a rinfrescarmi la 
lingua. Io soffro terribilmente in queste fiamme.’ 
25Ma Abramo gli rispose: ‘Figlio mio ricordati che 
durante la tua vita hai già ricevuto molti beni, e Lazzaro 
ha avuto soltanto sofferenze. Ora invece lui si trova 
nella gioia e tu soffri terribilmente. 26Per di più tra noi e 
voi c’è un grande abisso; se qualcuno di noi vuole venire 
da voi non può farlo; così pure nessuno di voi può 
venire da noi.’ 
27Ma il Ricco disse ancora: ‘Ti supplico Padre Abramo, 
almeno manda Lazzaro nella casa di mio padre. 28Ho 
cinque fratelli e vorrei che Lazzaro li convincesse a non 
venire anche loro in questo luogo di tormenti.’  
29Abramo gli rispose: ‘I tuoi fratelli hanno la Legge di 
Mosè e gli scritti dei profeti. Li ascoltino.’ 
30Ma il Ricco replicò: ‘No, ti supplico, padre Abramo. Se 
qualcuno dei morti andrà da loro, cambieranno modo di 
vivere.’ 



 
98 

31Alla fine Abramo gli disse: ‘Se non ascoltano le parole 
di Mosè e dei profeti, non si lasceranno convincere 
neppure se uno risorge dai morti’.” 

(Il testo è tratto dalla Bibbia in lingua corrente LDC – ABU 1985). 

Poco interessato al valore letterario della traduzione 
riportata, mi preme sottolineare come, forzando i significati delle 
parole, ripetendo alcune espressioni, dando un nome agli 
anonimi che dialogano, e smussando le asperità, il testo 
evangelico, da scabroso e provocatorio quale è, si trasforma in una 
storiella che merita proprio quel “C’era una volta” con cui 
comincia, e che mi fa pensare alle fiabe di Grimm. 

Non si può presentare ai fedeli come divina Parola un testo 
infarcito di integrazioni letterarie. I dunque, le deduzioni, le colorite 
espressioni e le aggiunte trovano forse un tollerabile spazio nei 
commenti, ma mai nel testo sacro.81 

Il detto di Gesù: “Della Scrittura non può cadere né uno iota né 
un apostrofo” insieme al suo avvertimento a non mescolare la 
parola umana con quella divina, dovrebbero costituire regole 
inderogabili per i traduttori. 

2. Il senso corrente è scandaloso  

Già condizionato dalla predicazione corrente, leggendo la 
parabola così ingessata, il lettore resterà perplesso di fronte ad 
una serie di dati inaccettabili o comunque incapaci di 
comunicargli una verità di fede. Né riuscirà a comprendere, ad 
esempio, la meccanica contrapposizione fra il Ricco e il Povero; 
infatti, la povertà e la ricchezza sono descritte come un 
immodificabile status del soggetto, non considerando che la 

                                                 
81 In una Bibbia diretta ad un lettore di media cultura si dovrebbero 

emarginare fuori testo i titoletti aggiunti dal traduttore, inserire, se del caso, 
parentesi esplicative, ma lasciando integro il testo originale, per quanto ciò sia 
possibile in una traduzione. Inoltre, ogni parola greca andrebbe tradotta sempre 
con lo stesso vocabolo (senza l’uso di sinonimi) per consentire parallelismi 
testuali e per rendere visibili le finalizzate variazioni nominali volute 
dall’evangelista. 
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condizione di un uomo può cambiare durante la sua esistenza (il 
Giobbe dalle alterne fortune, alla morte fu considerato Povero o 
Ricco?). Perché poi, per una strana legge che sa di contrappasso, 
alla ricchezza deve seguire uno stato opposto nell’oltretomba? 

Il nostro ipotetico lettore avrà anche difficoltà a collocare, 
nell’architettura della sua fede, l’invadente presenza di un 
Abramo che non ha posto alcuno nell’escatologia cristiana. Né, 
alla luce della Tradizione che ci presenta un Dio di misericordia, 
potrà immaginare la Divinità (quella che si nasconderebbe dietro 
Abramo) come gelida e fatale bilancia necessitata a riportare in 
equilibrio i suoi piatti. E neppure saprà spiegarsi come il Ricco 
possa nutrire pensieri di amore stando nell’inferno, né perché 
Abramo sia irremovibile di fronte al pentimento, né come si 
possa valicare, anche solo col colloquio, il “grande abisso” che, a 
detta di Abramo, separa i personaggi del racconto.  

Chi poi riflette ancora più a fondo, avverte da un lato 
l’amarezza di una conclusione che contrasta vistosamente con la 
buona novella che ogni passo evangelico dovrebbe annunciare; e 
dall’altro gli sorge il sospetto che la parabola stia nominando il 
Nome di Dio invano. Come immaginare un Dio che a suo libito 
offre all’uomo ricchezza e povertà in vita, per poi trasformarla 
rispettivamente in dannazione e beatitudine nell’oltretomba? 
Bisogna forse considerare la ricchezza (che è un dato relativo) 
come una trappola o una divina maledizione? E dove collocare 
allora il grande e ricchissimo Salomone che pure se la godette 
splendidamente fra pranzi e concubine?  

Potrà mai considerarsi giustizia divina quella che pareggia 
pochi anni di esistenza da Ricco con un’eternità di afflizioni?  

Nella fede cristiana certamente non trova posto un Dio 
vincolato ad una fatale legge di simmetria e di pareggio; né trova 
spiegazione il persistere di un “grande abisso” tra chi, invocato 
come padre (v. 24), colloquia con chi egli stesso chiama figlio (v. 
25). Non predichiamo forse che la Parola di Dio, quando incontra 
l’uomo, lo trasforma ed lo assolve?  

E da ultimo, come intendere un inferno che permette di 
coltivare sentimenti d’amore e di solidarietà? Il Ricco, infatti, per 
dannato che sia, non si preoccupa solo di sé, ma anche dei fratelli. 
È proprio a questo punto che si colloca lo scandalo più grande: ci 
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viene presentato un Dio inesorabile a tal punto da condannare 
anche i fratelli del Ricco che, per altro, il testo non qualifica né 
ricchi né goderecci. 

Se il lettore non riesce ad avvedersi della trappola letteraria 
che il raccontino gli fa ingoiare senza sforzo, alla fine gli resterà 
ben poco del messaggio proposto da Gesù e che sembra del tutto 
assente in questo passo evangelico. Forse, come in tanti altri casi, 
il sensus fidei della Chiesa gli suggerirà di rifiutare la parabola, 
per come viene proposta, e di cercare un diverso significato 
testuale; oppure, benché in modo riduttivo, di leggerla come un 
ironico giudizio di Gesù sulla teologia di quei farisei che lo 
interrogano, e che hanno conosciuto Dio solo attraverso la lente 
deformante della Legge. Ma, in questo caso, il testo gli risulterà 
oggi del tutto estraneo, a meno che nel suo cuore non sia egli 
stesso un giudaizzante, e purtroppo ancora ve ne sono.  

3. L’habitat religioso e gli interlocutori di Gesù 

Come già visto nelle parabole fin qui esaminate, uno dei 
temi trasversali a tutto il NT riguarda i rapporti fra gli eletti e i 
gentili appartenenti ai vari popoli dell’Ecumene.  

Quando Luca precisa che gli interlocutori di Gesù sono i 
farisei (16,14), indica quei fedeli del Mosaismo82 che 
sperimentano la loro fede separandosi dagli altri per poter battere 
una via di individuale e narcisistica perfezione. Di grande 
interesse è poi il loro rapporto con la Rivelazione divina. I farisei 
se ne sentono custodi e difensori e, al tempo stesso, pervasi da 
una gelosia così grande che impedisce loro di predicarla agli altri. 
In questo senso Luca li definisce (v. 14) “attaccati alla ricchezza” 
(filarguroi), si tratta della ricchezza divina e non di quella 
mondana. 

Elitarismo, egoismo religioso, amore per la propria 
perfezione personale, sono dunque i tratti distintivi della sagoma 
dei farisei così come proposta dagli evangelisti; certo non per 

                                                 
82 Storicamente i fedeli al Mosaismo sono quei giudei legati alla Legge, cioè 

al Pentateuco che viene fatto risalire a Mosè. 
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emettere condanne sugli uomini del loro tempo, ma come 
profetico esempio da non seguire.83 

I farisei si vantavano di possedere uno status privilegiato 
proprio in quanto figli di Abramo, l’eletto per eccellenza. 
Presumendosi unici eredi delle promesse fatte da Dio al popolo 
eletto, essi si accreditavano una posizione di anime risvegliate; di 
“viventi” in contrapposizione ai gentili considerati 
spiritualmente morti. In un mondo di “morti” essi solo si 
consideravano “vivi”.  

In tale contesto, diventava inconcepibile una cattolicità 
(universalità) che estendesse a tutti una relazione privilegiata con 
Dio, e che non badasse più allo status ereditabile per nascita, ma 
alle opere di misericordia e di Vita.  

Proprio in un tale habitat culturale e religioso si colloca la 
nostra parabola, sicché i personaggi in essa rappresentati non 
costituiscono sagome astratte indicanti ricchezza e povertà, ma 
icone di atteggiamenti negativi che ancora oggi infestano la 
Chiesa. 

 Un altro dato significativo si ottiene poi osservando il 
variare degli interlocutori nella pericope: Gesù parla prima ai 
discepoli, poi ai farisei, poi di nuovo ai discepoli. Questo 
alternarsi mi conferma ancor più nell’ipotesi che il tema trattato 
riguarderà proprio la relazione fra i due tronconi dell’umanità: 
eletti e genti.  

Un ultimo dato: ricordo che tra la nostra parabola e quella 
del Fattore infedele, l’evangelista ha inserito dei brevi testi (di cui 
ho fornito una diversa ricompilazione al capitolo precedente) che 
gli esegeti trovano difficoltà a collegare logicamente alle due 
parabole intorno alle quali ruotano. 

                                                 
83 Il Vangelo è profezia, e va assunto come tale se non si vuole, per amore di 

storicismo, tradurlo in una pagina morta che produce razzismo e dolore. Con 
tanto male che seguita ad asfissiare l’umanità sarebbe ridicolo che ci gingillassimo 
a condannare la malizia interiore di uomini di duemila anni fa. Ciò che interessa 
sono i “farisei” di oggi. Ad essi è diretta la parola evangelica. 



 
102 

CAP. II 

 COMMENTO PER VERSETTI  

(LC 16,19-31) 

1. Premessa 

Nelle pagine precedenti ho contestato il titolo Fattore infedele, 
ed ora esprimo le stesse riserve sulla formula corrente che titola 
la nostra parabola del Ricco epulone84 o Del Ricco e del povero, come 
la traduzione in epigrafe.  

Come già precisato, per loro natura le parabole rifiutano 
qualsiasi titolo perché debbono fiorire in forme diverse a misura 
della meditazione del fedele, il quale, pertanto, non deve essere 
orientato dal titolo a leggere un solo significato; esse, se bene 
interpretate, diventano esposizione dei problemi della Chiesa di 
allora e profezia su quella di oggi.85  

La Parola di Dio non è uno scanno su cui sedere, ma una via 
da battere. Sia chiaro allora che io presento solo soluzioni 
abbozzate sperando di provocare il lettore alla ricerca. Solo chi 
cerca trova, mentre chi acquista il precotto e il predigerito, prima 
o poi avvertirà il vuoto nella sua mano e nel suo cuore.  

E veniamo al testo. Nella versione corrente sono solo tre i 
personaggi in scena: il Ricco, Lazzaro e Abraam. Il primo di essi è 
anonimo, mentre gli altri due appaiono come soggetti nominati. 
Ma non si comprende, nell’economia della parabola, perché Luca 
abbia dato un nome solo al Povero e non anche al Ricco. Questa è 
una di quelle sbavature che nasconde certo qualcosa. 

                                                 
84 Questa titolazione deriva dalla traduzione del termine greco 

eufrainomenos (vivere beatamente) con quello latino epulabatur (banchettare). Tale 
trasposizione orienta giustamente il lettore verso la mensa, della quale si fa cenno 
in seguito, ma fa perdere di vista quei vestiti di porpora e bisso che sono decisivi 
nella comprensione del soggetto della parabola. Omettendo il particolare delle 
vesti, il nostro personaggio viene presentato solo come un mangione. 

85 Proprio quest’ultimo profilo disturba non poco gli amanti dello status quo; 
per non essere giudicati dai testi evangelici, si preferisce leggere in termini 
storicistici o di metafora letteraria. 
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 A mio giudizio, se lazaros e abraam vengono considerati meri 
fonemi, oltre a recuperare i nomi propri, è possibile delineare 
differenti sagome. I soggetti allora possono da tre diventare 
quattro, oppure cinque, o finanche uno solo (ne parleremo poi). 

Un altro dato mi sembra molto suggestivo. Ordinariamente i 
personaggi di una storia si arricchiscono di qualche relazione 
intersoggettiva, mentre i tre che sono presenti nella versione 
corrente appaiono come conclusi in se stessi e terribilmente 
isolati. Proprio in quanto non connessi tra di loro, li 
rassomiglierei a pupi che, spogliati dei loro abiti e rivestiti 
differentemente, possono significare tutt’altra cosa. In altri 
termini, l’evangelista, evitando momenti relazionali, ha messo a 
disposizione autonome sagome letterarie capaci di recitare ruoli 
diversi all’interno di quegli schemi teologici che il lettore potrà 
evidenziare all’interno del testo.  

Lc 16,19 

“19C’era una volta un uomo molto Ricco. Portava 
sempre vestiti di lusso e costosi e faceva festa ogni 
giorno con grandi banchetti.  

2. Il Ricco e le sue vesti  

L’esegesi corrente considera il verso 19, col quale inizia la 
parabola, la colorita descrizione di un gaudente gourmant. In tal 
modo, e consentendosi molte licenze, s’inchioda il soggetto in 
un’unica e negativa rappresentazione. Eppure nel racconto non 
sono esposti elementi tali da giudicare in bene o in male il nostro 
personaggio. Si parla solo di un Ricco che, come Salomone o 
Giobbe, se la godeva. Infatti, la versione corrente recita: “  

Ma se vado a confrontare tale traduzione con il testo 
originale greco, scopro che l’evangelista ha composto una 
sequenza di lettere che consente diverse compitazioni. Ad 
esempio posso leggere:  
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 “O uomo, Egli che (è) una fiaccola, un legame, era il comandante 
del viaggio sul mare; rivestito di porpora e bisso, splendidamente godeva 
ogni giorno.”86 

ed emergono così quelle vesti di porpora e bisso che 
rimandano inequivocabilmente alla parte più santa del 
Tabernacolo, quella nella quale c’era la Presenza di Dio. Ciò ci 
permette di spogliare il Ricco delle vesti del mangione e di 
identificarlo come una manifestazione di Dio e quindi col Cristo.  

Giorno, godimento, splendore, poi, sono tutti tratti che 
arricchiscono e dinamizzano il personaggio così come l’ho 
suggerito: il giorno, inteso in senso genesiaco, indica la luce; il 
godimento allude alla beatitudine di Dio; lo splendore rimanda alla 
perfezione dell’uomo che, come anima risvegliata (Gesù risorto), 
si assimila alle luci-fiamme celesti. 

Compitando poi plousios (il Ricco) in plou sios possiamo 
intendere: “Il Signore del viaggio sopra la terra o l’acqua”. Il Ricco 
della parabola va allora identificato con lo Spirito del Risorto che 
segue i suoi apostoli quando, solcando i mari, chiamano le genti 
all’unità della Chiesa.87 

La presenza di una tavola, infine, conforta la mia lettura in 
quanto allude alla mensa (eucarestia) che il Cristo imbandirà per i 
suoi figli alla fine dei tempi, e che già da ora mette a disposizione 
della sua Chiesa.  

Scomparsa così la figura del Ricco mangione, la sua sagoma 
può rivelare il Cristo. 

Lc 16,20.21  
20C’era anche un povero, un certo Lazzaro, che si 
metteva vicino alla porta del suo palazzo. Era tutto 
coperto di piaghe e chiedeva l’elemosina. 21Aveva una 

                                                 
86 Qui ho solo diviso antropos in antrope-os; plousios in plou-sios e ricompitato 

de tis in deta is. Una libertà che posso permettermi perché, come ho già chiarito, il 
testo originale non è diviso in parole e manca di ogni segno di interpunzione.  

87 Una riprova testuale si può ottenere compitando diversamente il primo 
versetto. Infatti “Antropos deta is en plou Sios” si può intendere: “La fiaccola (Spirito) 
era, da uomo, il Signore del viaggio sopra le acque”. La meditazione si orienta allora in 
due concorrenti direzioni: quella del racconto di Noè che guida l’arca nel diluvio; 
e quella dello Spirito divino che, alle origini, andava sopra le acque. 
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gran voglia di sfamarsi con gli avanzi dei pasti di quel 
Ricco. Perfino i cani venivano a leccargli le piaghe.  

3. Lazzaro: il morto  

In questa traduzione, come già prima, ho sottolineato le 
espressioni che, o non esistono nel testo greco, o sono forzate 
rispetto all’originale, il quale dice testualmente che Lazzaro 
desiderava “le cose che cadevano dalla tavola del Ricco” ma non dice 
affatto che egli chiedeva l’elemosina. Con la sottolineatura ho 
voluto anche segnalare quell’arbitrario perfino col quale viene 
tradotto il termine greco alla (ma) che orienta a sottolineare che 
perfino dei cani famelici venissero a contendere a Lazzaro le 
poche briciole cadute dalla mensa. 

Attraverso queste forzature, i due soggetti sono contrapposti 
fra loro su un piano strettamente sociologico: il ricco e il 
mendicante; il sazio e l’affamato.  

Ma, come già rilevato, nel testo non è presente alcun 
giudizio di valore né per Lazzaro né per il Ricco; nessuna 
coloritura sentimentale, né tanto meno cenni ad eventuali meriti 
guadagnati. Niente ci induce, quindi, ad accreditare Lazzaro di 
particolari meriti. Come motivare allora il suo stato? Potremmo 
collegare quel suo stare vicino alla porta al desiderio di un cibo 
spirituale che lo induce ad accostarsi al luogo della divina 
ricchezza? Tenga presente il lettore che Gesù si definisce “la 
Porta”.  

Per dare risposta a questi interrogativi dovremo prendere in 
considerazione gli attributi della sagoma di Lazzaro. Luca lo 
connota in tre modi: lo chiama morto (questo è il significato di 
lazaros); lo presenta come chi sta alla porta e desidera le cose che 
cadono dalla mensa del Ricco; ci dice che muore e che transita nel 
misterioso seno di Abramo. Altro non sappiamo del nostro 
personaggio. 

Cominciamo dalla povertà. Per dare significato pregnante al 
termine povero, ricorderò che la prima beatitudine evangelica si 
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riferisce proprio ai poveri (ptoxos = pitocco), ma non certo di mere 
risorse umane.88 Beati sono dunque coloro che pitoccano,89 cioè 
quelli che, per grazia di Dio, mangiano gratuitamente quanto non 
gli appartiene e in forza dello Spirito raccolgono quanto neppure 
hanno seminato. 

Una beatitudine dunque che riguarda coloro che sono amati 
da Dio; o che si sono impoveriti di sé per aprirsi allo Spirito. 
Dunque Lazaros non è un miserabile che chiede l’elemosina, ma 
qualcuno privo della ricchezza divina (posseduta dal Ricco) e che 
Dio Padre nutrirà direttamente.90 

4. Lazaros sta presso la Porta 

Il fonema lazaros viene ordinariamente considerato un nome 
di persona, ma chiunque voglia consultare un vocabolario di 
greco troverà che la sua trasposizione in italiano è il generico 
termine “morto”. Seguendo allora una normale traduzione, in 
lazaros potemmo individuare i gentili che, non avendo ricevuto la 
Rivelazione, non godono ancora di un rapporto pieno e 
vivificante con Dio.91 O anche potremmo individuare quei 

                                                 
88 Se ci riferiamo solo ad una ricchezza materiale, nemmeno Gesù può 

definirsi veramente povero considerato che era figlio di un artigiano, disponeva 
di una cassa comune (affidata a Giuda), era sostenuto da ricche donne (vedi la 
moglie di Cusa), vestiva con una tunica tessuta senza cuciture, il che indica che 
poteva disporre di un grosso telaio indice di agiatezza economica.  

89 Nella Bibbia (Es 23) il termine indica coloro che nell’anno sabbatico, 
quando bisognava lasciare aperti i campi privati, vi potevano liberamente 
spigolare.  

90 Il fatto che il testo non parli affatto di un affamato, consente allora di 
immaginare Lazzaro come un qualunque uomo (come oggi tanti cristiani) 
desideroso di conoscere la Grande Rivelazione nella quale Cristo mostra il suo 
volto. A lui Dio ha già concesso di pitoccare nelle sue divine ricchezze, ma egli 
sarebbe ancor più felice se i teologi farisei, ben provvisti di divine rivelazioni, le 
condividessero con lui.  

91 Se compitiamo lazaros in la za r’os possiamo intendere: “Egli è la Grande 
Terra” indicando così il mondo delle Genti, opposto al gruppo degli Eletti. 
Compitando la za ara os, l’espressione si potrà applicare ai Gentili: “Egli è in sommo 
grado (la-za) invocazione\maledizione (ara)...”. Se compitiamo la za aros, sempre nello 
stesso senso intenderemo: “Egli è sciagura\soccorso in sommo grado”. Compitando 
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giudaizzanti che corrompevano la Chiesa delle origini e per 
questo aspramente combattuti da Paolo. Possiamo infatti 
compitare il fonema in la-zaros e leggere “uccellaccio da rapina”.  

Queste identificazioni trovano riscontro in un dato che i più 
considerano marginale, e cioè la collocazione “sulla porta”. 

 Per comprendere il valore teologico del vocabolo “porta” 
(pulon) bisogna rifarsi all’unico punto della Genesi (43,19) nel 
quale esso compare. Lì si descrive la strana situazione in cui si 
vengono a trovare i fratelli di Giuseppe, il quale, dopo essere stato 
da loro venduto, diviene viceré d’Egitto. Questi fratelli, giunti in 
Egitto per comprare grano nel tempo della carestia, scoprono di 
possedere una somma maggiore di quella che avevano portato 
con loro e temono di essere considerati dei ladri. Proprio vicino 
alla porta, essi chiariscono al maestro di casa di Giuseppe di non 
sapere come la ricchezza sia potuta finire nei loro sacchi. Ed il 
maestro di casa risponderà loro: “È ricchezza che vi è stata donata da 
Dio”. 

Se nella sagoma di Giuseppe individuiamo la figura del 
Cristo, i suoi fratelli (poveri lazzari) simboleggiano l’umanità che 
improvvisamente si scopre titolare di una ricchezza 
gratuitamente donata: è la Grazia effusa sopra di loro dal Cristo 
che essi ancora non conoscono. Ad essa si aggiungerà poi il calice 
(di comunione) che Giuseppe farà porre di nascosto nelle loro 
bisacce.92  

Alla luce di queste precisazioni, non c’è un Ricco 
contrapposto ad un Povero, ma paradossalmente due ricchezze 
che si confrontano. Da un lato il Cristo risorto, lieto nella sua 
ricchezza; dall’altro i gentili che, pur essendo ricchi, si sono ridotti 
come dei miserabili e stanno alla porta con il desiderio di 
prendere parte a quella ricchezza che non sanno di possedere già.  

                                                                                              
la-zaros si può tradurre uccellaccio di rapina e individuare in esso i giudaizzanti che 
corrompevano la Chiesa. 

92 I fratelli possono ancora profetizzare che fra gli eletti (i fratelli sono tutti 
figli di Giacobbe) uno solo sarà il Ricco (Giuseppe-Gesù-sacerdote eucaristico), 
mentre gli altri diventeranno poveri e desiderosi di cibo per la loro incapacità a 
riconoscere la grande ricchezza dell’amore di Dio che pure hanno già nella loro 
bisaccia.  
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5. Lazzaro è piagato  

Nel libro dell’Esodo (9,9-19) si narra che la sesta piaga che 
colpisce gli egiziani è quella delle ulceri. Lo stesso termine lo 
ritroviamo nel Levitico dove è usato per indicare la lebbra. Anche 
Luca usa il vocabolo ulceri per indicare le piaghe che ricoprono il 
corpo di Lazzaro e lo rendono un morto vivente. Lazzaro e lebbroso 
diventano così dei sinonimi che rivelano nel personaggio il 
modello di ogni uomo che non avendo accolto il suo Cristo (cfr. 
in Esodo, la lebbra che colpisce Maria sorella di Mosè), ha rotto il 
cordone ombelicale con Dio Padre 

Poiché non vi è traccia di una volontà del Ricco di tener 
Lazzaro fuori della sua casa, se, in una diversa interpretazione, lo 
considerassimo sagoma degli eletti, il motivo della separazione 
potrebbe allora consistere proprio nella lebbra. Essa, che 
richiedeva l’isolamento,diventerebbe allora il simbolo del grande 
abisso che isolava i farisei dai gentili considerati spiritualmente 
morti. Ma, proprio su questo vallo, il Cristo si porrà come ponte. 
Infatti, subito dopo la nostra parabola, Luca ci racconterà di Gesù 
che si accosta ai lebbrosi e li guarisce. 

6. La tavola e le briciole  

“Avanzi dei pasti”, “briciole”, così viene tradotto il testo 
lucano che genericamente recita: “Cose che cadevano dalla mensa del 
Ricco” lasciando immaginare solo che dalla tavola cadono a terra 
delle cose non specificate di cui Lazzaro vuole saziarsi 
(xortasthenai).  

Ora, se consideriamo che il sostantivo greco xortos (della 
stessa famiglia lessicale del verbo xortasthenai), in Genesi 
(1,11.12.29.30) è usato per indicare il cibo vegetale, e se identifichiamo 
questo cibo con quello di Caino contadino, scopriamo in esso una 
profezia sul pane e il vino dell’Eucarestia.93 La tavola (trapeza) del 

                                                 
93 Una diversa compitazione del testo ci consente di ritrovare questo 

significato presente letteralmente nel passo. Il testo consente anche di leggere che 
Lazzaro desiderava le “cose aride” (apotos) imbandite sulla mensa del Ricco-Cristo. 
Egli non aveva compreso che, come pitocco, poteva spigolare quanto non aveva 
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Ricco, allora, non è la mensa dei bagordi, ma quella che regge i 
“pani della presentazione” e che “starà sempre al cospetto di Dio” (Es 

23,26-35). Tale tavola è collocata al di fuori della cortina (di porpora 
e bisso), dal lato settentrionale, proprio per alludere all’Eucarestia 
che riguarda i Gentili, gli uomini del nord che non hanno ancora 
attraversato la Porta-Cristo (Cirillo Alessandrino). 

7. I cani e il leccare 

Il riferimento ai cani che leccano le pustole lebbrose 
dell’uomo crea non pochi problemi agli esegeti.94 A mio giudizio 
è del tutto arbitraria l’interpretazione corrente secondo cui i cani 
contendevano a Lazzaro le poche briciole. Questo 
comportamento è inconciliabile con il leccare in riferimento alle 
piaghe. Per i cani, infatti, il leccare manifesta sottomissione ed 
affetto oppure, se si tratta di ferite, un intervento terapeutico.95 Io 
preferisco leggere il passo in senso positivo ed intendo che, 
benché Lazzaro sia un reietto, un maledetto da Dio, tuttavia (ma) 
i cani, cioè i gentili, hanno pietà di lui e vengono a lenire le sue 
piaghe, o a lappare da esse quel sangue e quel dolore come cibo.96 

                                                                                              
seminato e che gli veniva offerto come gratuito dono di Dio. Ptoxos (pitocco) si 
può compitare Pto X. Os e allora dice: “Quello del Cristo caduto giù”, cioè il Cristo 
incarnato.  

“Le cose che cadevano” richiamano poi Gen. 17,3-17 dove si narra del Patto di 
Dio con Abramo e della nascita di Isacco, il Figlio di Grazia. Lazzaro che ambisce 
queste cose, spera dunque di stringere un patto con Dio, di diventare vivo, capace 
di generare Grazia. Eccola la vera fame di Lazzaro. 

94 Un dato da non trascurare: il verbo leccare (epileixein) è presente solo qui 
nel NT e mai nella Bibbia, dove la forma semplice leixein è presente solo in quattro 
punti di problematica interpretazione. 

95 Anche a voler considerare la frase come una mera pennellata di colore, 
non ha senso quel Ma avversativo (alla) con il quale comincia. Noto che “alla kai” 
si può compitare “alla akai” fugando ogni interpretazione “aggressiva”. In tal caso 
il testo direbbe: Lazzaro è ridotto male, “ma dolcemente i cani…”. Si può anche 
compitare “al-laka i” ed intendere: “egli rivestito di stracci; gli isolati (ioi) come cani 
(gentili) venivano...”. Ancora si può leggere: “allo akai” e intendere: “in altro modo, 
dolcemente...”. 

96 Io ritengo che con “cani” Luca abbia voluto riferirsi non agli animali, ma 
ai Gentili incirconcisi. La parola greca kuon (e presumo del corrispondente 
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LC.16,22  
22Un giorno il Povero Lazzaro morì, e gli angeli di Dio 
lo portarono accanto ad Abramo nella pace. Poi morì 
anche il Ricco e fu sepolto.” 

8. Uno o due i morti? 

Il traduttore ad Abramo ha aggiunto un accanto che ha 
coperto quell’espressione originale “nel seno di Abramo” che ha 
creato non pochi problemi agli esegeti.  

E veniamo agli eventi funebri narrati nel racconto. Qui i 
decessi sembrano due; precede Lazzaro, evidentemente stremato 
dai digiuni! Segue il Ricco, il quale fu messo in un sepolcro.97 Ma 
perché Luca ha ritenuto opportuno parlarci di tale sepoltura? 
Perché poi ha precisato l’ordine dei decessi se entrambi 
tendevano unicamente a far slittare il discorso dalla dimensione 
esistenziale a quella post mortem?  

Ma un motivo c’è se la collocazione temporale viene colta 
come un lampeggiatore di senso; essa infatti, creando una relazione 
fra i due personaggi, invita ad un approfondimento. 

Potrei allora intendere diversamente il passo e leggere 
letteralmente: 

“Perché il povero potesse cessare di esistere ed essere condotto 
dagli angeli nel seno di Abramo, non vi furono più i Dieci. Fu allora che 
Egli, il Ricco, fu sepolto”. 

                                                                                              
vocabolo semita) indica il cane, ma anche il frenulo del prepuzio (gli armaioli 
indicano così il freno che trattiene il percussore, della pistola). L’esistenza del ‘cane’ 
poteva indicare coloro che non avevano subito la circoncisione segno 
dell’appartenenza al gruppo degli Eletti (figli di Abramo). Semei maledisse Davide 
fuggiasco avanti ad Assalonne chiamandolo “cane morto”; ed ancora oggi è in uso 
l’espressione “Cane di un infedele”. In Giosuè (10,21), cani sono coloro che 
borbottano e che saranno travolti da Dio. Lazzaro, figura del Cristo rifiutato, 
sarebbe circondato da criticoni e leccapiedi.  

 
97 La forma passiva etafe è spesso presente nei LXX. In Giudici (8,32) 

Gedeone viene sepolto dopo una felice vecchiaia. In Geremia (5,8), Debora, 
nutrice di Rebecca moglie di Isacco, alla morte viene sepolta sotto la “Quercia del 
pianto”. 
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Lazzaro può cioè transitare nel luogo beato quando, per la 
presenza redentrice di Cristo eucarestia (il Ricco nel sepolcro), 
viene meno la divisione esistente fra la Giudea degli Eletti (le due 
tribù di Simone e Giuda) e la Samaria delle Genti (restanti dieci 
tribù di Israele).  

In breve, Luca si riferisce alla formazione della Chiesa 
universale che riunifica tutta intera l’umanità, e il versetto attesta 
allora la necessità della morte del Cristo perché ciò accada; ed 
ancora l’importanza del suo restare presente nel mondo come 
eucarestia (sepolcro eucaristico).  

Proprio in forza di questi eventi, si inaugura quel paradiso 
terrestre annunciato da Gesù sulla croce (“Oggi sarai con me nel 
Giardino”). Lì proprio Lazzaro potrà essere accolto come anima 
tra le anime, qui indicate come angeli (ai quali il traduttore ha 
aggiunto un “di Dio” inesistente nell’originale).98  

Da pura nota di colore, il problematico richiamo agli angeli 
diventa così messaggio teologico, rivelando: che gli angeli (anime) 
accolgono nei loro cori quella di Lazzaro; o anche che le Parole di 
Dio (angeli) possono solo condurre nel paradiso terrestre, ma non 
nella divinità. Questo inaudito salto ontico, infatti, potrà essere 
operato solo dal Cristo-Spirito.99 

Se il sepolcro simboleggia la cripta eucaristica, allora 
potremmo intendere che la trasformazione ultima e definitiva di 
Lazzaro avverrà proprio nell’Eucarestia. Infatti, quegli altrimenti 
incomprensibili “seni di Abramo” (come in seguito chiarirò), 
possono leggersi come piatti cupi (patene) o calici della mensa 
divina. 

                                                 
98 A mio giudizio, infatti, seguendo anche la teologia rabbinica, quel 

misterioso “seno di Abramo” (o meglio lombi-viscere di Abramo) indicherebbe 
proprio il paradiso terrestre dove la vita si ricapitola nel capostipite. Con la morte, 
secondo la teologia dei farisei, l’uomo si riunisce al progenitore dalle cui viscere 
(seno-lombi) uscì il seme che lo generò. 

99 Qui si sottende la polemica, attiva nella chiesa primitiva, sulla superiorità 
del Cristo sugli angeli. Il testo chiarisce anche che, quando un morto in senso 
spirituale (lazaros) partecipa alla morte del Cristo, la sua anima ne esce mondata 
(ba ptizo). Un rinvio al battesimo segnalato indirettamente dall’espressione 
“immergere il dito” nella quale viene usato il verbo baptizo. 
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Si comincia ad evidenziare allora un grande euagghelion 
(buon annuncio): la morte del Cristo restaura le anime e la sua 
deposizione nel ciborio eucaristico le salva dal loro essere 
creature per introdurle nel mistero della Trinità. 

9. Abraam 

Un altro elemento da non trascurare nella nostra parabola è 
l’ingombrante ed ingiustificata presenza di Abramo; presenza 
che risulta finanche blasfema in quanto sembra sostituire la 
figura stessa di Dio. Ed è pure scandaloso che un Vangelo 
riferisca più volte ad un uomo (Abramo) quel titolo di padre che 
Gesù riserva unicamente a Dio. Infine, tutta la dinamica facente 
capo ad Abramo non trova posto alcuno nella fede tradizionale 
della Chiesa.  

Probabilmente proprio per questi motivi, il nostro 
traduttore, credendo di rendere un buon servizio al lettore, ha 
piallato l’espressione originale “seno di Abramo” sostituendola 
con un meno problematico “accanto ad Abramo”.  

 “Seno di Abramo”: espressione singolare, questa, 
completamente assente nella LXX e presente solo in questo passo, 
dove compare improvvisamente per poi sparire del tutto dal 
Vangelo lucano. Io ho ritenuto che l’espressione voglia intendere 
il paradiso terrestre. Viene pure da chiedersi però: perché mai, 
avendo a disposizione per indicare il luogo delle anime elette, il 
termine Giardino, o anche potendo dire “si ricongiunse con i padri”, 
l’evangelista è ricorso ad Abramo?  

A mio avviso la ragione di questa scelta va ricercata nel fatto 
che, attraverso questa sagoma, è possibile costruire due discorsi 
paralleli: 

a) nel primo discorso, Abraam consente, con opportune 
compitazioni, di proporre letture diverse nelle quali il nome 
proprio sparisce del tutto. Per esempio, compitando abra am, il 
fonema indica la Chiesa come ancella (abra) di Colui che sta in alto 
(am); 100 

                                                 
100 Altre compitazioni sono possibili, per fare un esempio si consideri che A 

si può intendere come Principio (Uno) o come particella intensiva o privativa; che 
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b) nel secondo discorso, Abraam indica l’Abramo della 
Scrittura, così come inteso dai farisei destinatari della parabola. 
Rinviando al personaggio dell’Antico Testamento, Luca permette 
di leggere il passo in una visione strettamente giudaica per 
denunciare le incongruità che emergono dalla rigida morale 
rabbinica legata ad una ferrea legge di contrappasso. Infatti, 
poiché il fariseo crede in un Dio terribile con una bilancia nelle 
mani, erroneamente immagina il Regno di Dio come il luogo 
dove si pareggiano quei piatti che, durante l’esistenza terrena, si 
sono presentati sbilanciati.  

 Per il fariseo, inoltre, il giudizio è definitivo in quanto la 
separazione presente nell’esistenza tra il Ricco e il Povero, 
continua nell’oltretomba, anche se a parti invertite. Per questo 
egli immagina un vallo invalicabile tra le due economie e cioè 
quella della Geenna, intesa come luogo di sofferenza e di 
annientamento, e quella del paradiso dei giusti dove gli eletti si 
ricongiungeranno con il loro padre Abramo. Da qui l’espressione 
“seno di Abramo”.101 

Eppure una cosa è certa: il Cristo non si è incarnato per 
rovesciare la clessidra del dolore e della gioia, ma per rimettere 
gratuitamente i debiti (parabola del Fattore infedele) e chiedere 
collaborazione a tutti per costruire sulla terra il Regno di Dio 
(Chiesa).  

                                                                                              
bra è equivalente ad adelfoi (fratelli); che aa è imperativo di ao (riposo, mi sazio, 
muoio); che am si può intendere in alto e uno-infinito; che M esprime il numero 
quaranta che indica un tempo di attesa; che abra significa serva, schiava e cose 
splendide. Da queste compitazioni potrebbe anche trarsi una frase del tipo: “Per 40 
(tempi) senza fratelli”, in questa versione, nel fonema abraam, sarebbe profetizzata 
l’attesa della Chiesa; oppure il “Principio dei fratelli in alto”. 

101 La possibilità di leggere alcuni passi del Vangelo “con occhi farisaici”, 
come abbiamo fatto in questo caso, scioglie quel paradosso per il quale, pur 
affermando solennemente che il Vangelo è un lieto annuncio, quasi tutte le 
parabole, invece di finire in gloria, concludono in termini di afflizione. 
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10 . Il “seno” e i “seni” di Abramo  

Un piccolo ma significativo lampeggiatore che Luca ha 
collocato nel testo, è quell’aver usato kolpos (seno) la prima volta 
al singolare e la seconda al plurale. Dunque esisterebbero un 
“seno di Abramo” e i “ seni di Abramo”.  

Se l’espressione posta al singolare può rimandare al Giardino 
terrestre delle anime, al plurale dovrà certamente riferirsi a 
qualcosa di diverso. E qui viene in aiuto la polisemia della lingua 
greca che con kolpos indica anche il piatto cupo (o coppa) che, dato 
il contesto, rimanda intuitivamente alla patena o al calice delle 
offerte eucaristiche.  

Se è valida questa interpretazione della scelta lessicale, Luca 
avrebbe riferito a Lazzaro un ulteriore passaggio: dal Giardino 
delle anime (angeli-seno) alla Cena eucaristica (patene-seni) che 
divinizza grazie alla grande Ancella-Chiesa (abra) del Signore che 
sta in alto (am).  

Seguendo questa pista, diventa comprensibile quel grande 
abisso di cui si parlerà tra poco. Sul piano ontico esiste infatti 
un’incolmabile distanza fra la creatura (corpo o anima che sia) e la 
divinità che si consegue proprio mediante l’eucarestia.  

In breve, il Lazzaro che si trova nelle patene (seni) è di gran 
lunga superiore al Lazzaro nel seno di Abramo; e la sofferenza, 
presente nella scena finale, non è dovuta alle ustioni del fuoco 
materiale, ma si riferisce al fuoco dello Spirito che arde sull’altare 
dell’eucarestia.102  

11. Fu sepolto 

Come già dicevo non si capiscono i motivi per i quali Luca 
ha puntualizzato che il Ricco viene messo nel sepolcro (tafos). La 
ragione diventa invece evidente se intendiamo il Ricco icona del 

                                                 
102 Luca sembra voglia dire: chi aspira solo ad un Paradiso Terrestre (il 

denarion ek degli operai della prima ora) si dorrà alla fine, nel momento in cui 
comprenderà quanto ha perduto (il denarion ana). Allora la visione dello Spirito 
(fiamma) sarà una pena per lui, un amaro rimpianto per un insoddisfatto 
desiderio. 



115 

Cristo. In questo caso la sepoltura fa pensare alla sua discesa agli 
inferi; e l’oscurità dell’Ade rimanda all’opacità creaturale di Gesù 
(e alla sua presenza nella materialità del pane e del vino) che 
costituisce il sarcofago del Verbo incarnato. 

Il sepolcro (tafos) simboleggia allora il sepolcro eucaristico di 
Gesù che funge da spartiacque fra le due contrastanti risposte al 
mistero della sua morte: considerarla la fine di tutto, oppure il 
glorioso transito nell’Eucaristia.103 Il sepolcro si pone allora come 
pietra di scandalo. Esso separerà coloro che non credono nella 
resurrezione, da coloro che invece credono che Gesù, transitando 
nel Giardino delle anime, lì proprio assuma la funzione di 
avvocato dell’umanità e di costruttore della Chiesa.  

La scena esprime allora un momento teologicamente molto 
significativo: il Cristo, dagli inferi della sua carnalità creaturale 
(Ade), sta invocando l’aiuto del suo popolo (Abramo) per 
edificare la Chiesa.  

12. L’Ade e le “prove” - Lc 16,23.24 

 “23Andò a finire all’inferno e soffriva terribilmente. 
Alzando lo sguardo verso l’alto, da lontano vide Abramo 
e Lazzaro che era con lui. 
24Allora gridò: Padre Abramo abbi pietà di me! Di’ a 
Lazzaro che vada a mettere la punta di un dito 
nell’acqua e poi mandamelo a rinfrescarmi la lingua. Io 
soffro terribilmente in queste fiamme.”  

 
Per meglio chiarire quanto prima dicevo, meditiamo sul 

termine Ade. 
La traduzione riportata sostituisce la parola greca Ade con 

l’espressione “Andò a finire all’inferno” che veicola nel lettore un 
falso annuncio: ovvero che coloro che sulla terra hanno vissuto 

                                                 
103 Tafos è riferito due volte (in Mt 27) al sepolcro di Gesù che 

ordinariamente è indicato come mnemeion (ricordo). 
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perché bene meritano l’inferno! Suggerisco di dimenticarlo 
qualcosa non funziona nell’equiparare l’inferno con l’Ade.104  

Come ho già avuto modo di sottolineare, è impensabile, 
secondo l’idea che abbiamo dell’inferno, ipotizzare un rapporto 
dialogico tra chi è beato e chi è dannato; ma ancora più difficile è 
immaginare un inferno in cui possano trovare spazio i sentimenti 
di amore che il Ricco manifesta per i fratelli. Come intendere poi 
che il suo pentimento trovi tanta inesorabilità da parte di Abramo 
nella cui figura dovrebbe essere rappresentata la Divinità?  

Alla luce di queste incongruenze, è chiaro che Luca ha 
voluto intendere qualcosa di diverso con la parola Ade.  

Nell’area del parlare greco dell’epoca, Ade indica mancanza 
di luce, un qualcosa di ombroso, di buio, quindi lecitamente si può 
ricollegare ad un che di negativo. Ma il significato del termine 
varia all’interno dell’universo di discorso biblico. E qui gioca la 
caratteristica ambivalenza della Scrittura che ci consente di 
leggere l’Ade anche in termini positivi e di vedere in esso la 
tenebra del divino.  

Come accennato, io ritengo che il termine voglia rimandare 
al Cristo fattosi Uomo nell’oscurità della materia.105 Una lettura 
supportata dalla presenza del vocabolo flocs che io intendo come 
luce-fuoco ardente di vita spirituale (nel mondo antico il fuoco 
era legato inscindibilmente alla luce). La versione riportata, 
invece, traduce flocs con quelle fiamme che, evidentemente, 
servono meglio a colorare quel terribile inferno che il traduttore 
vuole veicolare.  

Cominciano a delinearsi ben altre linee di meditazione. 

                                                 
104 Traducendo Ade con inferno si carica il termine greco di tutta 

l’opprimente teologia riguardante questo speciale luogo di punizione. Errore 
abbastanza ricorrente. Invece di estrarre teologia dai testi della Rivelazione, questi 
ultimi vengono interpretati in base a teorie che si vantano di essere nate dalla 
Scrittura, ma passando di mano in mano, hanno disatteso proprio il loro 
fondamento biblico o lo hanno male interpretato. 

105 In lui infatti la Luce divina si è fatta tenebra di creaturalità, per cui 
qualcuno ha foggiato l’espressione: “tenebra luminosa”. Quando si parla dell’ora 
delle tenebre, non si indica solo il dolore e la violenza della Passione, ma si allude 
al Cristo incarnato, all’ora dell’oscurità luminosa del Dio-Luce. Vedi anche il 
racconto della Trasfigurazione sul Tabor. 
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La morte del Ricco allude allora all’oscurità della carne di cui 
si è rivestita la Divinità. Gesù, quale Luce incarnata nell’oscurità 
della materia, può quindi identificarsi con l’Ade che abbraccia 
anche la Chiesa e la rende una tenebra luminosa; i Padri la 
definirono santa (Luce) nella sua dimensione eucaristica, e 
prostituta (tenebra) relativamente a quella mondana. 106  

Il dialogo che si svolge nel racconto si andrebbe così a 
collocare non tra defunti in un improbabile inferno, ma nella 
realtà dell’esistenza; ed esprimerebbe la problematica e 
controversa adesione dei farisei alla Chiesa nascente, nei cui seni 
(cioè le patene) venivano accolti gli odiati gentili. 

In conclusione, il Ricco-Gesù, morto per recuperare i gentili, 
si volge al gruppo degli Eletti (Abramo), in una prima fase nel 
Giardino (seno), e in una seconda nell’Eucarestia (seni = patene), e 
chiede loro di farsi servi (Saulo diventato Paolo) per andare a 
predicare nel mondo (i fratelli del Ricco) l’unità e la misericordia.  

Ma ancora una volta, ed ora nella sua Chiesa, il Cristo deve 
constatare il rifiuto. Infatti Abramo (gli Eletti di ieri e di oggi) 
risponde che un abisso incolmabile separa le due sponde (eletti e 
gentili) che, a suo dire, mai si potranno congiungere. Lazzaro, dal 
canto suo, resta ancora muto ed inerte e non esprime alcun segno 
di adesione.  

Parallelamente, la sofferenza (oduno) del Ricco, che il nostro 
traduttore ha voluto accentuare in senso materialistico, può 
essere intesa come la continua passione del Cristo nel tempo 
della Chiesa che si negherà a somiglianza di Abramo. Sofferenza 
proporzionata alla grandezza del dono della Divinità (Spirito) 
che andrebbe offerto al mondo e resta invece chiuso nelle 
sacrestie.107 

                                                 
106 Una considerazione sui tormenti (basanois) considerati nella versione in 

epigrafe, come pene infernali. Il vocabolo, usato solo due volte da Mt e Lc, indica 
la pietra di paragone e derivativamente un esame, un procedimento investigativo 
che solo occasionalmente può essere attuato mediante la tortura. Comunque non 
una pena vindicatoria e remunerativa di un male commesso, ma un momento di 
prova che certo non si attaglia all’idea corrente di inferno. 

107 C’è un’altra pista esegetica che si potrebbe approfondire. Si può infatti 
leggere il racconto in termini di Rivelazione e contrapporre al gentile Lazzaro, 
diventato obbediente alle Parole divine (upo ton aggelon), chi invece (farisei) ha 
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13. Alzando gli occhi - l’acqua - l’invocazione 

A leggere la versione corrente, in questo strano inferno, come 
già detto, si svolge una scena singolare e che mal si concilia con 
un luogo di dannazione: non solo il Ricco può dialogare con 
l’Alto, ma mostra anche dei sentimenti di altruismo verso i 
fratelli ancora viventi e ai quali vuole evitare i suoi errori.  

Questo slancio verso l’Alto e verso il prossimo suggerisce 
allora di cercare una diversa interpretazione di questa parabola il 
cui epilogo è così duro da lasciare l’amaro in bocca. Ricordando 
le parole di Gesù sul perdono, un cristiano non riesce proprio ad 
accettare l’atteggiamento di Abramo e si sente naturalmente 
trasportato verso il “malvagio” Ricco che ora si mostra pentito e 
manifesta sentimenti di misericordia. 

A mio avviso, avendo rivestito la sagoma del Ricco con i 
panni di Gesù, il levare gli occhi all’alto costruisce un collegamento 
immateriale con la Divinità dalla quale fluisce la Vita.  

 Guardando all’Alto con gli occhi dell’anima, l’invocazione 
si congiunge all’immaterialità dello sguardo e, raggiunto il Padre, 
fa scorrere la divinità, trasformando il corpo morto in una 
vivente eucarestia. La situazione rimanderebbe quindi, 
indirettamente, alla resurrezione.108  

Il Cristo che, nella persona di Gesù, ha portato a 
compimento la sua funzione di profeta, medico e benefattore 
(economo), e che ora è come morto nelle specie eucaristiche, di 

                                                                                              
trascinato nella terrestrità delle interpretazioni (tomba) la voce dello Spirito, ed 
ora si trova nell’oscurità della Legge mosaica e la soffre come un insostenibile 
peso, mentre osserva la libertà di cui godono i nuovi Figli di Dio, proprio quei cani 
che erano stati costretti a stare fuori la porta e non “sotto la tavola” come dice la 
donna cananea. 

108 Il gesto di levare gli occhi all’alto si perpetua ancor oggi nella liturgia 
eucaristica. Un gesto meraviglioso che è diventato una dimenticata rubrica del 
messale e che invece nasconde un messaggio teologico. Un input per meglio 
intendere il gesto del levare gli occhi all’alto è costituito dalle potenzialità 
semantiche del vocabolo ofthalmos che, oltre ad indicare l’occhio, denota chi è 
speciale o chi è fedele ad una persona. Compitato poi ofth-alma-os qualifica chi “è 
cresciuto nel vedere”. Se ne può dedurre che il levare gli occhi rimanda proprio agli 
eletti che oggi qualificheremmo “pupilli di Dio”. E ciò viene confermato dalla 
compitazione “eparas astous oftalmous” (aplografia) che dice proprio: “Sollevando in 
alto i Cittadini, suoi pupilli”. 
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fronte al rifiuto degli eletti (Abraam eponimo degli eletti) chiede 
al Padre (Abra am = Splendore dell’alto) che coloro che sono stati 
beneficati (Lazzaro) si mettano in moto come predicatori, 
portando frescura sulle labbra della Chiesa che è il suo corpo. La 
richiesta di acqua per la propria lingua si può intendere allora 
come invocazione a ché si rinfreschi la predicazione della Chiesa 
rivolta al mondo.109  

E veniamo all’acqua che nelle traduzioni correnti degrada a 
mero ristoro dall’arsura. Anche qui, a mio giudizio, l’acqua, come 
la fiamma, ha un preciso significato teologico supportato dal fatto 
che l’espressione può anche tradursi: “renda nuovo e fresco il mio 
linguaggio perché dentro mi affliggo a motivo di questa fiamma (flocs)”.  

Ipotizzo che il termine flocs (presente nei Vangeli solo in 
questo passo lucano) costituisca un forte riferimento 
ermeneutico.  

Come ho già accennato, in Gn 15,17 una fiamma “passa” tra le 
parti separate dei corpi delle vittime che Abramo ha offerto a Dio 
per stabilire con lui un patto eterno. Questo passaggio tra due 
parti divise profetizzava che un giorno lo Spirito sarebbe venuto 
tra le parti divise e morte dell’umanità (eletti e genti) e, 
riunendole nella dimensione della luce-fuoco, avrebbe dato ad 
esse nuova vita.  

14. La punta del dito  

Consideriamo ora un altro elemento che può orientare 
l’esegesi, e cioè la parola dito per come è usata nel libro del 
Levitico (4,6-17). In quel passo, il sacerdote bagna il dito nel 
sangue del vitello sacrificato per redimere i suoi peccati; nella 
parabola che stiamo esaminando, invece, il dito è intinto 
nell’acqua. Mi chiedo: si può estendere la valenza penitenziale al 
nostro passo? Ed ancora, se al sangue viene ora sostituita l’acqua, 
di quale acqua si tratta? 

                                                 
109 E vien da pensare che, come sulla Croce, ancora oggi il Cristo chiede 

frescura per le proprie labbra (che sono poi quelle del suo sacerdote) e riceve 
spesso solamente aceto. 
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Un indizio è costituito dal termine akron (punta) che Luca 
stranamente ha usato al posto del più inequivocabile dito.110 
Probabilmente, riferendosi solo alla punta del dito, Luca ha 
voluto sottolineare che il dito va considerato come uno stilo di 
scriba; oppure che basta anche un minimo contatto (solo la punta 
del dito) con lo Spirito per realizzare la purificazione dell’uomo 
(con la punta del dito Gesù sana il cieco) o della Scrittura.111 

Ma si può anche leggere: “intinga il dito di Lui (di Dio) 
nell’acqua”, ed allora, ricordando che Dio col suo dito scrisse la 
Legge sulla pietra, questo far toccare l’acqua dal dito di Lui (autou 
da auo) rivelerebbe un cambiamento radicale. Il sacerdote non 
imporrà una Legge fissata in uno scritto vincolante, ma, 
servendosi della potenza stessa di Dio (il suo dito), la stamperà 
sul fluire delle acque. 

Il Cristo, il Ricco per eccellenza, invoca così per la sua Chiesa 
una regola morale dinamica e non freddamente precettiva. Alla 
lettera della Legge che impone di lapidare l’adultera, Gesù 
oppone un gesto simbolico: scrivere sulla polvere. Questo suo 
silenzioso scrivere sulla polvere con il dito, avverte che la Legge 
non è quella incisa sulle tavole di pietra, che pure Mosè 
profeticamente aveva frantumato, ma quella scritta sulla polvere 
che il vento dello Spirito cancellerà per una nuova scrittura incisa 
nei cuori.  

                                                 
110 Akron è un vocabolo poco usato dagli evangelisti e qui non del tutto 

giustificato. Oltre al testo lucano che stiamo esaminando, ritroviamo il termine: 
nel giudizio finale di Matteo, che lo usa come “vertice dei cieli”; in Marco, che lo 
intende come “vertice della terra e del cielo”; in Paolo nella lettera agli Ebrei, dove, 
citando il libro della Genesi (47,31), viene usato come “cima del bastone” (passo 
poco chiaro). 

111 Il testo consente anche di leggere: “nell’acqua di Lui” e questo lui (autou da 
auo) può anche intendersi “dell’Ardente”, cioè dello Spirito, alludendo così al 
battesimo nell’acqua e nello Spirito e quindi ad una remissione dei peccati che 
non dipende più dal sacrificio di una vittima, ma direttamente dalla potenza di 
Dio. L’Acqua diventa in tal caso sinonimo del Verbo rivelato (Scrittura) e giustifica 
l’espressione liturgica “per le parole del Vangelo siano rimessi i nostri peccati”.  

La scena fa ancora pensare al muoversi delle acque nella piscina probatica, 
come ad un ridare vita alla stagnante Scrittura e ai suoi ancor più morti banditori.  
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15. Le parole di Abramo - Lc 16,25  

25Ma Abramo gli rispose: ‘Figlio mio ricordati che 
durante la tua vita hai già ricevuto molti beni, e Lazzaro 
ha avuto soltanto sofferenze. Ora invece lui si trova 
nella gioia e tu soffri terribilmente.”  

Fortemente suggestivo è il termine figlio che, se da un lato 
qualifica il Ricco come figlio di Abramo (ricordo che Gesù è eletto 
per parte di Giuseppe e gentile per parte di Maria); per l’altro 
rende ancora più improvabile la dannazione eterna riservata a 
chi pure viene qualificato con il dolce appellativo di “figlio”.  

Altrettanto interessante è la dialettica tra le cose buone 
godute dal Ricco e quelle cattive sopportate da Lazzaro. La 
traduzione citata ha molto rimarcato l’opposizione tra agatà e kaka 
seguendo la sensibilità farisaica secondo cui Dio stesso 
soggiacerebbe ad una logica da “contrappasso” che gli 
impedirebbe ogni gesto di misericordia.112 

Quanto alla beatitudine nella quale si trova Lazzaro, trovo 
molto riduttiva l’espressione “si trova nella gioia” che la citata 
traduzione ricava dal verbo parkaleo. Il verbo, infatti, si può 
teologicamente riferire allo Spirito Santo che vien detto proprio 
paraclito nel senso di consolatore, o ancora meglio di colui che invita 
a cena. Per questo suggerisco di tradurre parkaleo in senso 
pregnante e vedere in questa beatitudine il passaggio dal 
Paradiso terrestre (seno di Abraam) a quello Divino (seni-patene 
di Abra am) collegato alla Cena eucaristica che attua la divina 
consolazione.  

                                                 
112 Molti cristiani dovrebbero attentamente meditare su questa sensibilità 

farisaica sempre presente nella Chiesa. Chi crede in questo falso Dio, da lui 
proprio sarà giudicato; ciò non significa che esiste, bensì che quello vero non fa il 
giudice ma il padre misericordioso e lascia che ognuno di noi si giudichi da se 
stesso. Un destino che credo si applichi ad ognuno di noi e che dovrebbe 
insegnarci a non giudicare il nostro prossimo. Quello stesso Dio che invochiamo 
per condannare un altro, condannerà anche noi. Il vero Dio resterà fuori dal 
giudizio sulla nostra esistenza; ci giudicheremo da soli a misura della 
misericordia del nostro cuore.  

In questo senso è interessante la teologia del Libro dei morti tibetano. 
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Lazzaro, dunque, non riceve semplicemente un bene che 
possa compensare i dolori subiti in vita, ma qualcosa di molto 
più grande; egli passa dalla beatitudine dell’anima alla divinità, 
perché è invitato alla Cena dove sarà commensale di Dio.  

E tutto ciò dipende da quanto annunciato all’inizio della 
parabola, e cioè dal morire del Ricco-Gesù. 

16. L’abisso - Lc. 16,26 

“Per di più tra noi e voi c’è un grande abisso; se 
qualcuno di noi vuole venire da voi non può farlo; così 
pure nessuno di voi può venire da noi.”  

Come accennavo in premessa questo passaggio del testo è 
molto scandaloso. 

Cominciamo col dire che quel tendenzioso “per di più” del 
traduttore copre un’espressione problematica che letteralmente 
suona: “E in tutte queste cose” senza però indicare quali esse siano; 
ed ancora, che quell’abisso, che gratuitamente traduce il termine 
xasma, carica di invalicabilità la distanza che esiste da un luogo 
all’altro.  

Ammettiamo pure l’esistenza di un’infinita distanza tra la 
situazione in cui si trova Lazzaro (nei seni-patene eucaristiche) e 
quella in cui si trova il Ricco (oscurità-sepolcro); tale distanza, 
però, come già detto, può spiegarsi non come punizione, ma 
come diversità ontica tra la dimensione creaturale e quella divina. 
L’espressione “fra tutte queste cose” diventerebbe allora 
comprensibile e coerente perché indicherebbe l’abissale 
differenza tra l’area del divino Creatore e l’area delle creature.  

Riflettendo in direzione opposta, un primo dato interessante 
è costituito dal verbo sterizo che la versione corrente traduce con 
“c’è” ma che in realtà è un termine che indica saldezza e forza. 
Ricordo che alla famiglia lessicale di questo verbo appartiene la 
parola stereoma (firmamento) usata nella Genesi per indicare 
proprio il Cristo che come un asse regge insieme il cielo e la terra.  

Tutto ciò fa pensare non più ad un abisso invalicabile, ma, al 
contrario, ad una distanza che è, sì, infinita, come quella fra cielo 
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e terra, ma che viene colmata proprio dalla presenza intermedia 
del Cristo Firmamento, e più precisamente dal suo Sepolcro 
eucaristico. 

 Questa interpretazione del testo è confortata da un secondo 
dato, ovvero dalla possibilità di rendere il termine xasma, non con 
abisso ma con tomba, fossa, sepolcro.113 In definitiva, Luca sta 
attestando che a colmare la distanza tra cielo e terra c’è un 
sepolcro, una cripta eucaristica che costituisce il ponte tra le 
creature e la divinità, ed è, al tempo stesso, la pietra di scandalo 
su cui si sfracella colui che non crede.  

17. Il Ricco caritatevole - Lc 16,27.28 

 “27Ma il Ricco disse ancora: ‘Ti supplico Padre 
Abramo, almeno manda Lazzaro nella casa di mio padre. 
28Ho cinque fratelli e vorrei che Lazzaro li convincesse a 
non venire anche loro in questo luogo di tormenti’.”  

Nel testo riportato il dialogo tra il Ricco e Abramo sembra 
chiaro; ma è proprio così? In realtà il traduttore, con 
inammissibile libertà, ha attribuito ai dialoganti nomi che Luca 
volutamente ha taciuto. “Ma il Ricco disse” (v. 27), “Ma il Ricco 
replicò” (v. 30), “Alla fine Abramo gli disse” (v. 31) sono tutte 
aggiunte che fanno violenza al testo originale. Così quello che 
meditiamo non è più il Vangelo ispirato, ma l’interpretazione 
imposta da un qualsiasi traduttore.  

Io ritengo che Luca, servendosi dell’anonimato, abbia voluto 
lasciare libero il lettore di riferire a questa o a quella sagoma le 
battute del dialogo; ed infatti, senza preoccuparsi dell’eleganza 
letteraria, invece di usare verbi appropriati capaci di individuare 
colui che parla, Luca ripete dovunque un generico eipen 

                                                 
113 In tutto il NT, il termine xasma è usato solo in questo punto. Anche nel 

VT è usato una sola volta e proprio nel senso di sepolcro (racconto della morte di 
Assalonne, 2Sam 18,17). Per questo non mi sentirei di tradurre liberamente xasma 
con abisso, ma opterei per fossa o tomba che la Scrittura chiaramente suggerisce. 
Inoltre leggendo X-asma si può intendere “Il Cristo che è una doppia trama”, è cioè 
l’ordito dell’universo creato e della divinità. 
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traducibile in modi opposti, come ad esempio domandare, 
rispondere, aggiungere, chiarire eccetera. In questo modo le battute 
del dialogo possono riferirsi ad Abraam, al Ricco, ad altri soggetti 
che Luca ha voluto lasciare nell’ombra, ed infine al Cristo, unico 
personaggio che regge tutto il discorso.114  

Ma dalle sbavature del testo possono nascere altri 
interrogativi che suggeriscono altre piste di meditazione: perché 
mai il Ricco chiede che proprio Lazzaro sia mandato? E perché 
indica la destinazione con l’espressione “casa di mio padre” e non 
chiede che venga mandato direttamente a casa dai cinque fratelli? 
È difficile pensare che i fratelli vivano ancora con il padre. Ma 
forse quel padre vuole indicare proprio l’Abramo, o meglio 
Giacobbe, di cui tutti gli eletti si sentono figli. 115  

Seguendo quest’ultima ipotesi si può concludere che 
l’invocazione possiede una chiara valenza teologica. In questo 
caso, il Ricco-Gesù si preoccupa del destino degli eletti (casa del 
padre Giacobbe) che sono venuti meno alla loro missione e che 
ora hanno bisogno di una parola di verità. Allora invoca il Padre 
divino (Abra am) di inviare loro qualcuno che possa fare luce sul 
senso della Scrittura.116 

                                                 
114 Aggiungo un’altra considerazione. Con una mirata collocazione delle 

parole, l’evangelista permette (v. 29) di considerare il fonema Abraam non già il 
soggetto, ma una parte della frase retta dal verbo disse (questa sola volta egli usa 
un verbo diverso e cioè lego), per cui si può leggere: “disse Abramo: hanno, Mosè ed i 
profeti”. 

115 In questa lettura, il Ricco-Gesù collegato ai cinque fratelli, si propone 
come il sesto fratello, l’eletto per eccellenza, l’anthropos creato il sesto giorno. Ma i 
cinque fratelli possono anche intendersi come i gentili che ancora non possiedono 
la Parola. In questo senso i cinque fratelli si ricollegano ai cinque mariti che 
ritroviamo nel racconto della Samaritana. Quest’ultima non riesce a generare la 
vita, nonostante i cinque mariti (gentili), c’è bisogno che ad essi si aggiunga Gesù, 
il sesto sposo della Samaritana, per realizzare la comunione dei due tronconi 
dell’umanità per generare la Vita. 

Questa situazione trova il suo parallelo nella passione di Gesù (Lc 23,46) 
laddove Colui che sta per transitare nella morte costituisce la sua Chiesa santa e 
universale. Dice infatti: “Padre io pongo il mio Spirito nelle assemblee del Cristo” (X. 
Eiras). Preferisco questa lettura a quella corrente: “Padre nelle tue mani affido il mio 
Spirito”, riflettendo che il Cristo poteva affidare al Padre la sua anima (una 
creatura), ma non il suo Spirito di divinità. 

116 Ma il testo sembra nascondere qualche altra rivelazione. Infatti, a v. 27 
troviamo un generico auton (quello) che, a senso, viene riferito a Lazzaro, ma che 
di fatto potrebbe indicare qualche altro personaggio. Come in tanti altri passi 
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18. Una conclusione inaccettabile - Lc 16,29-31 

”29Abramo gli rispose: ‘I tuoi fratelli hanno la Legge di 
Mosè e gli scritti dei profeti. Li ascoltino’. 
30Ma il Ricco replicò: ‘No, ti supplico, padre Abramo. Se 
qualcuno dei morti andrà da loro, cambieranno modo di 
vivere’. 
31Alla fine Abramo gli disse: ‘Se non ascoltano le parole 
di Mosè e dei profeti, non si lasceranno convincere 
neppure se uno ritorna dai morti’.” 

Ci troviamo di fronte ad un’affermazione di notevole 
spessore se attualizzata nella Chiesa nascente. Abramo, che qui 
considereremo eponimo del gruppo degli eletti, sostiene una tesi 
dominante all’inizio della Chiesa e vigorosamente avversata da 
Paolo. Tale tesi affermava che una sola strada è data all’umanità: 
quella di farsi obbediente alla Legge e passare attraverso il 
giudaismo per giungere al Cristo-Gesù. È questo il senso della 
chiusura che si legge a v. 29.  

L’intervento del Ricco-Gesù consiste allora proprio nel 
risparmiare ai fratelli quella prova (basanos) che l’eletto sopporta 
perché legato alla Legge mosaica. Il Ricco-Gesù vuole evitare ai 
cinque fratelli (sagoma della umanità) di passare attraverso 
quella stessa Legge in forza della quale egli stesso è stato afflitto, 
condannato ed ucciso. Egli vuole che l’umanità arrivi 
direttamente al Cristo Risorto (“Se qualcuno dei morti andrà da 
loro”) per divinizzarsi.  

E veniamo al v. 31 che costituisce un rospo difficile da 
ingoiare. L’affermazione che i fratelli “non si lasceranno convincere 
neppure se uno ritorna dai morti” sembra riferirsi specificamente 
alla resurrezione di Gesù, e quindi al suo Spirito. L’affermazione 
attesterebbe dunque il fallimento dell’azione del Risorto, cosa 

                                                                                              
evangelici, questo auton può considerarsi non un pronome, ma un aggettivo 
verbale del verbo auo che si traduce con l’Ardente; in questo caso il riferimento allo 
Spirito Santo sarebbe piuttosto scoperto. Allora (vedi il racconto di Cornelio in 
Atti), si può intendere che il Ricco-Gesù, constatata la resistenza del suo popolo, 
invoca il Padre a ché mandi lo Spirito a risolvere ogni situazione negativa, sia 
dell’umanità che degli eletti. 
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certamente improbabile. Io ritengo, invece, che la frase vada 
tradotta diversamente, e cioè: “Non crederanno a Chi sta fermo in 
alto, venendo fuori da cose morte”. In questa interpretazione il senso 
diventa che i fratelli non presteranno fede alla Presenza 
eucaristica del Cristo come testimonianza di una Vita che 
scaturisce da un mondo morto (pane e vino) perché il Cristo, 
incarnandosi in Gesù, ha vinto il principe di questo mondo. 
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CAP. III 

UNA LETTURA CRISTOLOGICA  

 Una diversa traduzione 

La mia riflessione potrebbe considerarsi conclusa, e qui si 
può fermare anche chi ha già trovate soddisfacenti risposte; io 
però, voltata pagina, provo ad andare oltre, proponendo una 
diversa traduzione del testo lucano diversamente ricompitato. 

Ricordo allora due cose: che essa è una delle tante possibili; 117 

che è poco fluida ed elegante, avendo io preferito di non piallare 
o smussare il testo per meglio evidenziarne il diverso contenuto 
teologico.  

La mia versione, che identifica nel ricco il Cristo e in Lazzaro 
i gentili e annuncia una salvezza universale, è pedissequa al testo 

greco messo solo in costruzione.118  
 
 “19O eletto (uomo ), Egli (il Cristo) Potenza che si lascia 

avvincere, era la Guida del viaggio; egli che in modo splendido 
voleva allietare la terra sotto il suo mantello (nuziale). era 
rivestito di porpora e di bisso. 

20 Un derelitto (gentile), un nome qualsiasi, un morto, coperto 
di piaghe era lì vicino alla Porta, 21desideroso di cibarsi delle 
cose ben diverse che venivano giù dalla mensa della Guida del 
viaggio.  

Voglia il cielo che egli possa ardere. Gli incirconcisi che gli 
si accostavano lappavano le sue piaghe.  

22Perché cessasse il suo stato di penuria (oppure: fosse 
soddisfatto il suo desiderio), e perché il povero fosse condotto 
ardente nella patena dello Splendore dell’alto, il Ricco (Gesù) 
morì e fu messo nel sepolcro (eucaristico).  

23 E in questa oscura realtà ecco: un’invocazione all’alto. 

                                                 
117 La parabola è pentecostale e può intendersi come la grande Voce del Padre 

nella sua interezza di evidenza e di mistero (P. ar’aba ole). 
118 Il testo ricompilato che ha consentito questa traduzione è presente nel 

sito www.vincenzoromano.it.. 
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Ora (che) la Terra straniera del Signore (è) cosa (offerta) nelle 
patene dell’Ardente, (Gesù) che, rispetto ai cittadini suoi pupilli è 
il primo nel (sopportare) le prove,119 vide Abramo (il gruppo degli eletti) 

da molto tempo lontano, 24ed allora, levando alta la voce, 
invocò: Padre abbi pietà di Abramo (eletti); mandalo al posto mio!  

La Grande Voce (il Verbo) purificò (allora) l’uccellaccio da 
rapina come un calice. Per questo, il Pane (eucaristico) appartiene 
intrinsecamente a Lui, a Lui che (si è fatto) corporeo. 

Il discepolo che distribuisce (o sacrifica) dia freschezza alla 
sua parola, ed in ogni senso. 

 Oracolo: Giacché mia è la sofferenza, che io sia Unità 
mediante la Fiamma. (Vi sia) la Perfezione attraverso di essa. 

 25Ed (il Cristo ricco) aggiunse: ‘O figlio di Abramo (o Saulo), 
ricordati che tu possiedi i beni (cioè la Rivelazione); ad opera tua 
suscita (allora) l’Unità per la Vita. Non recalcitrare verso ciò che 
reca vantaggio. 

Voglia il cielo che in tal modo egli dia unità a ciò che è 
miserabile. Egli ora è commensale della Cena. Egli Ora annuncia 
la Perfezione là dove soffri. Fa’ ardere l’Unità. Questo è il servo: 
un agnello!  

26Fra noi e voi (Eletti e Genti) è saldamente collocato un grande 
Sepolcro che equivale ad un passaggio. Così quelli che vogliono 
andare da qui a voi lo possono certamente fare attraverso di Me 
Ad opera mia da lì essi possano certamente venire a noi. 

27Egli (il Saulo diventato Paolo) rispose: Questo ti chiedo: fa 
realmente piovere le cose divine, o percorribile Via. Che tu, quale 
Principio, mandi l’Ardente (Spirito) nella Casa (il mondo) 28-io sono 
infatti responsabile di cinque fratelli per parte di mio Padre (Dio) 

- perché sia ad essi testimoniato il Passaggio nelle Cose divine, 
così che attraverso di me dolcemente essi entrino nella perfetta 
Cosa vivente, nella Linfa (vitale), e nelle sue Cose viventi 
(eucarestia). 

Rivela o Salvatore che vieni, le cose che appartengono al 
Divino Progetto (Nous). 

29Tu, o Favorita (o Chiesa), guarda a me Cristo. Il Figlio (è) 
messo alla prova; ma Tu lasciali in pace i suoi che qui giù sono 
disponibili alunni del Padre.  

                                                 
119 Si può anche leggere: “Guidando per primi i cittadini suoi pupilli nelle 

prove”; oppure: “Se insieme ai cittadini, suoi pupilli, mentre li guidava nelle prove”. 
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Visto che quelli lì imbandirono questi mezzi di guarigione, 
30da Vivente egli disse: Tu (o Chiesa) attiva il Cristo: egli (il 

sacerdote), o mia Favorita, è padre, legaccio di covoni per 
consentire che il perfetto Gesù scaturisca dalle cose morte (pane e 

vino) a vantaggio di quelli.  
Cambia il tuo atteggiamento. Suscita il Divino 31- ella disse 

- perché io sia Veste, Figlio, Alba (oppure: un mantello). Non 
comportarti male nei confronti di coloro che si lasciano 
accostare quali alunni del Padre. 

Tenendo fuori l’anticristo che mortifica a vantaggio di 
coloro che hanno parte nel Divino Progetto, colui che è stato 
isolato (presiederà) alla Cittadina del Padre (Rivelazione) egli che è 
operaio delle Cose viventi.”  

1. Premessa  

La Chiesa primitiva accolse i giudei convertiti come 
predicatori e sacerdoti eucaristici; ma non tutti assomigliavano 
all’apostolo Paolo, che aveva fatto una scelta radicale a favore del 
Cristo, e continuavano insistentemente a chiedere il rispetto delle 
prescrizioni bibliche (cd. Legge). Tale mentalità, sorretta da una 
deriva storicistica, serpeggia purtroppo ancora oggi nella 
predicazione della Chiesa che non riesce a considerare i testi 
evangelici una specifica profezia su clero e laicato.  

Il lettore avrà osservato che, nella nuova traduzione ora 
riportata, i personaggi si sono moltiplicati. Ed infatti: -nel fonema 
abraam, ho individuato sia la persona del Padre divino che quella 
di Abramo; - nel povero la sagoma dei gentili; -Lazzaro, 
compitato la-zaros, ci ha profeticamente indicato un uccellaccio da 
rapina identificabile proprio nella deviazione giudaizzante 
presente nella chiesa nascente (e in quella dei nostri tempi); - 
plousios (il ricco), compitato plou sios ci ha rivelato il Cristo 
“Guida del viaggio” che vede impegnata la Chiesa su questa 
terra.  

Secondo la mia versione, dunque, il dramma raccontato 
nella nostra parabola può essere collocato non già nell’oltretomba 
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ma nel mondo e nella Chiesa; e narra l’intervento di Dio 
attraverso Gesù morto e risorto.  

Rimeditando ora per una seconda volta l’intera parabola, 
così come l’ho riletta, cercherò di mostrare che essa sintetizza una 
catechesi sul Cristo la quale, quanto al contenuto, può essere 
divisa in sezioni.  

2. Prima sezione  

Il testo, da me ritradotto, formula sinteticamente l’identikit 
del Cristo quale divino operatore di redenzione e salvezza; e 
quale uomo, in possesso quindi di un corpo e di un’anima. 

Da uomo, Egli è descritto come fiaccola con riferimento sia al 
supporto materiale di rametti resinosi (corpo) che alla fiamma-
luce assimilabile all’anima immateriale. Questo speciale Uomo è 
la Guida del viaggio sulla terra e sull’acqua. Fuor di metafora, il 
Cristo è guida sia degli eletti (la terra arida della Genesi) che dei 
gentili (popoli del mare). Il suo operare si riconnette al soffio del 
suo Spirito riversato sul mondo in due direzioni, verso gli eletti e 
verso i gentili. 

Letteralmente il versetto 16,19 vuole dire: 
 

 Lc 16,19 
 “19Uomo, fiaccola (anima): ecco la divina guida del Viaggio. Da 

Signore spirava se stesso, entrando qui giù in due modi. Da Signore 
lacerò (le escludenti cortine di) porpora e bisso in quanto sotto il suo 
mantello (nuziale) egli voleva allietare la terra.” 

Il primo dato che caratterizza il versetto è l’apertura al 
mondo intero. Il Cristo rifiuta la chiusura nel tempio degli eletti; 
rifiuta le cortine (di porpora e bisso) del tabernacolo. Infatti, nel 
momento della sua morte in croce si squarceranno i veli del 
Tempio. Ma non basta, egli vuole anche sposare la terra e darle 
una gioia infinita. Nella tradizione biblica, il gesto di coprire la 
donna col mantello indica l’unione matrimoniale. Questa tematica 
nuziale tra Cristo e la terra è presente specialmente in Paolo. 

Lc 16,20 
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“Povero, in modo meraviglioso, Gesù si lascia avvincere perché (è) 
un cibo. Quasi fosse secco e pessimo escremento, egli era stato percosso a 
causa della Perfezione-Cosa (eucarestia), egli (che è) porta di ingresso (al 
Divino), prezzo di acquisto dell’Ardente (Spirito)”. 

 
Un secondo dato riguarda la modalità di questo sposalizio: 

esso si realizza mediante una reciproca assimilazione (agape) 
nella Cena che sostituisce l’incontro fisico fra gli sposi. 

Ora il testo avverte che il mondo ha rifiutato Gesù non solo 
perché si è dichiarato Dio, ma anche perché ha osato affermare 
che la Divinità trascendente risiederà in cose mondane (pane e 
vino). Affermazioni assolutamente blasfeme, specialmente la 
seconda dal momento che lascia intendere di poter disporre della 
Divinità. Perciò i farisei chiedono a Giuda di portare loro il 
“boccone” eucaristico. La loro grande delusione, quando si 
trovarono nelle mani solo un boccone di pane, fu l’innesco di 
quella svalutazione del Nazareno che precipitò nella sua 
condanna alla croce. 

Lc 16,21 
“Coperto di ferite, egli qui giù è uno che desidera saziarsi dei vini 

dell’arida mensa (umana). Voglia il cielo che essi ardano come le cose ben 
diverse della Guida del viaggio.  

Accostandosi gli incirconcisi lappavano su di essa (mensa). A gran 
voce esalta le piaghe.“ 

Il v. 21 descrive la conclusione. Il Cristo è l’uomo piagato che 
desidera l’agape con l’umanità, ma non il pasto di Caino fatto di 
cose materiali; il suo cibo deve essere ardente di Spirito perché 
integra in sé il suo stesso corpo (eu X. aristeo); proprio a questo 
cibo si accosteranno gli incirconcisi (cani) per saziarsi di Vita. 
Siano dunque esaltate le sue piaghe.  

3. Seconda sezione 

In questa seconda sezione il tema si sposta nell’area della 
Chiesa nascente, e vien chiarito che il momento causale è 
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costituito dalla morte e resurrezione di Gesù (la Guida del 
Viaggio collocata nel sepolcro).  

 

Lc 16, 22 
“A parte, per far giungere il mortale al suo compimento, nacque la 

Cosa Perfetta (eucarestia). Perché chi è relazionato al Cristo ucciso fosse 
condotto, al suono delle Parole, nei lombi di Abramo, morì la Guida del 
viaggio e fu collocato nel sepolcro (eucaristico).” 

 
Questo versetto annuncia che l’evento fontale riferibile al 

Cristo si esprime in due direzioni. Infatti, quanto ai gentili, 
individuati attraverso la lettera Teta che indicava i condannati a 
morte, l’evento è costituito dall’eucarestia (Dio che s’é fatto Cosa 
<T-on>).  

Quanto agli eletti, che si relazionano alla morte di Gesù (Pto-
X oi), il primo momento consisterà nella possibilità di 
ricongiungersi con la figura del loro progenitore Abramo, il 
quale, con la sua obbedienza, si strutturò come uomo di fede.  

La morte di Gesù permetterà loro di rientrare nel seno di 
Abramo, nel giardino delle anime (paradiso terrestre)cioè là dove 
si formò quel seme che li generò nella carne. In un secondo 
momento, però, gli eletti dovranno farsi carico di realizzare la 
funzione sacerdotale che Dio aveva promesso ad Abramo; e quali 
servi misericordiosi dell’umanità, dovranno abbandonare ogni 
atteggiamento elitario da privilegiati. Solo così essi, uccellacci di 
rapina (la-zaros) potranno, come Saulo avversario della nuova 
fede, diventare Paoli ed essere recuperati al divinizzante servizio 
eucaristico.  

In breve: l’eucarestia è l’uscita unica e totale di tutta 
l’umanità in quanto comprende il risvegliarsi (egheiro) e il 
collocarsi nel Principio e nello Spirito (A-n-istemi).  

Per gli eletti, il morire di Gesù realizza solamente l’ingresso 
nell’eone animico (kolpos = seno di Abramo), sicché perché anch’essi 
possano realizzare la perfezione eucaristica che immette nella 
Divinità, è necessario che aderiscano al sacerdozio al quale Dio li 
aveva predestinati (cfr. la parabola del Fattore infedele).  

Proprio questo è il tema del dialogo che segue nel racconto.  



133 

Lc 16,23 
“E quando al cominciare Egli levò all’alto i suoi occhi, vide in una 

dimensione di oscurità Abramo (eponimo degli eletti) messo alla prova, 
per essersi allontanato; e (vide) un uccellaccio di rapina nei suoi seni-
calici (il plurale kolpoi, indica le patene).”  

 
Per introdurre il discorso destinato agli eletti, Luca fa il 

punto della situazione: Gesù risorto prende atto della decadenza 
del gruppo degli eletti e di come esso, infiltrandosi nelle nascenti 
comunità cristiane, ne saccheggia la fede. Di fronte a questa 
aggressione dei giudaizzanti, ed alla connessa sofferenza del suo 
popolo che ormai vive nell’ombra (Ade), il testo annuncia la 
misericordia del Cristo. Questi (Plou sios) prima invoca il Padre e 
poi, ricevutone l’assenso, si volge agli eletti (Abramo) per 
chiamarli al sacerdozio eucaristico. 

Leggo infatti: 

Lc 16,24 
“Si ascoltò 120 la Sua voce che diceva: ‘Padre, usa misericordia ad 

Abramo! Manda l’uccellaccio di rapina - egli corrisponde a me - sul suo 
monte (il Calvario) perché si possa temprare (o lavare, o colorarsi di sangue) 
solo per un poco, (stando) sotto l’Acqua dell’Ardente; e ciò al fine di 
ridare freschezza a quel parlare che mi appartiene, perché - oracolo - egli 
è (ora) un’afflizione.  

Che io sia nella Fiamma (Spirito), ecco essa è la Perfezione.”  
 
Lo Spirito di Gesù-Anima invoca dunque il Padre perché non 

tenga conto dell’infedeltà della casa di Abramo che non ha 
mantenuto fede alle promesse fatte e sancite nel Patto.  

Per potersi convertire, l’eletto, che si è trasformato in un 
rapace, si confronti allora con la passione di Gesù; vada sul 
Golgota e lì si battezzi, mondandosi con l’acqua dello Spirito che 
corrisponde al sangue-Vita di Gesù. Si faccia anch’egli servo che 
offre la propria vita per gli amici e i nemici; sappia dire: “Prendete 
e bevete: questo è il mio sangue”, cioè la mia anima.  

                                                 
120 Per segnalare la particolarità di queste parole e come esse appartengano 

allo Spirito, Luca aggiunge a v. 24 un fonesas a prima vista pleonastico. 
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Ma soprattutto vada sul Golgota, per ridare freschezza alla 
predicazione del Cristo-Verbo che è diventata arida sulle sue 
labbra; lì imparerà che non valgono le parole, e tanto meno i 
giudizi e le condanne, ma solo la testimonianza di un amore che 
si fa operoso a vantaggio degli altri.  

Vada alla Croce per trasformarsi, da essere afflittivo qual è 
stato, in uomo di misericordia. Vada, sì, alla Croce, ma non (come 
Pietro teme) per soffrire nella stessa misura del Maestro, quanto 
per partecipare solo un poco (un dito) alla dura esperienza di 
Gesù.  

 
A fronte di questa richiesta, che è certamente esaudita dal 

Padre, Luca profetizza una prima resa dell’eletto (impersonato da 
Abramo) allorquando lo Spirito di Gesù parlerà nella sua Chiesa. 
Solo allora l’eletto riconoscerà che la perfezione non è nel 
Giardino delle anime dei Padri, ai quali ambiva ricongiungersi, ma 
nella divinità dell’eucarestia. Essa è sorretta non solo dal Cristo 
Verbo (liturgia della Parola), ma principalmente dal Cristo Spirito 
(liturgia della Cena).  

In questo modo guadagnerà quella stessa chiarezza di fede 
che farà dire a Tommaso: “Signore mio, Dio mio!”.  

Così, l’eletto, convertitosi alla dimensione dello Spirito, 
passerà dal settimo Giorno, quello del riposo di Dio, all’ottavo 
giorno profetizzato dal racconto della creazione quando dice che, 
dopo il settimo giorno, lo Spirito (O On) cominciò ad operare. 
L’ottavo giorno è infatti quello dell’eucarestia e quindi dello 
Spirito. 

Segue ora una catechesi al Saulo, orgoglioso ministro della 
Parola, che si umilia nella posizione di servo accettando di 
diventare Paolo. 
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 Lc 16,25 
“Disse lo Splendore dell’alto (abra am): ‘Abbi cura della prole, 

considerando che quanto tu possiedi di buono, tu lo ricevesti come 
strumento (di lavoro). 

Questa è la tua vita! E voglia il cielo che l’uccellaccio di rapina (la-

zaros) riunifichi le cose messe al bando. Ora qui giù Egli invita alla 
Cena, proprio là dove tu vivi nella sofferenza. In tutti Egli è totalmente 
presente.”121 

 
Lo Spirito insegna che il nuovo sacerdote deve aver cura dei 

figli della Chiesa, e che ogni ricchezza che gli è stata donata non 
deve essere usata a proprio vantaggio ma per essere messa a 
servizio di tutti (i carismi di cui parla Paolo). In particolare, 
l’eletto dovrà usare la ricchezza della Rivelazione che gli fu 
affidata come strumento per dissodare il mondo e riunire quanto 
in passato era stato allontanato creando divisione.  

Ora nel mondo è presente il Cristo Spirito che invita tutti 
alla sua Cena (parakletos) sicché non c’è più spazio per gelosie e 
separazioni. Ma se l’eletto sarà renitente, soffrirà nel vedersi 
escluso dalla tavola, alla quale Dio stesso siede da commensale.  

Lc 16,26 
“Così quelli che vogliono far passare l’Uno, per voi fissato (nella 

Scrittura), certamente lo possono attraverso di me (ministero della Parola). 
Certamente ad opera mia (ministero eucaristico) da quel momento le specie 
divine passano a noi”. Così disse.”  

 
Per chiarire il rapporto fra l’antica e la nuova Rivelazione; 

problema questo che angosciò non poco la Chiesa delle origini. 
Luca precisa che il collegamento tra le due Rivelazioni è garantito 
dalla grande Porta, cioè dal Cristo eucarestia (derivativamente dal 
suo sacerdote) che di due popoli ne fa uno solo. È proprio questa 

                                                 
121 L’ultima espressione “In tutti egli è totalmente presente”, compitata 

diversamente si tramuta in un’esaltazione del Cristo cerniera fra i due tronconi 
dell’umanità ed archetipo del nuovo sacerdozio. Leggo allora: “Qui giù egli l’Uno; 
egli il suo Servo; il perfetto Agnello messo tra noi e voi. Il grande Sepolcro del Cristo è 
costituito saldamente come passaggio”. 
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Porta che permette l’unificazione dell’Antico e del Nuovo 
Testamento.  

Ora, divenuto sacerdote, l’eletto riconosce che la Bibbia fu 
scritta non solo per il suo gruppo, ma per tutti gli uomini, e si 
dichiara capace di consegnare al mondo la rivelazione dell’Unico 
Dio contenuta nell’Antico Testamento. Come contropartita del 
servizio eucaristico, egli potrà godere di quel Boccone di divinità 
che i sommi sacerdoti cercarono di comprare da Giuda. Questo è 
lo stipendio, la ricompensa di ogni singolo sacerdote servo.  

Per attuare tutto questo, il sacerdote deve invocare la forza 
santificante dello Spirito sul quale fonda l’Eucarestia. Perciò il 
Ricco-Cristo invoca il Padre affinché mandi l’Ardente sulla Cosa 
Perfetta (è la stessa invocazione del sacerdote quando celebra la 
Messa). 

Lc 16,27.28 
“27Ti chiedo allora o Padre di mandare l’Ardente sulla Cosa 

Perfetta. Naturalmente, per la Cosa del Padre, Tu mandami. 28Invero io, 
quale Porta, reggo cinque fratelli. Così le cose divine vengono 
testimoniate al fine di far entrare quelli nella Perfezione-Cosa, per essere 
sanati ad opera mia.” 

 
Giunto a questo punto, il discorso dell’eletto convertito può 

assumere valore positivo o negativo. 122 
Se leggiamo in positivo, la motivazione della richiesta è 

questa: inviami affinché io possa far conoscere l’esistenza del 
Passaggio ai cinque fratelli (gentili). Così essi entreranno 
nell’assemblea eucaristica ed io personalmente li guarirò.  

Se però facciamo una lettura negativa del testo (e qui 
dovremmo molto meditare), ci accorgiamo che esso profetizza il 
permanere, nel clero, di un farisaico orgoglio sorretto dal 
desiderio di rimanere comunque capo e signore, per essere 

                                                 
122 Non si dimentichi che la possibilità di convocare lo Spirito rimane 

l’ambizione più forte dell’uomo che da sempre ha cercato attraverso la teurgia di 
piegare a sé il Divino I sommi sacerdoti cercarono attraverso Giuda di procurarsi 
il boccone eucaristico; e Simon Mago rivolgerà la stessa richiesta a Pietro.  
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l’unico a poter disporre degli strumenti di guarigione delle genti 
(oggi i sacramenti). 

Ma non è solo questo il momento negativo. L’eletto 
convertito, convocato sul Golgota per assimilarsi al Cristo nella 
sua prova, è tentato di condurvi i gentili. Vorrebbe cioè 
trasformare la serena comunione della Cena, voluta da Gesù, in 
una continua esperienza di dolore per poi riservare per sé la 
funzione di guaritore.  

Viene così profetizzato quel cristianesimo lacrimoso e 
dolente che invita continuamente a soffrire e a battersi il petto 
con quelle mani che invece dovrebbero essere impegnate nelle 
opere di vita.  

Quel cristianesimo che piace tanto a certi sacerdoti, i quali 
scaricano sui fedeli il loro impegno ad essere anche vittime 
sacrificali. Essi, che furono convocati sotto la croce per bagnare 
solo la punta del dito nel calice di aceto del Crocefisso, predicano un 
Cristo che si nutre e gode del dolore dell’uomo. Proprio per 
l’insistenza di una tale predicazione, il Tau della Croce, da 
simbolo di perfezione si è trasformato in quel terribile strumento 
di tortura che Gesù avrebbe lasciato in dannosa eredità a suoi 
fedeli.  

Segue ora la reprimenda del Cristo.  

Lc 16,29.30 
“29O infiacchito, guarda agli Splendori, a me Cristo (l’Unico 

chiamato a soffrire)! Quelli lì lasciali nella pace a confrontarsi con coloro 
che a nome mio predicano la guarigione. O insaziabile orecchio, o 
inaccostabile (disse) laddove c’è il Cristo c’è un Padre, uno splendido 
legaccio di covoni. 30Per consentire che il Perfetto Gesù che viene dalle 
cose morte (pane-vino) venga ad aiutare quelli, tu convertiti. Fa sgorgare 
il Divino!” 

 
Il Dio della nostra fede non si compiace del dolore, ma della 

capacità acquisita dai suoi figli di tramutare le sofferenze in 
beatitudine.  

Il sacerdote contempli allora la Croce come gloria del Cristo 
e ricordi che solo Gesù è il Figlio chiamato a soffrire; al suo 
sacerdote è riservato solo un dito di dolore. Tenga allora per sé la 
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feccia del calice, e guidi i fedeli annunciando salvezza e gioia, 
non afflizione!  

Al rimprovero segue una catechesi che esorta il sacerdote 
non a farsi orecchio per ascoltare insaziabilmente consolazioni 
per sé, ma ad essere bocca che si affanna a comunicare 
instancabilmente la Vita divina che nasce dalla comunione. 
Guardi allora al Cristo, si comporti da Padre e, a somiglianza del 
legaccio di covoni, tenga uniti i fratelli divisi e non si isoli 
dall’assemblea.  

Lc 16,31 
“Disse (l’eletto): ‘Per Lui (umanità) io sia una Veste, un figlio, 

un’Alba’.  
(Risponde Gesù): ‘Non comportarti male verso coloro che il Padre 

nutre alla sua Cena e che si lasciano accostare. Per coloro che 
appartengono al progetto divino (Nous) - allontanato colui che mortifica 
opponendosi al Cristo - sulla Cittadina (Scrittura) tu fa traboccare 
positivamente i vini. Ad opera tua (si attua) il Calice (della comunione)’.” 

 
Ora l’eletto per la seconda volta si pente e dichiara di voler 

essere una veste, un figlio, un’alba di resurrezione per il mondo. 
E Gesù, di rimando, invita il sacerdote ad essere benevolo con i 
commensali della Cena eucaristica; a far seguire alla liturgia della 
Parola quella del pane e del vino, ricordando che tutti gli uomini 
hanno parte nel progetto divino senza che vi sia privilegio per 
chicchessia. Tu, dice Gesù, sei il mio strumento di unità, sei il 
calice che raccoglie ciò che altrimenti andrebbe disperso. 

4. Le parole di commento Lc 17, 1-10-  

Anche dopo il racconto del Ricco e del Povero, Gesù 
pronuncia alcuni avvertimenti che ho ricompitato e ritradotto. 
Eccoli nella mia versione.  

Quanto agli inciampi posti dai giudaizzanti 

“1Disse ancora: Qui giù sono inevitabili gli intoppi di quelli lì (i 

giudaizzanti) contro i discepoli.  
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Per evitare che essi avvengano - salvo dove sopraggiungono come 
realtà eterne di Quello - 2per questo proprio Egli apprestò la 
Liberazione.  

Tu sei un grande motivo di gioia, un materiale profumo. Colui che 
serenamente sta presso l’albero della nave (discepolo amato sotto la croce-

sacerdote) - tu infiammati immediatamente - si esilia nel mare (genti).  
Per individuare gli intralci con certezza 3accostatevi all’Uno: Egli 

sta presso di voi (Emmanuele).”  

Quanto ai rapporti fra sacerdote e fedeli  

“Se tuo fratello devia, tu correggilo. 4Ed ancora, se sbaglia per 
sette volte in un sol giorno, e poi cambia atteggiamento, tu lascialo 
libero. 123 Tutto si infiamma!” 

Prova e garanzia per il sacerdote è la fiducia 

“Gli apostoli (rivolti) al Signore: ‘Dacci delle garanzie!’. 
6’Tu sei un calice - rispose il Signore - e le hai (già) le garanzie. Il 

calice (è grande) come un chicco di senape? E tu, allora, pregando, ordina 
a questa fornace: Lontano fissati saldamente, generati nel mare (genti). 
Ed essa obbedisce’. Il calice (di comunione), perfetto vincolo, (è) qualcosa 
che (dall’alto) piove (qui giù). 

Tu tieni uniti.” 

La cena perfezione finale e remunerazione 

”7Il Signore Salvatore aveva un servo tratto da mezzo a voi perché 
seminasse e pascesse. Quando quello lì torna dalla terra (Gentili) lo 
invita: Vieni subito a sedere alla (mia) mensa.  

8Cose diverse non gli intima: Prepara qualcosa! Sarò io solo a 
mangiare! O ancora: Cingiti e servimi finché avrò finito di mangiare e 
di bere. Solo dopo tu mangerai e berrai. 

9 Certamente Egli fa una cosa a me gradita riguardo a quel servo 
perché ha adempiuto ogni cosa che gli era stata affidata.  

                                                 
123 (oppure: “Se anche egli sbaglia per sette volte in una giornata, 

nei tuoi confronti, e per sette volte a te ritorna promettendo: “Voglio 
cambiare”, tu perdonalo”). 
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10 Così (accadrà) anche per voi. Quando attuate tutto ciò che vi era 
stato chiesto, dite: Non siamo servi indigenti; infatti abbiamo portato a 
termine quanto noi dovevamo fare”.124  

ed ora siamo a mensa con il Signore! 
 
 

                                                 
124 Come ho già detto i testi originali in greco da me ricompitati sono 

disponibili nel sito “Idee nuove” all’indirizzo www.vincenzoromano.it. 
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CAP. I 

PRIMA ANALISI DEL TESTO  

(LC 10,25-37) 

Qui di seguito riporto una delle versioni correnti, 
evidenziando però con la sottolineatura quanto il traduttore ha 
liberamente aggiunto all’originale greco. Tale integrazione, 
letterariamente valida, presuppone però apoditticamente che il 
testo abbia quel significato e quello solo, pur sapendo che la 
chiesa non lo ha mai certificato. Così, senza avvedersene, il 
cristiano, dopo averlo ascoltato, lo dichiara in buona fede: “Parola 
del Signore” mentre, molto spesso, dovrebbe dire: “parola di 
filologo o di letterato”.  

L’effetto è decisamente negativo; ed infatti l’evidenza 
derivante dalla ripetizione costante e millenaria di quell’unico 
significato (nei testi e nella predicazione), subdolamente 
paralizza la ricerca del messaggio evangelico. Esso invece 
andrebbe continuamente riletto da chi cerca la Verità, perché ci è 
stata garantita l’assistenza dello Spirito di Gesù. 

Chi legge noterà poi che alcuni concetti o precisazioni 
vengono talvolta ripetuti nel testo o in nota. Me ne scuso, ma 
l’esperienza mi ha insegnato che, specie quando si propone 
qualcosa di nuovo, è bene supportare la memoria del lettore.  

Avverto infine che questa meditazione fu scritta a suo tempo 
per suggerire ai miei ascoltatori come analizzare i testi evangelici; 
perciò mostro la polisemia dei termini e le diverse ipotetiche 
linee di interpretazione.  

Comprendo che il lettore potrà avvertire un senso di 
sbandamento, ma provi, almeno una volta, a ruminare un passo 
che con troppa leggerezza viene considerato semplice ed 
intuitivo.  

Ho emarginato in nota i testi originali in greco da me 
ricompitati per semplificare la lettura del commento a chi non 
conosce il greco. Tuttavia sono stato costretto talvolta a 
traslitterare qualche parola greca necessaria a far comprendere il 
mio pensiero, avendo cura di segnalare in parentesi il suo 
significato.  
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Ho sottolineato nella versione riportata quanto aggiunto o 
modificato dal traduttore perché il lettore si renda conto di come 
questo vezzo può inquinare la meditazione.  

  
“25Un maestro della legge voleva tendere un tranello a 
Gesù. Si alzò e disse: ‘Maestro, che cosa devo fare per 
avere la vita eterna? 26Gesù gli disse: ‘Che cosa c'è 
scritto nella legge di Mosé? Che vi leggi? 27Quell'uomo 
rispose: ‘C'è scritto: Ama il Signore Dio tuo con tutto il 
tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze e 
con tutta la tua mente, e ama il prossimo tuo come te 
stesso’. 28Gesù gli disse: ‘Hai risposto bene! Fa' questo e 
vivrai’. 29Ma quel maestro della legge per giustificare la 
sua domanda chiese ancora a Gesù: ‘Ma chi è il mio 
prossimo?’ 
30Gesù rispose: ‘Un uomo scendeva da Gerusalemme 
verso Gerico, quando incontrò dei briganti. Gli 
portarono via tutto, lo presero a bastonate e poi se ne 
andarono, lasciandolo mezzo morto. 31Per caso passò di 
là un sacerdote, vide l'uomo ferito, passò dall'altra parte 
della strada e proseguì. 32Anche un levita del tempio 
passò per quella strada; anche lui lo vide, lo scansò e 
proseguì. 33Invece, un uomo della Samaria, che era in 
viaggio, gli passò accanto, lo vide e ne ebbe compassione. 
34Gli andò vicino, versò olio e vino sulle sue ferite e 
gliele fasciò. Poi lo caricò sul suo asino e lo portò a una 
locanda e fece tutto il possibile per aiutarlo. 
35Il giorno dopo, tirò fuori due monete d'argento, le 
diede al locandiere e gli disse: ‘Abbi cura di lui e, anche 
se spenderai di più, pagherò io quando ritorno’. 
36 A questo punto Gesù domandò: ‘Secondo te, chi di 
questi tre si è comportato come prossimo per quell'uomo 
che aveva incontrato i briganti?’ 
37 Il maestro della legge rispose: ‘Quello che ha avuto 
compassione di lui’. Gesù allora gli disse: ‘Va' e 
comportati allo stesso modo’.”  

(Il testo è tratto dalla Bibbia in lingua corrente LDC – ABU 1985). 
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1. Perché una diversa lettura?  

Molti sono i motivi che mi inducono a cercare nella parabola 
dei significati che si discostano dalla versione corrente, e tra essi 
due in particolare:  

a) S. Ambrogio identifica il Samaritano con il Cristo e 
conclude dicendo:  

“Poiché, dunque, nessuno ci è più prossimo di Colui che ha guarito 
le nostre ferite, amiamolo come Signore e amiamolo anche come 
prossimo: niente, infatti, è così prossimo come il capo alle membra. 
Amiamo anche colui che è imitatore di Cristo: amiamo colui che soffre 
per la povertà altrui, a motivo dell’unità del Corpo.  

Non è la parentela che ci fa l'un l'altro prossimi, ma la 
misericordia, poiché la misericordia è conforme alla natura: non c'e 
niente infatti di più conforme alla natura quanto aiutare chi con noi 
partecipa alla stessa natura.”  

Un commento, questo, la cui eccezionale densità teologica 
spero diventerà manifesta alla fine della nostra meditazione che 
ad esso si ispira.125  

b) I traduttori, come nel nostro caso, si lasciano spesso 
prendere la mano da finalità letterarie. Questo li induce: ad 
aggiungere coloriture stilistiche estranee al racconto; a scegliere 
dei termini che non rispecchiano quelli originali greci; ad 
attribuire dei nomi a personaggi che nell’originale sono anonimi. 
Eppure è evidente che alcuni passaggi del racconto, a seconda di 
come vengano tradotti, possono orientare chiaramente a 
significati diversi e imprevedibili. 

E veniamo alle variazioni inserite nella citata traduzione e a 
quelle espressioni italiane che congelano l’originale privandolo 
della sua ricchezza di senso. 

1) La prima e più pesante inserzione operata dal traduttore 
consiste nel malvezzo di aggiungere, collocandolo all’interno del 
testo evangelico, quasi fosse stato scritto dall’agiografo, un titolo 
che indica il genere letterario del racconto. Infatti, nelle versioni 

                                                 
125 Nel Codex purpureus di Rossano, l’immagine che si unisce al nostro passo 

disegna un samaritano nimbato e accompagnato da un angelo. 
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correnti, viene precisato che si tratta di una parabola, ma in nessun 
punto Luca qualifica così il suo testo.126  

2) (v. 30) “… gli portarono via tutto, lo presero a bastonate e poi se 
ne andarono, lasciandolo mezzo morto.”.  

Qui la resa letteraria ha congelato un testo che può leggersi 
in maniera del tutto diversa. Luca ha scritto letteralmente: “lo 
spogliarono e misero sopra le piaghe”, che si può intendere: “lo 
spogliarono e offrirono in sacrificio le sue piaghe”. Viene così in 
evidenza quel Gesù che, sulla croce, fu spogliato dei suoi panni e 
le cui piaghe divennero sacrificio eucaristico; quel Gesù morto-
vivente al quale ben si attaglia l’espressione: “mezzo morto” o, 
come dice la Vulgata, “mezzo vivo”.  

3) La formula “per caso”, con cui inizia v. 31, traduce il greco 
“kata sugkurian” vocabolo che, in tutta la Scrittura è presente 
solamente in questo passo (sono termini che vengono detti apax) 
e quindi non vi sono altri testi ai quali chiedere lumi per 
coglierne il significato teologico.127 

4) (v. 31) “… Vide l'uomo ferito, passò dall'altro lato della strada e 
proseguì”.  

Luca dice solo: “lo vide” e non precisa se il sacerdote del 
nostro racconto si era accorto delle ferite; usa poi il verbo 
antiparelten che, nella LXX, assume sempre il significato di 
“accostarsi per aiutare”, opposto quindi a quello indicato nel 
nostro versetto.  

5) (v. 32) “Anche un levita del tempio passò per quella strada, 
anche lui lo vide, lo scansò e proseguì.”.  

Nel testo greco non compaiono né “del tempio” né la parola 
“strada”. Quanto a quel “lo vide, lo scansò e proseguì” che 

                                                 
126 Il pronome indefinito (tis) con cui comincia la storia (... un uomo) non è 

argomento decisivo in tal senso, esso, infatti, compitato come T. IS può tradursi 
“Gesù il perfetto”, suggerendo così al lettore di considerare il testo come 
un’esposizione della storia del Cristo. 

127 Possono essere allora illuminanti i fonemi sun e kuria (= insieme e curia) 
che rimandano ad un gruppo organizzato, rendendo in qualche modo omogenee, 
come vedremo, le diverse azioni poste in essere dai tre personaggi. Inoltre, se 
segnalano una svolta narrativa, danno inizio un discorso nuovo neol quale il 
punto di riferimento non è più l'uomo ferito, ma il dottore della legge che, per caso, 
passava di lì. 
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liberamente traduce il citato verbo antiparelten, vale quanto detto 
al punto precedente.128 

6) (v. 34) “… Versò olio e vino sulle sue ferite e le fasciò”.  
Questa versione smussa un tipico scandalo letterario del testo 

greco che inverte le azioni e dice che il samaritano prima lo fasciò 
e poi gli versò olio e vino. Tale sequenza di azioni, a prima vista 
incoerenti (per questo il traduttore le ha invertite), suggerisce 
invece che l’operazione del versare olio e vino (segni noaitici di 
Vita) viene compiuta non su di un ferito, ma su un uomo già 
fasciato come un morto. Un’indicazione che suggerisce che solo se 
si muore a se stessi, si può ricevere la divinità conseguibile 
attraverso i sacramenti (olio e vino). 

7) “Locanda…, locandiere…,” sono termini apax, citati cioè 
solo qui in tutta la Scrittura. Ma se Luca ha fatto una tale scelta, 
pur sapendo di non poterli collegare ad un convenzionale 
significato teologico, a mio avviso ha voluto suggerirci qualcosa 
che va oltre il senso corrente. Io credo che essi alludano 
chiaramente alla morte.129  

8) Le “monete d’argento”. L'indicazione del metallo di cui 
erano fatti i due danari (il testo non parla di argento), distoglie il 
lettore da quel due che forse è la chiave del discorso in quanto 
può alludere ai due Testamenti: quello Vecchio e quello Nuovo 
(Ambrogio); o può suggerire una scena battesimale, facendo 
pensare ad uno stare nella morte per due giorni (come Gesù) per 
poi risorgere al terzo.  

9) (vv. 36.37) “A questo punto Gesù domandò (...) il maestro della 
legge rispose”.  

                                                 
128 Si può allora ipotizzare che Luca non voleva mettere in opposizione il 

comportamento positivo del samaritano e l’indifferenza del sacerdote e del levita, 
ma sottolineare tre modi diversi di farsi prossimo. Anche il sacerdote ed il levita 
erano disponibili a dare un aiuto, ma non ne avevano i mezzi. Essi potevano solo 
far leva su una ritualità incapace di sanare (sacerdote), e su un servizio (levita) 
volto al tempio e non all’uomo. Se allora questi due personaggi sono dei 
potenziali prossimi, diventa del tutto sensata la domanda che Gesù fa a v. 36: “Chi 
dei tre fu (veramente) prossimo… ?” 

129 La parola pandocheion (locanda) letteralmente indica una “casa che accoglie 
tutti”, allude allora alla morte, che è la dimora comune degli uomini, oppure alla 
Chiesa (così dice Ambrogio). In tale contesto, l'albergatore (pandocheus), in quanto 
padrone di quella casa, si porrebbe come elemento che sintetizza il tutto. 
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Queste sono due proposizioni inventate di sana pianta dal 
traduttore che a suo libito dà un nome a soggetti che l'evangelista 
ha preferito lasciare nell’anonimato. Mi si dirà che l’inserzione ha 
una sua logica: chi altri potrebbero essere i dialoganti se non Gesù 
e il maestro della Legge? Ed allora vien da chiedersi: qui Luca ha 
narrato un dialogo tra due soggetti, o un’unica dichiarazione di 
Gesù?  

10) L’espressione: “La vita eterna” di v. 25, anche se 
letteralmente corretta, non aiuta però il lettore a ricordare che 
Vita (Zoe) è il nome della sposa che Dio diede ad Adamo e che 
egli chiamò madre dei viventi. Una pista ecclesiologica che avrebbe 
meritato almeno una nota a piè di pagina. 

2. Gli scandala 

Proseguendo nell’analisi del nostro testo proverò ora ad 
evidenziare nel racconto gli inciampi letterari o fattuali che 
possono in qualche modo mettere in crisi il lettore, orientandolo 
però ad una più approfondita lettura del testo. 

Una prima considerazione attiene all’insieme. Come spot a 
favore delle vittime della strada e contro l'omissione di soccorso, 
il racconto potrebbe anche funzionare. Ma lo potremo poi 
qualificare Parola del Signore da proclamare nell'assemblea 
liturgica? A ben vedere, alla fine del racconto tutti sono rimasti 
dove e come si trovavano all'inizio: o nel loro egoismo personale 
ed etnico, o nel loro slancio emozionale. Chi legge può solo 
concludere che nel mondo vi sono buoni e cattivi, e che bisogna 
sperare di imbattersi nei primi e non nei secondi. 

Ma il buon annuncio evangelico non può certo esaurirsi in 
un banale richiamo a sentimenti di solidarietà umana che, per 
quanto lodevoli, fanno perdere di vista quel Cristo redentore e 
salvatore che Ambrogio ed il Codex Purpureus (vedi copertina) 
considerano presente nel racconto come rivelatore di se stesso.  

La validità interna del racconto e la sua articolazione 
funzionale presentano anch’essi momenti che vanno attentamene 
esaminati, se si cerca nel testo una buona notizia.  
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Non è per nulla chiaro in che cosa consista quel “voler 
mettere alla prova” Gesù (v. 25) che la traduzione corrente 
attribuisce al dottore della Legge. La domanda che vien posta al 
Maestro è chiara, precisa e pertinente perché riguarda la Vita 
eterna; l'atteggiamento poi è rispettoso e corretto: infatti, posta la 
domanda, il maestro resta in ascolto ed interloquisce solo quando 
viene interrogato; alla fine del dialogo Gesù lo loda e riconosce 
che ha ben risposto e può incamminarsi sulla via della 
perfezione. 

Se poi Luca avesse voluto esaltare la misericordia gratuita del 
samaritano, perché non dedicare almeno una parola di biasimo al 
sacerdote e al levita? Egli si limita solo a precisare che prossimo, 
cioè più vicino al ferito, è stato il samaritano. Si potrebbe pensare 
che le figure del sacerdote e del levita vengano richiamate 
unicamente per far risaltare lo slancio del samaritano, ma perché 
allora connotarli in senso religioso? Solo per denigrare il loro 
stato? O ancora, perché Luca ha accentuato il profilo etnico? Solo 
per evidenziare la tensione esistente fra giudei e samaritani? Ma, 
se così fosse, perché non precisare che l’uomo ferito, pur 
scendendo da Gerusalemme, non era un giudeo bensì un 
samaritano come il suo soccorritore?  

Neppure risulta chiara la funzione teologica 
dell’enumerazione delle opere di misericordia del samaritano. 
Come considerare quel fasciare, curare, far salire sulla cavalcatura, 
ricoverare il ferito…; sono solo note di colore tese ad accentuare il 
gesto di solidarietà, o hanno un preciso significato? Viene 
naturale ipotizzare che qui Luca stia formulando un articolato 
discorso teologico teso a rivelare il Cristo che, e giova ricordarlo, 
è l’unico tema del discorso sacro. 

 
Ma la difficoltà più grande riguarda l’articolazione finale del 

discorso ovvero: chi è questo prossimo che bisogna imitare? 130 In 

                                                 
130 Come meglio vedremo appresso, manca infatti un’evidente connessione 

tra la domanda posta dal maestro della legge (cosa fare per avere la vita eterna), il 
contenuto della storia del samaritano e la richiesta finale di Gesù (Va' e comportati 
allo stesso modo); ed ancora tra la domanda finale che Gesù pone al suo 
interlocutore (chi è veramente prossimo?) e la missione che conclude il tutto (Va' e 
comportati allo stesso modo). 
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pratica, mentre per prossimo correntemente si intende colui che ha 
bisogno di aiuto, Gesù sembra affermare proprio il contrario, e 
cioè che prossimo è chi aiuta quando si è feriti. In tal caso nella 
figura del samaritano è possibile intravedere il Cristo chiunque si 
comporta misericordiosamente e diventa chiara la risposta di 
Gesù: “Va' e comportati allo stesso modo”, cioè fatti Cristo al mondo 
, e esso ti amerà come colui che porta la vita.  

In questa stessa ottica il comandamento contenuto nella 
Scrittura non prescrive la solidarietà del ricco verso il povero, ma 
la gratitudine del povero verso Dio che gli si è fatto prossimo. Il tal 
modo, come vedremo le due sezioni del comandamento si 
eguagliano: amare Dio equivale ad amare il Cristo che si è fatto 
prossimo incarnandosi in ogni uomo misericordioso verso i suoi 
fratelli.  

In conclusione, Gesù prima induce il Dottore della Legge ad 
identificarsi col ferito che ama il mistico Samaritano venuto come 
prossimo a soccorrerlo ; e poi lo invita ad incarnare il divino 
Samaritano per portare la vita nel mondo. Proprio questo gli 
guadagnerà la vita eterna.  

L’ invito rivolto al maestro della Legge (nomicos) assume anche 
il significato di un invito a non considerarsi un uomo sano ed 
autonomo, quale egli crede di essere, ma un piagato che ha 
bisogno dell’aiuto di uno speciale medico, che è proprio chi gli 
sta parlando.  

Un altro punto invita a riflettere. Alla domanda di Gesù su 
chi debba considerarsi prossimo all’uomo mezzo morto, il dottore 
non risponde direttamente: il samaritano, ma “Quello che ha avuto 
compassione di lui”.  

Mi chiedo allora: il nostro dottore sta tergiversando pur di 
non ammettere la bontà del samaritano da lui considerato un 
eretico? O piuttosto sta indicando l’intrinseca qualitas (la 
compassione/misericordia) che, al di là di ogni connotazione 
religiosa o etnica, individua il soggetto da considerare prossimo? 
131  

                                                                                              
 
131 In tal caso nella figura del samaritano è possibile intravedere il Cristo e 

chiunque è misericordioso, e diventa allora chiara la risposta di Gesù che dice: 
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Osservando infine attentamente le parole, i costrutti e le 

immagini usate dall'evangelista nel testo originale, scopriamo che 
alla banalità della narrazione superficiale corrisponde una 
struttura linguistica singolare. Già il notevole uso di termini densi 
(cioè scomponibili in diversa compitazione) suscita una 
particolare attenzione. Ed infatti le parole usate da Luca si 
adatterebbero meglio ad una pagina di teologia dogmatica e non 
ad un racconto che in buona sostanza appare solo ricco di buon 
senso umano.  

Inoltre, nel testo si incontrano parole speciali o che 
rimandano ad un complesso retroterra storico e teologico, come 
ad esempio: sacerdote, levita, samaritano, dottore della legge, vita 
eterna, Legge, Gerusalemme, Gerico, vino ed olio, Casa che tutti accoglie 
(locanda) e Colui che tutti accoglie (locandiere). In particolare il 
plesios (prossimo), su cui regge l'intera narrazione, vuol forse 
indicare molto di più della prossimità del linguaggio materno. Da 
notare poi l’uso improprio o forzato che, in alcuni casi, Luca fa di 
verbi, nomi ed espressioni che indico in nota.132  

                                                                                              
“Va' e comportati allo stesso modo”, cioè fatti Cristo al mondo; fatti amare come 
colui che porta la Vita. In questa ottica il comandamento della Legge non 
prescrive la solidarietà del ricco verso il povero, ma la gratitudine del povero 
verso Dio che gli è prossimo. In tal modo, come vedremo, si eguagliano le due 
parti del comandamento: amare Dio equivale ad amare il Cristo che si è fatto 
prossimo, incarnandosi in ogni uomo che opera la misericordia verso il fratello. Il 
“Va' e comportati allo stesso modo” invita tutti ad un agire (poieo) ad imitazione del 
samaritano. In conclusione, Gesù prima induce il nostro dottore della Legge ad 
identificarsi col ferito che ama il mistico Samaritano venuto come prossimo a 
soccorrerlo; e poi lo invita ad incarnare il Samaritano stesso per portare la Vita nel 
mondo. Sarà questo a guadagnargli la Vita eterna 

Suggerisco, infine, al lettore di controllare qualcuno dei tanti commenti 
scritti su questa parabola. Egli si renderà subito conto del grave e dichiarato 
imbarazzo degli esegeti costretti a fare autentiche capriole per tener dietro al testo 
e chiarire chi è questo Prossimo; e del come loro usano liberamente il testo per 
motivare un precetto della catechesi della fede: aiutare chi ha bisogno. Che questo 
sia un precetto di Gesù è certo; ma il collegamento alla parabola è tutto da 
dimostrare. 

132 Qualche esempio di vocaboli solo lucani o presenti una sola volta (apax), 
o sconosciuti ai LXX: 

- il generico ed alquanto inutile pos anaginoskeis di v. 26, che traduciamo 
con un “che vi leggi?”; - il dikaiosai eauton di v. 29, che un po' semplicisticamente 
vien reso con: “volendo giustificare la sua domanda”; - lo upolabon di v. 30, omesso 
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3. Una lettura sommaria 

Terminata questa prima indagine sul testo, affinché il lettore 
possa muoversi agevolmente nella meditazione dei singoli 
versetti, anticiperò ora sommariamente alcune delle conclusioni 
alle quali giungerò attraverso una loro diversa lettura. Proverò a 
rivestire variamente i personaggi del racconto (applicando il 
metodo delle sagome133) perché si manifesti il loro significato 
teologico ed il testo diventi attuale. 

                                                                                              
nelle traduzioni italiane (la Vulgata lo rende con un suscipiens) e che nella frase sta 
un po' come il cavolo a merenda; - il katebainen (scendeva) di v. 30, che viene 
ripetuto a mo' di fotocopia, espressamente ed implicitamente, per ben due volte 
nel v. 31, quasi a voler sottolineare che i tre personaggi (uomo, sacerdote e levita) 
scendono tutti da Gerusalemme a Gerico. Non così per il samaritano, che è solo 
un viaggiatore (odeuon); un dato questo assolutamente insignificante. - il kata 
sugkurian di v. 31 viene tradotto molto alla larga con un “per caso”, mentre 
assume un posto eminente nella frase introducendo l'azione dei due personaggi 
(sacerdote e levita). Trattasi di espressione poco chiara in greco e presente solo 
qui, in tutta la Bibbia; - l'antiparelten, ripetuto due volte ai vv. 31 e 32 e tradotto 
“passò oltre” risulta piuttosto ambiguo: se l’intento di Luca è quello di sottolineare 
l'indifferenza di chi passa, perché non usare un verbo più appropriato? Strano a 
dirsi, nei LXX tale verbo ha un senso diametralmente opposto, perché indica 
l'accostarsi per aiutare una persona. Mi domando allora: con quale criterio il 
traduttore ne rovescia il significato solo in questo caso? - il kata ton topon (per 
quel luogo) di v. 32 appare poi del tutto inutile; dove altro poteva passare colui 
che dà soccorso? - l'idon (vedendo) di v. 33 è ancora più inutile dei paralleli 
contenuti ai vv. 31 e 32. Se nei primi due versetti può servire da coloritura al gesto 
di omissione di soccorso, a che pro usarlo quando l'aiuto viene prestato? È logico 
che se intervento c’è stato, è perché lo si è visto; - il verbo katadeo ha il senso di 
fasciare solo nella Bibbia: correntemente dice: allacciare, legare, chiudere; - il verbo 
epibibazo (mettere sulla cavalcatura) è presente solo qui e una sola volta in Atti; - 
i termini pandoxeion e pandoxeus (locanda e locandiere) mai usati nei LXX e, nel 
N.T. solo in questo racconto. - l'espressione o poiesas to eleos meta autou (colui 
che gli usò misericordia) ricorda quelle virate stilistiche di Luca quando si 
produce in un’immagine letteraria del tipo: “quanto un tiro di sasso”. Autos quale 
aggettivo verbale di auo (ardere) permette di intendere: “Colui che costruì il perdono 
unito all’Ardente”. Cosa si nasconde poi sotto il colorito termine emitane (mezzo 
morto) che, a mio parere, dice qualcosa di diverso dal “pestato di botte”. Non a 
caso la Vulgata lo traduce con un semivivus accentuando l'altra faccia 
dell'espressione, suggerendo che non si tratta solo di una mera immagine colorita. 
Il termine in tutta la Bibbia è citato solo in questo passo ed in un altro del IV 
Maccabei. 

133 Vedi il mio Quaderno V. M.R. N.1 - Op. cit.  
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In una prima ipotesi immaginerò che il dialogo si svolga fra 
un rivelatore (Gesù, lo Spirito, l'Apostolo etc.) ed un pio israelita 
fedele alla Legge di Mosè, perciò sicuro di potere conseguire la 
Vita eterna seguendo le indicazioni della Torah (indica la 
Scrittura e significa insegnamento, sentiero, cammino). Come Saulo, 
egli si trova dunque già sul sentiero della fede (per questo tutto si 
svolge sulla strada), ma ora, affascinato da Gesù, vuole diventare 
ministro dell’Eucarestia in quella Chiesa il cui nome teologico è 
Zoe, cioè Vita. Il maestro della legge (nomicos) è quindi l’israelita 
che aspira (icos) a dare il cibo (nomos). A chi altri, se non a Gesù, 
dovrà allora proporre problemi e difficoltà per diventare diacono 
(nom-icos)?  

Egli allora chiede a Gesù: “Maestro, che cosa devo fare per avere 
la vita (zoe) eterna?”, o, più precisamente: “per avere quella Donna 
(Zoe) che Dio diede ad Adamo e simboleggia la Vita Eterna e/o la 
Chiesa?”. Una domanda che esprime la sua disponibilità a fare 
un passo in avanti.  

A questa domanda, proprio rimandandolo alla Scrittura: 
“Che cosa c'è scritto nella Legge? Che vi leggi?”, Gesù lo rassicura 
che la Scrittura rimane sempre valida perché Egli è venuto per 
adempiere e non per abrogare. Se dunque vuol comprendere la 
nuova fede ed essere ministro dell’Eucarestia si abbeveri 
all’immutabile Rivelazione di Dio.  

C'è però un’importante novità: chi percorre la Via della 
perfezione non dovrà più sentirsi schiavo della lettera della 
Scrittura (Legge) ma poiché, unito allo Spirito, ne è diventato il 
signore, potrà interpretarne gli insegnamenti (Che vi leggi?). 
Affermazione scandalosa questa e che manifesta il primo 
sostanziale effetto dell'Incarnazione (tema centrale seppur 
sottinteso del passo). È proprio questa affermazione che produce 
dubbio e tentazione per l’eletto: è mai possibile che lo Spirito di 
Dio venga messo nelle mani dell'uomo? Che la Scrittura si possa 
interpretare?  

Alla domanda di Gesù, il nomicos citando la Legge risponde 
che per avere la Vita eterna bisogna seguire il comandamento 
dell’amore di Dio e del prossimo. Gesù approva, ma l’altro continua, 
chiedendo che gli si chiarisca chi dovrebbe intendere per 
prossimo.  
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A cosa mira questa seconda domanda? A far cadere in 
contraddizione Gesù, come suggerisce la traduzione corrente; 
oppure a capire se Gesù propone una categoria più ampia di 
prossimo nella quale siano inclusi anche i non circoncisi?  

Alcuni esegeti ritengono che il racconto voglia proprio 
indicare l’ampliamento della sfera del precetto, per questo 
elevano il samaritano a simbolo di un amore che supera la 
dimensione etnica. Una verità questa che ha certamente diritto di 
cittadinanza nella fede cristiana, ma non ha nulla a che vedere, 
almeno per ora, con la nostra storia. A mio parere, il passo non 
consente tale estrapolazione dal momento che in nessun punto 
della parabola Luca attesta una differenza di razza fra il ferito e 
chi lo aiuta.  

Io penso che l'israelita nutra dubbi sul significato teologico 
del termine prossimo in tutt’altro senso. Anche se si è portati 
istintivamente a considerare il comandamento formato da un 
momento verticale (amore verso Dio) e da uno orizzontale (amore 
verso gli uomini), chi chiede sa che il comandamento è unico, 
sicché quel prossimo (plesios) in qualche modo implica anche Dio. 
Egli sa che bisogna amare Dio nella sua Santità, ma anche in quel 
suo essersi reso Prossimo attraverso la Rivelazione contenuta 
nella Scrittura. Se dunque ragioni etniche e religiose gli faranno 
amare chi, attraverso la circoncisione, si dichiara figlio di 
Abramo, per il nomikos amare il prossimo in forma eminente 
significa amare la Torah. Per questo si chiede se dopo la venuta di 
Gesù tutto è rimasto come prima, oppure se la prossimità di Dio 
si realizza anche in altro modo. 

Ecco allora la seconda domanda del tutto diversa, e che 
riguarda tutti coloro che badano più al peccato legale che alla 
libertà dello Spirito: “Ma chi è il mio prossimo?”.  

La richiesta di chiarimento sottintende: può ancora ritenersi 
giusto chi segue la Scrittura secondo la vecchia prassi religiosa, o 
c’è una diversa forma di prossimità di Dio? E, se proprio tu sei il 
Dio prossimo, in che senso lo sei? 

Gesù risponde indirettamente, attraverso il racconto del 
samaritano che, sotto il velo narrativo, espone quanto già 
contenuto nella Torà; e cioè:  

a) che Dio alle origini è sceso su tutti, buoni e cattivi;  
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b) che si è fatto prossimo progressivamente prima eleggendo 
un suo gruppo (gli eletti) e rendendosi presente come servo 
(levita) e come profeta (sacerdote), ma non è stato riconosciuto dai 
suoi; 

c) ora (fatto inaudito) si è incarnato nell'Uomo che da 
Gerusalemme si avvia verso i popoli della terra (il malmenato) e 
si spande nel mondo come Spirito vivificante (Samaritano) che 
tutti trarrà fuori dalla morte al terzo giorno. È come se Gesù 
dicesse: “Nella figura del Mezzo-morto scoprirai quel crocifisso 
che ha sfruttato persino la morte (anche il male coopera al bene) 
per assimilarsi a tutti gli uomini e riunificarli in sé.134 Rifiutato, è 
fuggito in Egitto tra le genti del mondo e queste ne hanno preso 
le vesti e se ne sono ricoperte; ne hanno preso le piaghe, e ne 
hanno fatto un sacrificio gradito a Dio (Eucarestia). D’ora in 
avanti chi si assimila a Me diventa Figlio del Padre e ha la forza, 
con i sacramenti dello Spirito (vino ed olio), di rimettere il 
peccato e la morte.” 

Dio, fattosi prossimo, si identifica con lo Spirito del 
Crocifisso-Risorto, e il mistero dell’Incarnazione diventa il 
contenuto nel quale resta assorbita tutta la Rivelazione. Le 
antiche mansioni di sacerdote e levita sono accantonate nella loro 
storicità. Dio ora inonda il mondo come pioggia (ode uon) di 
acqua e fuoco in forma di segni sacramenti (sama r’ites) e di 
misericordia (eleos). Eccola la dimensione universale e definitiva 
della prossimità di Dio nel mondo, e questa proprio è la 
prossimità che bisogna amare.  

Il doppio comandamento si è così risolto in unità; e guidati 
dallo Spirito, ora tutti possono leggere nel Verbo l’attuazione 
dell’antica Rivelazione. Rinnovata da Gesù (Vangelo) essa 
permette di realizzare un comune sensus fidei, cioè la Tradizione 
di fede della Chiesa. 

Dunque l’implicita risposta di Gesù all’israelita è questa: 
“Bisogna amare Me che porto la Vita, e come Me offrirsi quale corpo di 
incarnazione del Cristo per diventare immagine di Dio nel mondo. Va' 

                                                 
134 Colui che fu spogliato e piagato sul Golgota dai malvagi (ka i leistais per i 

epesen “Giù egli in mezzo ai malvagi cadde”) è il Dio Prossimo, il Plesios che bisogna 
amare come se stesso (Paolo dirà: “Io realizzo in me le sofferenze del Cristo 
crocifisso”). 
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allora in missione di misericordia e di riconciliazione; fatti samaritano, 
cioè sacramento (sama) di Dio; diventa tu stesso Spirito vivificante per 
gli altri, ed avrai attuato l'amore verso Dio e verso il prossimo”.  

In questo senso Paolo chiarisce: “Non sono io che vivo in me 
ma è Cristo stesso che vive in me”, autenticandosi così come 
samaritano che, attraverso i segni eucaristici, compie le opere dello 
Spirito.  

Questa conclusione ricolloca nelle sue giuste linee il precetto 
dell'amore del prossimo e lo sottrae a due pericoli: quello della 
piatta solidarietà umana e quello di un puro psicologismo.135  

Da tutto ciò nasce una nuova economia nella quale chi 
desidera la ricchezza dello Spirito, chi ambisce ad averlo per 
compagno, deve lasciarsi spogliare della ricchezza che la tarma 
corrode. Solo chi è povero nel suo cuore è capace di dare con 
amore perfetto, commisurando il dono al bisogno del prossimo 
che lo riceve, e traendone per sé la beatitudine.  

Purtroppo vi sarà sempre qualcuno che si sentirà 
privilegiato nel colloquio, o giusto nel suo agire, o depositario di 
mezzi liturgici speciali. Una tentazione, questa, che vive ancora 
in certi gruppi autoritari della Chiesa. Il timore di ammettere che 
Dio bussa a tutte le porte, genera, nella Chiesa, chiusura, 
bigottismo, omologazione, paura, e all'impegno di una vita 
vissuta secondo coscienza fa preferire un’esistenza mezza morta, 
all'ombra dei “si” e dei “no” codificati in una formale lista 
disciplinare. 

Ma chi non si lascia dominare dal sottile orgoglio che vuole 
mettere Dio tanto lontano da costituire una meta adeguata 

                                                 
135 L'amore verso gli uomini non è slancio solidaristico o partecipazione 

emotiva, ma desiderio di dare la Vita come Spirito Vivificante; un desiderio che 
costa l'immedesimazione con Colui che si lasciò spogliare dai malvagi e con le sue 
piaghe guarì le loro piaghe e quelle di tutta l'umanità. 

È questo il nucleo fondante della vita cristiana: lasciarsi spogliare della 
propria esistenza, nella certezza che le vesti di umanità che gli altri sottraggono 
diventano potenza di Spirito per coloro che se ne rivestono. Ne deriva 
un’immagine consolante: Dio cammina accanto all'uomo, anche quando questi 
s’inoltra nella valle tenebrosa. È Dio stesso il samaritano, il guardiano (così 
Ambrogio traduce il termine, forse compitando Soi ama ra ites) che anche nella 
morte è forza che regge la Rivelazione, è il ritmo che dà senso alla scansione delle 
parole (il rabdos e la bakteria del salmo 22). 
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all'alterigia spirituale dell'uomo; chi sa riconoscere a Dio la 
libertà di essere presente come e quando vuole; chi non ha paura 
di rimanere piccolo nella propria mediocrità, perché ha fiducia in 
un Dio amico; chi pur sentendosi primogenito, non è geloso dei 
nuovi fratelli, proprio lui sarà un’anima grande che opera e vive, 
sarà un uomo dello Spirito, e sua sarà la Zoe eterna. 
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CAP. II 

COMMENTO PER VERSETTI  

In questo secondo capitolo continuerò a scavare nel testo 
lucano sperando di suscitare nel lettore il gusto della ricerca. A 
volte ripeterò quanto ho detto, a volte indicherò piste diverse di 
riflessione. Non cercherò di formulare un discorso sistematico 
perché voglio mostrare che un parlare pentecostale, come quello 
evangelico, non ammette sintesi logiche, ma solo un accostarsi al 
fuoco per godere del suo calore. Il fuoco non si lascia mai 
imprigionare, perché ogni chiusura per lui è la morte.  

Una delle possibili linee di lettura considera il nostro testo 
come un sommario di articolate catechesi: un discepolo che 
avesse voluto comunicare la propria fede, dopo aver esposto il 
testo, lo poteva commentare sezione per sezione per presentare 
l’essenza della proposta cristiana.  

Le catechesi che formeranno oggetto della nostra 
meditazione sono così delimitabili:  

- vv. 25-29 - catechesi sulla Chiesa diretta agli eletti. Essa 
prende spunto dalla prima domanda riguardante il valore della 
Legge mosaica, e da una seconda domanda sull’identificazione 
del prossimo da amare in ossequio al grande comandamento; 

- v. 30 a) catechesi diretta all'umanità riguardante 
l'incarnazione salvifica di Dio in Gesù Cristo, ucciso nella Pasqua 
dei giudei e accolto nell'Eucarestia dei gentili;  

 b) catechesi sacramentale nella quale si delinea la figura 
dell’uomo santo che, da Paolo in poi, si farà viva presenza del 
Cristo;  

- vv. 31-32 - catechesi che ricapitola le forme di incarnazione 
di Dio nel gruppo eletto (Profeta e Servo); 

- vv. 33-35 - catechesi sullo Spirito che vince la morte, che 
confermerà tutti nella fede e darà gioia e consacrazione ad ogni 
uomo; 

- vv. 36-37 - catechesi sulla missione ad amare lo Spirito-Vita 
facendosi Vita per il mondo. 
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1. Catechesi agli eletti - Lc 10,25-29  

Lc 10, 25.26 
“25Ed ecco un maestro della legge voleva tendere un 
tranello a Gesù. Si alzò e disse: ‘Maestro, che cosa devo 
fare per avere la vita eterna? 26Gesù gli disse: ‘Che cosa 
c'è scritto nella legge di Mosé? Che vi leggi? 

 Il dottore della Legge 
Il v. 25 introduce la nostra pericope con l’espressione greca 

“kai idou nomicos tis aneste” che correntemente vien tradotta con 
“Ed ecco un maestro della legge si alzò”.136 Io preferisco invece 
rendere l’espressione kai idou con “e oracolo” e tradurre il tutto:  

“E oracolo: un aspirante servo delle mense (eucaristiche) 
risorse”.137  

 Considerando questa frase come il titolo del passo, c'è da 
aspettarsi una conversione e un’investitura ecclesiale; chi 
interroga quindi può essere inteso come qualcuno che si informa 
sulla nuova economia, ed in particolare sul valore della nomina 

                                                 
136 Idou è imperativo del verbo eidon e può tradursi con guarda. Ma mi è 

parso di cogliere all'interno di tutta la Bibbia un suo uso mirato; una specie di 
sottolineatura della frase che segue nel testo. Come se lo scrittore dicesse: ora sta 
attento a ciò che sto per dirti perché è la chiave del mio discorso. 

137 Ho tradotto il termine nomikos con “servo delle mense” e non con dottore 
della legge. Il motivo di tale traduzione sta nella radice nom su cui regge la parola, 
e che si fa derivare da nomos, termine che indica non solo il costume, la legge, ma 
anche il cibo, il nutrimento. Il suffisso ikos, poi, che costruisce aggettivi, vi 
aggiunge l'attitudine a realizzare quella situazione. Facendo leva sul significato di 
cibo del greco nomos, il termine nomikos può indicare oltre che un dottore della 
Legge mosaica, anche qualcuno che nella Chiesa primitiva ha attitudine a 
diventare diacono. Gli Atti degli Apostoli, al cap. 6, ricordano che i diaconi 
vengono costituiti per servire alle mense, cioè per provvedere il cibo alle “vedove 
degli ellenisti”. Probabilmente si trattava delle nuove comunità religiose ancora 
acefale; il cibo allora certamente non era quello materiale.  

In questo senso leggo anche l'improbabile idropico di Lc 14,2 (termine ed 
immagine assenti nella Scrittura) che, a mio avviso, vuole intendere come un 
aspirante al sacerdozio sacrificale (dropazo). 
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dei settantadue discepoli ai quali Gesù ha affidato una specifica 
missione (Lc 10,1 ss.).138  

Un altro punto problematico si collega a quel peirazon (peira 
= dubbio dell’anima)139 tradotto con “tendere un tranello”. Ma 
nella nostra pericope c'è ben poco che possa confermare la cattiva 
volontà attribuita all'interrogante. Luca lo disegna infatti come 
un Saulo sulla via di Damasco già levatosi (aneste) dalla sua 
orizzontalità, dal suo decadimento di dottore della Legge, ma 
tuttavia bisognoso di chiarezze per diventare un autentico servo 
delle mense.140 

Il Maestro 
Individuiamo ora chi è il Maestro, dal momento che 

l’espressione può anche tradursi: “O dolce arcobaleno dei 
peccatori”,141 rinviando a quell’arco fra le nubi che, nel racconto di 
Noè, profetizzava Colui che sarebbe venuto a garantire il patto, 
definitivo ed indefettibile, tra Dio ed un mondo rifatto dal 
diluvio. 

                                                 
138 In questa ottica il termine nomikos, nel suo duplice significato di maestro 

della legge e di servo delle mense, rimanda ad un fenomeno generalizzato agli inizi 
della Chiesa, e cioè la laboriosa trasformazione dei Sauli in Paoli; dei dottori della 
Legge mosaica in diaconi della Parola nella Chiesa. 

139 Il termine peirazon può essere anche considerato una parola composta. 
Infatti suggerisce radici diverse: peira dice la prova in senso sia positivo che 
negativo e, derivativamente, il dubbio dell'anima; zon può valere come participio 
del verbo zao ed esprimere l'idea di uno stato dell'esistere. L'insieme delle due 
radici può allora indicare la situazione di chi la prova la subisce e non la infligge: 
peira-zon può tradursi con un “vivendo nella tentazione”. Sarebbe il caso del Saulo 
ancora schiavo della legge che, recalcitrando, sta generando il Paolo dello Spirito. 

140 Legando peirazon e aneste (tradotto con un insignificante “si alzò” laddove 
esso è un verbo di resurrezione) si può intendere che quando si risorge (aneste), 
cioè si entra nella Chiesa, si può aderire o alla vita, con una relazione diretta e 
limpida col Maestro, o, se si conservano le reliquie di un passato di formalismo e 
di paura, si entra nella morte (dubbio dell’anima = peirazon).  

141 Si giunge a questa conclusione se si compita il testo in: legon de idas kale e 
si considera legon non come participio del verbo lego (dire), ma come genitivo 
plurale dell'aggettivo legos. Si tenga poi presente che: legos, significando qualcosa 
(o qualcuno) di abietto ed è riferibile ai gentili (goim) disprezzati dai giudei; idas 
può essere inteso come genitivo dorico di ida-as che significa l'arco di luce nel cielo; 
ed infine che kalos, nel senso corrente, indica qualcosa di buono o di bello. Con 
tale ricompilazione recupera si recupera un fecondo rinvio al Pentateuco.  
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Non un momento di bassa polemica, dunque, ma un dialogo 
tra la Dolce Iride degli uomini e l'aspirante diacono che manifesta un 
bisogno autentico di conoscere la verità, e che per questo avanza 
un’istanza complessa che riguarda la relazione fra l'antica e la 
nuova economia della Grazia.  

Seguendo questa traccia ed approfondendo i termini che 
formulano la domanda dell’interrogante (nomikos), possiamo ora 
più agevolmente identificarne il contenuto. 

Il nomikos (continuerò a chiamarlo col nome greco per 
conservare il duplice senso del termine: “aspirante servo delle 
mense” e “dottore della legge”) cerca la vita eterna. L’espressione 
zoen aionion, tradotta con “vita eterna”, è molto pregnante, in 
quanto Zoe (Vita), nella Bibbia dei LXX, è il nome che Adamo dà 
alla mistica donna che Dio gli ha offerto in sposa. Alla luce di tale 
riferimento, la domanda risulta allora ben più densa e diventa: 
“Che bisogna fare per ereditare la Donna di Dio?”, cioè per avere in 
sposa la Chiesa, Madre dei Viventi, che garantisce una 
discendenza eterna?142 

Che la domanda del nomikos (ora inteso come aspirante servo 
alle mense) abbia per oggetto la partecipazione sacerdotale alla 
Chiesa, lo si ricava anche dall'esame degli altri termini che, per 
brevità, riporto in nota.143 Sicché l'intera espressione può allora 
leggersi:  

“in qual modo particolare, allietando la Chiesa per sempre, 
allieterò l'essenza comunionale del sacerdozio?”.144 

Ripetendo per due volte il verbo edo (allietare), Luca 
chiarisce poi che la comunità ecclesiale è un luogo di gioia; al 
tempo stesso delinea il problema di chi, abituato a godere della 

                                                 
142 L’interrogativo delinea allora un tema formidabile: quello del sacerdozio 

come matrimonio con la Chiesa, ed apre ad un orizzonte del tutto diverso. Lo 
spot pubblicitario sulla civica virtù della solidarietà, comincia così a sgretolarsi e 
rivela una complessa ed attuale catechesi ecclesiologica. 

143 Kleronomeso (ereditare), considerato come parola composta, si può 
dividere nelle radici klero-on-oma-eso. Poiché: kleros indica il clero (cfr. il linguaggio 
della Chiesa primitiva); on, come participio neutro di eimi, indica Essenza vivente; 
oma esprime l'idea di comunione; eso, come futuro di edo, significa allieterò; il 
termine kleronomeso potrebbe equivalere a: L'essenza comunionale (on oma) del 
sacerdozio allieta. 

144 Compito: ti poi esas zoen, aionion klero-on-oma eso? 
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primazialità di ministro eletto della Rivelazione (Torah), dovrà 
assumere un compito molto gravoso. Da ora in avanti, se accetta, 
il nomikos dovrà allietarsi allietando: impegno non facile se valutato 
nelle umane coordinate.  

Ma qual è la modalità per godere dello stato sacerdotale 
nella nuova Chiesa, se bisogna pensare a darle frutti di gioia? 

La risposta di Gesù si articola in due momenti: il primo 
consiste nel rassicurarlo che la Scrittura (che da ora in poi non 
sarà più Legge) rimane il luogo privilegiato per incontrare il Dio 
della Vita; il secondo afferma qualcosa di nuovo, e cioè che deve 
essere abolito l’esclusivismo vantato dai dottori riguardo a come 
leggerla ed interpretarla: ognuno potrà accostarsi alla Scrittura in 
assoluta autonomia (v. 26). 

Quanto al primo punto, col rimandare il suo interlocutore 
alla Scrittura (Che cosa c'è scritto nella legge?), Gesù afferma non 
solo che essa non è stata abrogata, ma che c’è una sostanziale 
identità fra la sua Persona e la Rivelazione mosaica. Tuttavia, 
l'eterna vigenza della Scrittura non implica anche il permanere 
della vecchia economia del dottorato così come il gruppo eletto 
l'aveva concretamente vissuta, e cioè come custode di 
un’inflessibile Legge.  

Quanto al secondo profilo (Che vi leggi?), il fatto che la 
traduzione corrente abbia attribuito all'interrogante la sola 
qualifica di dottore della Legge (e non anche quella di aspirante 
diacono nella Chiesa), impoverisce il dialogo ad un battibecco nel 
quale Gesù, tentato dall'interlocutore, si vendicherebbe 
rimandandolo alla sua stessa sapienza, per poi prenderlo in 
trappola e costringerlo alla resa.  

Se invece intendiamo il nomikos come aspirante diacono, 
allora l’invito di Gesù si fa ben più profondo e il “Che vi leggi?” 
diventa proclamazione della libertà di interpretare la Scrittura; 
affermazione di quel primato dello Spirito che Paolo predicherà 
ai suoi fedeli. L'uomo, quale Figlio di Dio, è signore della 
Rivelazione, non ha più bisogno di mediatori della Parola.  

Alla luce delle considerazioni fatte, la struttura dialogica 
dell'inizio del racconto si è trasformata, da semplice espediente 
letterario, in chiara ed inequivocabile attestazione della nuova 
economia della rivelazione. Gesù in persona autorizza a decidere 
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(ghinosko) quale sia il significato da attribuire a quanto si legge 
nella Scrittura; sarà lo Spirito ad attestare se si è compreso bene, 
sicché ogni uomo potrà assimilarla a sé quasi come un pasto 
(nomos).  

D’ora in avanti, alla lettera della Torah va aggiunto chi legge e 
la fa sua. In tal modo quella Scrittura (grafé) che con la sua lettera 
uccide lo Spirito che pure l’anima, si trasforma da dialogo (logos) 
di Dio con l’uomo, in un “detto” (rema) dell’umana persona. E 
tutto ciò diventerà evidente nel giorno di Pentecoste, quando 
ogni ascoltatore del Vangelo lo comprenderà nella propria lingua 
materna.  

Lc 10,27 
“27Quell'uomo rispose: c'è scritto: ‘Ama il signore Dio 
tuo (con tutto il tuo cuore) con tutta la tua anima, con 
tutte le tue forze (e con tutta la tua mente), e ama il 
prossimo tuo come te stesso’.”145 

Giunto a questo punto, il dottore della Legge comincia a 
capire che conserverà, da diacono, la sua collocazione di prestigio 
nell'annunciare la Parola. Va, legge nella Scrittura, e, da buon 
conoscitore, centra subito il punto: la vita eterna si conquista 
amando Dio ed il prossimo. Ora, se il nomikos avesse ben inteso il 
discorso prima fatto da Gesù sull’autonomia della lettura, non 
avrebbe dovuto dire: “sta scritto”, ma piuttosto: io vi leggo.146 Ma è 
proprio questa nuova responsabilità che rimanda allo Spirito e 
alla coscienza soggettiva (e non più alla Lettera immodificabile) 
che impaurisce l'interrogante, così, invece di interpretare, chiede 
a Gesù che senso deve dare al testo enunciato. E Gesù, invece di 
rispondere direttamente, fa in modo da lasciare allo stesso 
interrogante l’interpretazione del passo scritturistico.  

                                                 
145 Ho segnato tra parentesi le parti che non risultano in alcuni codici.  
 
146 Nella frase originale che letteralmente dice: “Rispondendo quello disse: 

‘Amerai...” mancano sia la parola uomo, sia l'espressione “c'è scritto” aggiunte dal 
traduttore; e proprio quest’ultima arbitraria aggiunta copre un passaggio molto 
importante. 
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In ordine all’espressione “ama il Signore Dio tuo”, un’ultima 
considerazione può forse spianare la strada alla meditazione che 
svilupperò tra poco.  

Ordinariamente i termini Signore e Dio sono considerati 
sinonimi laddove l’assoluta alterità di Dio non collima 
perfettamente con il significato di Signore. Quest’ultimo infatti 
presuppone un qualcosa su cui si possa esercitare la signoria (si 
dice infatti: signore di…), ma questo qualcosa inevitabilmente 
limita tale signoria solo ad un certo ambito e non può quindi 
riferirsi all’Assoluto che è Dio. 

  
 “Amerai il Signore Dio tuo... e il prossimo tuo come te 

stesso”  
Il verbo amare (agape) gode di molteplici sfumature di 

significato. Compreso nella sua letteralità, il comandamento 
sembra orientare in due direzioni: la prima esige che si ami Dio 
con tutta l'anima e con tutta la forza; la seconda che si ami il 
prossimo come se stessi. Ma bisogna anche riflettere che, in un 
contesto così solenne, l’agape deve necessariamente avere un suo 
peculiare significato. Esaminato nella sua consistenza fonetica, il 
verbo rivela di non voler alludere al mero sentimento umano, per 
forte che sia, ma piuttosto all’esperienza del Dio incarnato nella 
sua vicenda di dolore e di eucarestia.147  

Nella Bibbia dei Settanta, i termini che si richiamano 
all’agape vengono infatti usati in racconti nei quali il patire si 
collega ad una gioia grande e ad una totalità.148  

Anche anima e forza, in quanto saggiano l'adoratore di Dio 
individuato nella sua animalità esistenziale, non possono 
mutuare il proprio significato dal linguaggio materno. Io le 
considero come una vera e propria endiadi che esplicita la 

                                                 
147 Agape contiene la radice aga, che indica lo spezzarsi (fractio), la rovina, il 

sacrificio; il riferimento al verbo agao rimanda, inoltre, ad ammirazione ed invidia. 
La radice apo, collegata ad apos, parla di stanchezza e di pena; come avverbio dice 
lontananza o successione di tempo; in termini simbolici rinvia ad apo, l'uccello del 
paradiso della tradizione ermetica, in cui si identifica lo Spirito Santo. 

148 Non a caso nel precetto è presente il termine olee che, oltre a dire tutto, 
indica anche il farro (mola/farina) che veniva posto sulla testa delle vittime 
sacrificali. Per questo motivo esse venivano dette immolate. 
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sostanza stessa dell’uomo: l'anima lo costituisce nella sua 
massima dignità di essere spirituale; la forza gli attribuisce quel 
dinamismo che gli permette di essere un vivente.149  

Le traduzioni correnti non permettono tali considerazioni. In 
particolare quell'incalzante “con tutto... con tutto... con tutto... ” 
mette il lettore fuori strada, per cui proverò a far tacere il 
tamburo di quella reiterazione, lasciando che ogni parola esprima 
il suo debole ma specialissimo suono.  

Scopro allora che la psuxé e la isxus (anima e forza) con cui 
bisogna amare Dio è la stessa psuxé e isxus che il samaritano dona 
a chi è ridotto mezzo-morto sulla via. L'aiuto prestato al ferito va 
allora inteso come qualcosa di più del gesto umanitario teso a 
curare gli aspetti somatici: esso è la ricostruzione del suo tessuto 
spirituale.  

Ma chi può fornire all'uomo anima e forza se non Dio stesso? 
Amare il Dio-Prossimo equivale allora a fare come Lui ha fatto a 
noi; a farsi sua longa manus e donare la vita a chi è mezzo morto. 
Perché se questo non dovesse accadere ne resterebbe travolto 
anche l’amore dovuto a Dio che ci ha donato anima e forza. 

Il nostro racconto espone così la relazione che intercorre fra 
la prima e la seconda parte del comandamento, e mostra come, 
proprio nella seconda parte, e cioè nell’amore del prossimo-uomo 
(quando quest’ultimo viene colto come incarnazione di Dio), si 
concretizza la possibilità di adempiere il primo precetto che 
comanda di amare Dio.  

Il prossimo dunque non può identificarsi semplicisticamente 
in chi ci è simile; esso deve essere un qualcosa di diverso, capace 
di far da tramite tra la Divinità e l’uomo. Se nel mezzo morto si 
nasconde qualcosa di divino, esso simboleggia quel Gesù afflitto 
e crocifisso, quell’Uomo caricato di dolore e di morte il quale 
invoca, in ogni suo fratello sofferente, quella stessa anima e 
quella stessa forza che egli proprio ha donato a tutti.  

In breve, il Dio incarnato è presente sia nel ferito che nel 
samaritano: il ferito, amando il samaritano che lo cura, ama quel 

                                                 
149 Come Gesù chiarirà, Dio va amato in spirito e verità, cioè in una 

dimensione che, staccandosi nettamente da quella mondana e fisica, evita ogni 
relazione idolatrica, ed espunge ogni servizio materiale. Il culto reso a Dio deve 
infatti avere le qualità proprie di Dio, cioè deve essere spirituale e vivente. 
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Dio che si è fatto uomo misericordioso; il samaritano, curando il 
ferito, usa il divino potere di disporre dell’anima e della forza, 
sostituendosi al Cristo medico delle anime. In chi è ridotto 
mezzo-morto, il samaritano ha riconosciuto la presenza del 
Cristo, e in quello stesso momento si è scoperto Cristo che redime 
il mondo.  

Dunque ogni uomo, riconoscendosi mezzo morto, amerà 
come suo prossimo chi lo aiuta, individuando in lui quel Dio che 
il comandamento gli chiede di amare; al tempo stesso comprende 
di essere chiamato, come il samaritano, ad impersonare il Dio 
misericordioso che in lui si incarna, e quindi a consolarlo della 
sua passione presente nel dolore di ogni essere umano.  

In conclusione, chi non ama il Dio incarnato nel soccorritore 
e nel ferito, non può adorare il Dio lontano che nessuno mai ha 
visto, eccetto il Figlio e coloro ai quali Egli, in se stesso, lo vuole 
rivelare. 

La tentazione 
Quando il nomicos capisce il significato profondo della storia 

che Gesù gli racconta resta interdetto. Come collegare la divina 
Rivelazione (attraverso la quale Dio Spirito e Verità si è reso 
prossimo all'uomo) con Gesù ferito dai malfattori e con il 
Samaritano? È mai possibile che quel piccolo uomo (riferendosi a 
Gesù, l'interrogante usa il termine didaskale = maestro), non più 
sapiente di un rabbi, è la salvezza? è la potenza che rende anima 
forte capace di curare il prossimo, dialogare con Dio e quindi 
vivere in eterno?  

Chi ha una pur minima idea della totale alterità e 
trascendenza di Dio, come può pensare che il suo Spirito diventi 
carne e muoia come un comune mortale? Fu questo il principale 
motivo del rifiuto di Gesù da parte di molti israeliti.  

Ed ancora oggi, ogni uomo ferito che invoca la vita, se dice 
come Filippo: “mostraci il Padre”, e si sente rispondere dal 
discepolo del Cristo, seppure in forme diverse: “Filippo, hai visto 
me ed hai visto il Padre”, naturalmente crede di trovarsi di fronte 
ad un gesto di pura follia. Eppure è proprio così. 
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Lc 10,28 
 “28Gesù gli disse: ‘Hai risposto bene. Fa’ questo e 
vivrai’.”  

Il precetto è stato enunciato e riguarda ogni uomo della 
terra: chi ama Dio sarà sempre in grado di conquistare la Vita 
eterna. Ma il pio israelita, che si illude di essere un interlocutore 
eletto, ha bisogno di altre risposte. Ha infatti il sospetto che il 
secondo precetto (l’amore verso il prossimo) gli riservi qualche 
sorpresa. E così nasce una seconda domanda.  

Lc 10,29 
 “29Ma quel maestro della legge per giustificare la sua 
domanda chiese ancora a Gesù: ‘Ma chi è il mio 
prossimo?’.” 

Amare il Signore e il prossimo come se stessi non rischia di 
trasformandosi in una fonte di equivoco e di doppiezza 
spirituale?  

Qui Luca rifiuta un modo di amare duplice: quello orientato 
alla santità di Dio, con tutte le aberrazioni dei falsi ascetismi e 
della fuga dal mondo, e quello diretto verso il prossimo con tutti i 
travisamenti sociologici che sviliscono la fede a credo politico o a 
norme comportamentali.  

Luca, che ha sempre presente il mistero dell’Incarnazione 
(sparito dalla predicazione ecclesiastica), insegna la cosa più 
ovvia e cioè che per avere la Vita eterna che è Dio stesso, è alla 
Vita che bisogna legarsi; non cercandola certo nella regola 
religiosa o fra gli uomini, ma sempre e solo nella verticalità di 
Dio. Di quel Dio che già si fece prossimo nella Rivelazione, che 
ora raggiunge il punto di massima evidenza umana in Gesù, e 
che nella Chiesa, la Zoe madre dei viventi, inaugurerà la sua 
diffusione e potenza eucaristica.  

Il Gesù che sta parlando è il Dio lontano che si è fatto vicino 
(Uomini di Galilea, perché guardate il cielo...?), è la Vita che è entrata 
nella casa di Ade per accompagnare l'umanità nella morte e 
garantirle che da essa la libererà definitivamente. Il Gesù che 
parla è quell'Anima e quella Forza capace di guarire e di legare 
indissolubilmente alla Vita, e che continuerà a parlare ed operare 
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nel singolo uomo e nella Chiesa. 
Tutto questo andava chiarito; di qui la domanda del nomikos: 

“Chi è il prossimo da amare per avere la vita eterna, perché egli è vicino 
a me ed è vicino a Dio?” 

In quel “come te stesso” (os seauton) Luca indica allora la 
modalità con cui l’uomo può entrare orizzontalmente in 
relazione con Dio.150 È un modo impensabile e scandaloso: il Dio-
Prossimo si è fatto tanto vicino da diventare os seauton, cioè “te 
stesso”. È scoppiata la follia della piena incarnazione; Dio ha 
posto il suo Spirito nelle mani degli uomini. Dio si è identificato 
con l'uomo. Basterà amarsi gli uni gli altri, come Gesù ci ha 
amati, perché sia presente il Dio-prossimo, il Dio-incarnato, il Corpo 
di Cristo, la Zoe eterna.  

La verticalità è diventata dimensione orizzontale, senza 
perdere la sua carica di divinità. Un grande mistero viene qui 
annunciato: lo Spirito ha donato se stesso all'uomo per farsi 
consolatore delle sue ferite, medico dell’anima, consacratore, Vita 
che entra nelle fibre più profonde dell’umanità, dal tempo fetale 
fino alla morte, per guidare alla resurrezione. 

Tutto ciò nel racconto lo si può cogliere nel gesto di porre il 
ferito sulla cavalcatura (sulla quale evidentemente sale anche il 
samaritano); nel camminare a quattro gambe (come il maschio-
femmina genesiaco che ha realizzato l'unione delle sue due 
componenti) e nell'entrare nella casa di Ade (la locanda) che tutti 
accoglie (cioè nella morte) o nella Chiesa (come seno materno).  

Prima di addentrarci ulteriormente nel discorso, sarà bene 
soffermarsi ancora sul termine plesios (prossimo) intorno al quale 
ruota tutto il discorso. Per trovare traccia di quanto fin qui 
affermato sul suo significato, bisognerà scavare nella struttura 
stessa del lessema ed individuare quei nascosti significati e quelle 
articolazioni che un cristiano dei primi tempi, conoscendo il 

                                                 
150 Se os seauton viene compitato os-se-auton, che significa “come te stesso 

ardente”, il comandamento chiede di amare il prossimo con un amore che si 
identifichi strutturalmente con chi ama, che ora è ardente di Spirito. Ed allora un 
tale amore, diventato persona vivente, proprio in grazia della forza e dell’anima 
con cui si ama Dio, quando è donato ad un altro sarà portatore di Vita. 
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glossario ecclesiale, intuiva immediatamente.151 Infatti, per 
quell’antico cristiano, il termine plesios rimandava al problema 
della connessione fra le varie forme di prossimità di Dio.  

Tanto premesso, il testo lucano dice semplicemente:  
“Quello, volendo rendere giusto se stesso (dicaiosai eauton), disse 

a Gesù”.152  
Ma se compito il testo materiale in “o de telon dikai osai”153 

posso intendere: “ma egli che preferiva procedere mediante la 
Legge…”, in questo modo viene in evidenza che l'interrogante è 
tentato a rimanere nelle ben note coordinate del giudaismo per il 
quale il Dio-prossimo è la regola legale (dika). In altre parole, si 
rifiuta di ammettere che il comandamento antico abbia ora un 
significato diverso.154 

Amare la Scrittura o lo Spirito? 
La risposta di Gesù chiarisce che la contraddizione è solo 

apparente: è sempre lo stesso Spirito che prima si era fatto 
prossimo nella Scrittura ed ora in Gesù per guarire e consolare 

                                                 
151 Nel termine plesios possono identificarsi due radici: ple e sios. Ple può 

indicare: vicinanza, può alludere al navigare, cioè l'andare sopra le acque (pleo), e 
può esprimere un’idea di pienezza (pleos); a sua volta, sios può indicare il divino, 
oppure ciò che scorre, che si spande (sio). Combinando queste radici si possono 
formare espressioni che alludono allo Spirito: la Cosa che scorre vicino, la 
pienezza del Dio, il Dio che va sulle acque, ed infine il significato più semplice e 
denso: il Dio vicino. 

152 L'espressione, come abbiamo già rilevato, è molto generica. Così, il 
nostro traduttore, in base ad una tradizionale precomprensione che vuole vedere 
nell’interrogante un presuntuoso dottore della Legge, ha liberamente tradotto: 
“Per giustificare la sua domanda” facendo intendere che, essendo stato rintuzzato da 
Gesù (come?), l’israelita, per salvare la faccia, gli tende un tranello (quale?) 
fingendo di non sapere come va interpretato il termine prossimo. A mio giudizio, 
una siffatta lettura è tendenziosa e non trova riscontro nella dimensione 
drammatica e/o teologica del racconto: a supportarla vi sarebbe solo il verbo 
tentare di v. 25 e il dikaiosai eauton (per volersi giustificare) dello stico in esame. 

153 Osai deriva da otheo, e dika è da intendersi come legge, nel nostro caso 
quella mosaica. 

154 Andando ancora più oltre, potremmo dire che l'aspirante servo delle 
mense (nomikos), facendo leva sulla sua funzione di sacerdote del Tempio e della 
Legge, vorrebbe che Gesù autenticasse l’antica funzione assimilandola alla nuova 
sacerdotalità. Ma Gesù ha annunciato proprio la fine di questo Tempio: il suo velo 
sarà squarciato e non resterà pietra su pietra, perché ognuna di essa si getterà nel 
mare delle genti e diventerà testata d'angolo della nuova Chiesa. 
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tutti. Quello stesso Dio che si era incarnato nella profezia (Torah), 
ristretta al popolo dei circoncisi, ora è presente nel Cristo-Servo 
che, attraverso il mistero della croce, risorge come Spirito ed 
invade la faccia della terra.155 La domanda a cui Gesù sta 
rispondendo è la stessa posta da Maria all’angelo Gabriele.156 

E qui è possibile cogliere nel testo un meccanismo molto 
sottile. Luca ha costruito il passo in modo da consentire che le 
frasi possano essere lette, con una diversa compitazione, sia in 
senso interrogativo che affermativo, sicché le domande poste 
diventano esse stesse delle risposte. Chi interroga non ha più 
bisogno di un terzo per conoscere Dio; egli può trovare la verità 
nel fondo di se stesso.157 

                                                 
155 Poiché Gesù aveva affermato di non essere venuto per abrogare la 

precedente Rivelazione, potrebbe anche intendersi che l'interrogante aveva 
sperato di cogliere Gesù in contraddizione, ovvero: se non potrà negare che la 
Scrittura è il volto di Dio, allora dovrà negare il valore rivelativo della sua 
dolorosa incarnazione. Ecco la profondità della domanda: un Crocifisso 
contrapposto allo splendore del Tempio. Chi vuole vedere la malizia nella 
domanda del dottore della Legge, trova qui l'argomento giusto. Opponendo il 
Gesù della carne alla Scrittura, egli insinua nella Chiesa il dubbio di una 
sottoposizione di Gesù alle Parole della Torah (gli Angeli della tradizione). La sua 
tentazione consiste allora nell’indurre la Chiesa nascente a svalutare l'umiliazione 
della Croce per tornare all'esaltazione della Scrittura. 

156 Essa viene ordinariamente tradotta con: “Come accadrà questo poiché io non 
conosco uomo?”(Lc 1,34). Ma leggendo epei (poiché) come dativo di epos (Parola), è 
possibile cogliere la risposta nella stessa domanda di Maria: “Come accadrà questo? 
Io non mi unisco all'Uomo mediante la Parola”. Infatti, se intendiamo che nella 
sagoma dell’uomo si nasconde l’eletto, custode geloso ella Scrittura che dà la vita 
e che vive da separato dalle genti (Maria), si capisce l’incredulità di Maria di poter 
generare.  

Maria diventa così sagoma delle genti, prive di ogni rivelazione (vergini); e 
l’uomo diventa sagoma del gruppo degli eletti che ha reso sterile la Parola, 
rendendola incapace di generare la Vita. Si comprende allora il senso della 
risposta dell’angelo: “Lo Spirito Santo scenderà sopra di te” (Lc 1,35) che annuncia 
una economia tutta nuova: non il Verbo, patrimonio dell'uomo circonciso che le 
genti non conoscono, ma lo Spirito verrà sopra di esse sicché, come Maria, tutte le 
genti potranno generare da sole, perché lo Spirito di Dio è venuto per il mondo 
intero. 

157 Il doppio binario secondo cui nel nomikos si può vedere sia il giudeo che 
l'aspirante servo delle mense, guida ad una duplice lettura del passo e nella 
domanda del nomikos, opportunamente ricompilata, possiamo leggere: “Quaggiù, 
essa, la perfetta Potenza, mi appartiene; in essa comprendo il Dio-prossimo” (ka i T. is 
estin mou plesion upo labon). Tale versione ci permette di intendere: “Io posseggo la 
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A chi lo interroga, Gesù risponde: “Tu mi chiedi la mia 
posizione davanti alla Legge (dika) e se bisogna preferire me a 
quella. Io ti rispondo che sulla strada dolorosa dell'esistenza mi 
sono messo davanti al mondo (antiparelthen) faccia a faccia; mai 
mi sono negato e ti ho sempre aiutato in modi e in tempi diversi 
(multifariam multisque modis). Ma tu, al quale mi ero fatto 
prossimo come Parola e come Servo (sacerdote-levita), non mi hai 
riconosciuto e mi hai rifiutato. Ora, in quest'ora finale, Dio, nella 
mia persona, si è fatto prossimo agli uomini nel punto che tutti li 
accomuna: quello del dolore e della morte. Perciò troverai Dio in 
chiunque vedrai mezzo morto; e la perfetta presenza dello Spirito 
di Dio si attuerà nella misericordia di far risorgere i morti ad una 
vita nuova (vino ed olio).158 

Se allora tu mi chiedi se devi amare il sacerdote (iereus) o il 
levita (leuites), io ti rispondo: ama il terzo. Ama lo Spirito che li 
contiene entrambi e che ora ha assunto gli abiti del Samaritano. 
Nulla è cambiato: sono sempre io Colui che devi amare!”  

2. Catechesi all'umanità: l'Uomo piagato - Lc. 10,30  

 “30 Gesù rispose: ‘Un uomo scendeva da Gerusalemme 
verso Gerico quando incontrò i briganti. Gli portarono 
via tutto, lo presero a bastonate e poi se ne andarono, 
lasciandolo mezzo morto’.” 

La parabola, continuiamo a chiamarla così, inizia con una 
formula che viene spesso ripetuta dagli evangelisti: “un uomo” 
(anthropos tis). Tutto sembra chiaro, ma chi ha dimestichezza con 

                                                                                              
divinità quando interpreto la Scrittura che è per me la prossimità di Dio”; oppure: 
“Quaggiù essa, la perfetta Potenza, è presente quando, da sottoposto, io conseguo il Dio-
vicino”. Raffrontando le due possibili risposte, possiamo concludere che una fa 
leva sul potere della Parola (interpreto la Scrittura), mentre l'altra si centra sul 
servizio del prossimo (da sottoposto <ipo>) ad imitazione del Samaritano. 

158 Io sono l'uomo-Dio, l'Emmanuele; sono Colui che vien definito con 
l’espressione: “Ego en mesoi umon Eimi” che dovrai intendere al di là del senso 
corrente: “Io in mezzo a voi sono”. “Io Sono” è il mio nome divino, perché Io dice il 
Padre, ed Eimi dice il Figlio; perciò intendi: “Io Sono (è il nome di Dio) è in mezzo 
all’umanità” e si apre ad abbracciare il mondo per raccoglierlo tutto in unità. 
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questi testi si accorge subito che l'apparente genericità con cui 
inizia il discorso si riempie di contenuti via via che si avanza nel 
passo. Ed infatti, l’anthropos, nello speciale codice linguistico della 
Bibbia greca, indica il gruppo eletto alla funzione sacerdotale; e 
tis può compitarsi in T. is ed indicare “la perfetta Potenza-
comunione-fine”, oppure il perfetto Gesù (IS è infatti il suo 
monogramma).159 In tal caso, il soggetto della nostra parabola 
diventa proprio Gesù che sta dialogando con il nomicos. 

a) Una lettura cristologica 
Sulla base di tali premesse, meditiamo sul nostro versetto 

ipotizzando che il ferito sia l’icona del Gesù morto e risorto e 
quindi mezzo morto e mezzo vivo. Ciò consentirà di trasformare la 
cosiddetta parabola in una narrazione della passione, morte e 
resurrezione di Gesù e della sua intronizzazione come sacerdote 
che rimane sempre attuale nella Chiesa. Svanisce così il sonoro 
del dialogo tra i personaggi, e tutto si svolge nel silenzio. 
Comincia qui il terribile silenzio di Gesù davanti a Pilato. Un 
indizio importante, questo, che dice come sia finito il tempo della 
Parola ed inizia quello dello Spirito.  

L’uomo Gesù ha lasciato Gerusalemme e prende la via 
dell'Egitto. Non a caso Matteo racconta di una fuga in Egitto di 
Gesù bambino. La strada che un giorno aveva condotto dalla 
schiavitù alla pienezza del Tempio, deve essere ora ripercorsa a 
ritroso: come Dio aveva comandato ad Adamo di coltivare la 

                                                 
159 La lettera T che si legge Tau indica perfezione, meta ultima (telos); a sua 

volta Is, oltre ad essere il monogramma di Gesù, dice Forza, potenza e legame 
unitivo.  

La nostra meditazione può andare ancora oltre. Se solo variamo la 
punteggiatura del testo, possiamo infatti leggere: “ode thelon dikai osai eauton, eipen 
pros ton Iesoun: ‘Ka ita isa estin mou.’. Ple sion upolabon o Iesous eipen anthropos tau is 
ketebainen apo ierousalem eis ierixo”. Così ricompitato il testo dice: “Quello volendo 
procedere mediante la Legge disse a Gesù: ‘Le cose giuste che si possono praticare (regole) 
mi appartengono del tutto’. Gesù, carico di prossimità di Dio, disse: ‘Da perfetto uomo, da 
Potenza, veniva giù da Gerusalemme a Gerico’.” Questa lettura identifica 
l'interrogante in un giudeo per il quale l'unica via praticabile è quella della Legge, 
della quale si sente Maestro, e presenta colui che scende da Gerusalemme come 
un uomo in cui si è addensata la piena presenza di Dio. 
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terra, così Gesù è sul punto di affidare ai suoi discepoli la 
missione di andare nel mondo.  

Ma - avverte Gesù - non sarà facile abbandonare 
impunemente il gruppo eletto. Chiunque (si pensi a Paolo) vorrà 
esportare la Rivelazione di Dio sarà aggredito proprio da coloro 
che falsamente si sono dichiarati proprietari della Rivelazione 
fissata nella Scrittura; essi la posseggono da ladri, come morta e 
secca piscina che non sa dare la Vita. 

 Timorosi di perdere la loro supremazia, gli eletti lo 
appendono ad una croce proprio lungo la strada che dall'altezza 
di Gerusalemme va alla piattezza di Gerico, dal Monte alla 
pianura di Sennaar. 

Su questa croce “Tau IS. anthropos” (ora leggiamo: il Perfetto 
Gesù-uomo) è spogliato della sua veste umana che i gentili 
prenderanno in consegna. Essi la divideranno fra loro come pane 
eucaristico, e manterranno intatta la sua Vita simboleggiata 
dall'indiviso mantello di cui si rivestiranno come di un vincolo di 
comunione. I gentili, nella persona del centurione, saranno allora 
i primi a proclamare: “Questi è veramente il Figlio di Dio”. 

L'azione degli aggressori sarà senz'altro terribile, ma non 
avrà la forza di distruggere la dimensione animica e la divinità 
del Dio incarnato. Morto come uomo, Gesù risorge come anima. 
Proprio mentre è in croce Egli sintetizza una pluralità di soggetti: 
è Profeta, Servo, Spirito vivificante (soffiò lo Spirito). Per questo 
l'evangelista annota che un sacerdote ed un levita, cioè un profeta e 
un servo, quale sua controfigura (antiparelthen), scendono come 
Gesù da Gerusalemme e sono vicini al ferito.  

Proprio perché essi rappresentano due dimensioni del 
Cristo, Luca non pronuncia una sola parola di biasimo sul loro 
comportamento. Inteso in questo modo, il racconto si avvia ad 
una soluzione positiva. Luca ha infatti costruito la frase in modo 
da isolare l'azione aggressiva rispetto a quelle successive (vesti e 
piaghe). In un diversa compitazione posso intendere: a) “Egli 
cadde fra i malvagi (eletti); b) “e quelli poi che lo spogliarono e che 
offrivano in sacrificio le sue piaghe si allontanarono.”160  

                                                 
160 Compito: “ka i leistais peri epese- oi kai ekdusantes auton, kai plegas epithentes 

apelthon”. Ricordo che emithane (mezzo morto) è usato solo qui e una sola volta 
(apax) nel Vecchio e Nuovo testamento  
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Il Mezzo-morto è diventato cioè la porzione di eredità (le vesti 
= ithana) delle Genti.  

La restaurazione dell’atrocità commessa si compie quando 
arriva il Samaritano, icona dello Spirito vivificante dei sette 
sacramenti (olio e vino <il Sama-ara-ites>)161 il quale si commuove 
(esplagxnaisthe) di fronte alla scena.162  

Significativo è il procedimento attraverso il quale viene 
operata la restaurazione dalla morte. Il Samaritano-Spirito prima 
fascia e poi unge. Con il primo gesto egli accetta la realtà della 
morte (le fasce) ed assimila il mezzo-morto all'immagine del 
misterioso Bambino che lo stesso Luca, nel Vangelo d’Infanzia, 
ha fasciato e messo nella mangiatoia come cibo da mangiare. Poi, 
sul morto-pane fa scorrere il vino eucaristico nel quale il Cristo 
ucciso risorge. Infine costituisce Colui che ora non è più mezzo-
morto, a capo del suo gregge (ktenos). Una intronizzazione già 
annunciata dall'atto di versare l'olio della consacrazione.  

Ora la morte sarà annientata perché il Samaritano-Spirito sta 
per entrare nella locanda (pandoxeion) o meglio nella morte, la 
“casa che tutti accoglie”. Il Mezzo-morto diventa un invincibile 
vivente perché, insieme a lui, entra lo Spirito divino (Sama-ara-
ites). Le tre dimensioni umane di Dio (Sacerdote-Levita-
Crocifisso) si ricongiungono così nella viva dimensione dello 
Spirito. 

Lo Spirito parla con autorità alla Morte e le ordina: “prenditi 
cura di lui”. Essa, obbediente, tace perché sa che lo Spirito da ora 
in poi lascerà ogni Cristo nelle sue mani, ma solo per due giorni 
(le due monete che il samaritano dà all’albergatore), perché poi 
tornerà al terzo giorno. Se il nomikos è ora disposto a vivere la 
stessa esperienza di Gesù, sa che scendendo da Gerusalemme, 

                                                 
161 Se l’espressione greca Samarites odeon, che viene tradotto “un samaritano 

di passaggio” si compita “Sama-ara-itese ode uon” si comprende che egli è il segno 
(Sama) per eccellenza il quale ora (ara) piove giù dal cielo (ode uon); è cioè lo 
Spirito che ha come sua caratteristica l'impetuosità e il dinamismo (ites), e che è la 
madre sicura (Sa ma). Così lo troviamo dipinto nell’antichissimo codex purpureus 
di Rossano Calabro. 

162 Oppure, ricompitando parola (e splagxna isthe) si intende: “se stesso collocò 
come viscere di sacrificio al Dio”. Ricordi il lettore che al Dio si offrivano proprio le 
interiora degli animali sacrificati. 
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simbolo del suo orgoglio di eletto, verso Gerico, la pianura delle 
genti, prima o poi incontrerà la morte; ma sa anche che lo Spirito 
sarà il suo potente prossimo anche nella morte. 

Ecco dunque la missione: “Va anche tu e fa lo stesso”; fatti 
discepolo di quell’uomo che andò da Gerusalemme a Gerico. Le 
sue specialissime piaghe sono quelle della Croce da lui accettata 
per riannodare il colloquio fra Dio e l'universo intero. E se sulla 
strada incontri un uomo moribondo, non chiedergli il suo nome 
né la sua storia, ma accostati a lui ed entra nella sua morte senza 
paura, perché con la potenza dello Spirito che ti è prossimo, puoi 
ordinare alla morte di restituirlo alla Vita. Così, 
immedesimandoti col Samaritano-Spirito, darai la Vita 
(Battesimo) e sarà proprio allora che anche tu possiederai la Vita 
eterna.  

b) Catechesi sacramentale: un Paolo piagato  
Cambiamo ora percorso esegetico, e se prima abbiamo 

individuato nella figura del ferito il Gesù sofferente, ora nel ferito 
vedremo l’icona di ogni discepolo che accetterà di essere trattato 
come il Maestro. Riprendiamo allora la meditazione dall’inizio e 
rivestiamo diversamente le sagome letterarie; ne ricaveremo 
un’attuale catechesi sul destino dei discepoli di Gesù. 

 L'uomo piagato sia ora Saulo che si mette in cammino per 
predicare alle genti; ormai disposto a diventare Paolo163, è lui 
l'uomo che scende dalla superba Gerusalemme verso la piattezza 
di Gerico. Ha compreso che bisogna farsi carico dell’umanità 
(upolabon) e che il suo destino non sarà diverso da quello del 
Maestro: sarà aggredito dai giudaizzanti, ladri della Parola, forse 
ucciso, ma entrando nella valle tenebrosa insieme al Signore, sarà 

                                                 

163 Non è chiaro perché improvvisamente negli Atti degli Apostoli a Saulo 
viene cambiato nome e diventa Paolo. Si può ipotizzare che il passaggio da un 
nome giudaico (Saul) ad un nome ellenistico (Paolo) voglia annunciare la sua 
scelta di farsi apostolo delle Genti, a differenza d Pietro che si è isolato nel mondo 
palestinese. Ma si può anche intendere che Paolo, a differenza di Pietro (padre 
mondano della comunità), volle porsi come padre spirituale delle comunità 
eucaristiche d lui fondate, e perciò andava individuato come Pa aulos, cioè Padre 
immateriale.  
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sì un mezzo-morto, ma sicuro di una piena resurrezione nel terzo 
giorno. 

Gli eventi narrati ora cambiano significato e il versetto: “Gli 
portarono via tutto, lo presero a bastonate e poi se ne andarono” 
diventa la puntuale descrizione della sorte di chiunque intende 
veramente seguire quel Maestro che aveva detto: “Beati voi 
quando vi perseguiteranno a causa mia”; ma aveva anche aggiunto: 
in questo mondo sarete afflitti, ma il mondo ambirà anche a 
rivestirsi dei vostri panni e ad offrirvi come vittima sacrificale 
sugli altari. 

Luca ha parlato di un uomo che scendeva lungo la strada, 
senza però precisare se era più vicino al luogo di partenza o a 
quello di arrivo. Questa speciale struttura del versetto ci permette 
di leggere: “Scendeva da Gerusalemme. In Gerico cadde, stando fra i 
malfattori (lestais peri, epesen)”.  

Questa versione sottintende che i malfattori sono di Gerico, 
così essi simboleggiano genericamente gli uomini della terra 
(gentili) con il loro carico di positività e di negatività e 
probabilmente coloro che, nel linguaggio biblico, sono estranei al 
culto mosaico.164  

I predatori, considerati in chiave negativa, sono sagoma di 
tutti gli uomini che cercano solo il loro vantaggio. Lo spogliano 
diventa allora atto di violenza, atto di omicidio, posto che la 
veste, nella sua prima accezione teologica, indica il corpo umano. 
Ma può significare, al tempo stesso, che quella veste-corpo di cui si 
sono impossessati i malfattori o altri che sopraggiunsero, ha per 
loro una grande importanza. 

E qui il lettore deve andare oltre la formula letteraria 
costruita dal traduttore che dice: “gli portarono via tutto, lo presero 
a bastonate e poi se ne andarono”. Luca, evitando qualsiasi 
aggettivazione volta ad indurre una valutazione positiva o 
negativa dei fatti, mostra di non voler descrivere un violento 

                                                 
164 Mi si potrà obiettare che il termine leistes ha solo un significato negativo. 

Ma, da erede dei greci, io so che ad es. nel gergo partenopeo il superlativo 
fetentone può voler dire sia la pura malvagità di una persona, sia una blanda 
cattiveria che viene ricolmata dell'amore di chi pronunzia la parola. Le madri 
spesso chiamano così i figli che tanto amano. 
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episodio di rapina, ma un evento teologico. Egli sottolinea che si 
vuole la veste e non il danaro che poteva eventualmente trovarsi 
nelle tasche. Perciò non dice che gli portarono via tutto, come 
arbitrariamente aggiunto dal traduttore.165 In altre parole, 
nell’appropriarsi di questa speciale veste, i cosiddetti malfattori 
cercano l'elezione, il sacerdozio, la Rivelazione; cercano, nel bene 
e nel male, il dialogo con Dio. Se si legge in senso ottimistico, il 
denudare equivale ad uno spogliare per ricoprirsi, sicché sono 
proprio loro le nuove creature rivestite di Cristo. 

Questa lettura apre nuove vie di comprensione degli altri 
comportamenti dei malfattori. Ed infatti se traduciamo 
letteralmente l’espressione “plegas epithentes”, essa indica un 
“infliggere piaghe” (sostituito dal letterario “lo presero a bastonate” 
della libera versione citata), affiora allora un ben più alto 
spessore teologico che rimanda, senza possibilità di equivoco, 
alle piaghe di Gesù.166 Analogo significato teologico lo si ritrova 
nel verbo epitithemi (imporre e caricare) che significa anche offrire 
in sacrificio, porre sull'altare o sul focolare; o ancora: affidare, 
consegnare, accostare. Nella sua ricchezza di significati, il verbo 
sembra racchiudere la teologia del sacerdote che si fa vittima 
sacrificale nell’eucarestia. 

Del termine emitane, che la Vulgata traduce con “mezzo-vivo”, 
si è già detto; qui ricordo al lettore come esso aderisca 
intuitivamente allo stato di Gesù morto e risorto. 167 

                                                 
165 Viene in mente la veste prima data al Figliuol prodigo che ritorna alla 

Casa del Padre; o la veste di pelle data da Dio ai progenitori prima di mandarli a 
coltivare la terra; o ancora la veste indossata da Giacobbe per carpire dal padre la 
benedizione di primogenito al posto del fratello Esaù. La speciale veste è anche 
quella che i soldati romani (gentili) si dividono sotto la Croce. Così, un gesto colto 
come atto di avidità e di violenza, si mostra in chiave teologica come un cammino 
che, nel rivestirsi sempre più di Cristo, porta alla dichiarazione finale del 
centurione: “Questi è veramente il Figlio di Dio”. 

166 Il vocabolo piaghe è usato da Luca 3 volte, da Paolo 2, e ben 14 volte 
nell'Apocalisse di Giovanni. 

167 Ma lo studio della parola ci porta ancora oltre: in essa, infatti, è presente 
la radice ema, che indica la veste, icona fra le più ricche del linguaggio biblico. 
Oltre ai significati già sottolineati in precedenza, altri se ne possono aggiungere: 
veste dice la corporeità dell'uomo, la comunione unificante delle membra, ed 
infine ciò che copre e quindi, in senso speciale, il prepuzio. A quest'ultimo 
significato, a mio parere, si deve ricondurre anche il gesto di strapparsi le vesti 
come segno della santità nascente dalla circoncisione. Ciò permette di qualificare 
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Dopo queste precisazioni, come già annunciato, il racconto 
può leggersi come catechesi sulla liturgia eucaristica.168  

In pratica, i gentili/predoni, raggiunto l’uomo che scende da 
Gerusalemme (l’eletto/Paolo), lo considerarono un alter Cristus e, 
rivestiti delle sue piaghe, iniziano il cammino nel mondo. Il loro 
andare, che sembrava alludere ad una fuga dopo il misfatto, ora 
assume una solenne densità teologica.  

I cristiani sono coloro che vanno pellegrini nel mondo e 
l'Eucarestia è il loro Pane; nelle piaghe del Cristo eucaristico i 
loro mali saranno guariti. Essi hanno compreso il significato del 
comandamento dell'amore del prossimo; quello sul quale il 
maestro della legge o, se si vuole, il candidato al sacerdozio, ha 
chiesto chiarimenti a Gesù. L'umanità senza sapienza ha saputo 
accostarsi a Dio che le si è fatto vicino nei panni del mistico 
Bambino fasciato come un morto e posto in una mangiatoia come 
cibo da mangiare. È Lui il morto-vivente, il mezzo-morto che 
comunica la Vita offrendosi come cibo. 

Ma come metterla con l'altro fratello, col popolo eletto 
impersonato dal maestro della Legge che interroga Gesù? 
Facendo iniziare il discorso dal momento conclusivo della 
vicenda terrena del Cristo, cioè dal suo presentarsi come 
eucarestia accolta dalle genti, Luca ribadisce che il giudizio sul 
gruppo eletto si formulerà proprio in questo specialissimo punto.  

A differenza dei renitenti eletti, che rifiutano quell’eucarestia 
che pure la pedagogia della Legge aveva preparato ad accogliere, 
saranno i gentili ad entrare senza pagar gabelle nel Regno dei 
Cieli, come Gesù profetizzò chiamando Matteo dal banco delle 
esazioni. Sono i gentili le cinque vergini folli di Cristo che, contro 
ogni speranza, sono andate a cercare lo Sposo nella tenebra. 

                                                                                              
la spoliazione di Gesù come la perfetta circoncisione: quella della Croce. Ma oltre 
alla radice ema, c'è anche la radice ithana, che corrisponde a sxoinia ed indica, tra 
l'altro, la porzione, il lotto, sicché può intendersi che la veste (da intendersi come 
comunione con Cristo-eucarestia) è la vera eredità, la porzione appartenente agli 
uomini. 

168 Riprendendo dall'iniziale “oi ekdusantes auton” si ha: “a motivo/per 
l'Agnello gli presero la veste; offrirono in sacrificio le sue piaghe mettendole sul focolare (a 
lui affidarono le <loro> piaghe), quale quota (loro) la veste (mezzo-morto), al 
mettersi in viaggio”. 
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Così l’interrogante giudaico (nomikos), che ha avuto vicino 
questo divino Prossimo senza riconoscerlo, si sentirà giudicato 
nella sua stessa sapienza.  

3. L'incarnazione tra gli eletti - Lc 10,31.32  

“31Per caso passò di lì un sacerdote; vide l'uomo ferito, 
passò dall'altra parte della strada e proseguì. 32Anche 
un levita del tempio passò per quella strada, anche lui lo 
vide, lo scansò e proseguì”. 

Per avvertire del passaggio ad una nuova catechesi diretta 
ora agli eletti, e per rimarcare che si continua a parlare del 
piagato, Luca inizia con un kata sugkurian (“per caso” nella versione 
corrente) che, come segnalato prima, non si trova altrove nella 
Scrittura e, per la sua eccezionalità, configura un segnalatore di 
senso che invita a fermarsi per evidenziare un significato più 
nascosto.  

Se proviamo a compitare e tradurre diversamente 
l’espressione kata sugkurian, scopriamo che essa può intendere 
anche: “quando il regno è unito”; oppure: “in mezzo al regno unito”; 
o, meglio ancora: “per riunire il regno”. Ed allora comprendiamo 
che sta cambiando l’habitat della scena e si sta invertendo la 
direzione del discorso; la pellicola si riavvolge, seguirà un flash-
back.  

In pratica il personaggio maltrattato si era già presentato 
all’eletto come Cristo, ma rifiutato e crocifisso, ora s’incarna nel 
Mezzo-morto che giace sulla strada come dura linea di confine fra 
eletti (Gerusalemme) e gentili (Gerico). 

A ciò si aggiunge la ripetizione del verbo scendere 
(catebainen) usato sia per indicare l’azione di Colui che per primo 
scendeva da Gerusalemme sia per il sacerdote ed il levita. 
L’insistenza su tale particolare suggerisce al lettore di mettere in 
parallelo i personaggi e di tenere in conto che tutti e tre scendono e 
non salgono.  
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Il veggente 
Un altro elemento che mi fa riflettere è quel ripetuto e 

pleonastico vide (idon) che, ricompitato in i-de-on dice: egli che certo 
è; oppure: il veggente e sembra quindi suggerire la presenza di un 
altro soggetto cui va riferita l'azione che segue. In altre parole, 
idon costituisce di per sé una sagoma che può indicare sia il 
Veggente per antonomasia, cioè Dio che si è fatto prossimo al suo 
popolo come Sacerdote e Levita; sia lo stesso gruppo eletto che, 
visitato dal Dio incarnato, sebbene vedente, non si accosta, ma 
anzi (leggendo alla maniera corrente) si scansa e passa oltre. 

Il senso teologico della nuova impostazione è ora più chiaro: 
gli eletti, che si vantano di essere vedenti, non eccepiscano una 
loro incapacità a riconoscere Dio fattosi prossimo nella figura 
sfigurata dell'uomo della croce. Ricordino che prima ancora essi 
hanno potuto vedere il Messia nel grande Profeta e nel grande 
Servo. Era Dio che si faceva prossimo al gruppo che aveva eletto 
affinché diffondesse la Vita racchiusa nella Rivelazione. 

Un’altra espressione ricca di significato teologico è quel “en 
tei odoi ekeinei”, che letteralmente dice “In quella strada”, e che la 
versione corrente traduce con un generico “di lì” oscurando 
quella strada che invita ad inquadrare la scena in un avanzamento 
sulla via della spiritualità.  

 
Il sacerdote ed il levita lo scansarono  

Resta infine da valutare l’anti-para-elthen che Luca ripete 
identico per due volte in relazione al levita e al sacerdote e che la 
nostra versione, per motivi stilistici, traduce in due modi diversi: 
quanto al sacerdote, “passò dall'altra parte della strada e proseguì”; 
quanto al levita: “lo scansò e proseguì”.  

Ora io mi chiedo: poiché tale verbo nel NT è presente solo in 
questo punto (cosa che non consente confronti di significato), e lo 
ritroviamo nella Bibbia dei LXX col significato di portare soccorso, 
quindi completamente opposto a quello della traduzione, perché 
se Luca avesse voluto sottolineare l’indifferenza del sacerdote e 
del levita, avrebbe usato un verbo che poteva trarre in inganno i 
suoi lettori?  

La traduzione riportata si consente anche la libertà di 
aggiungere: “vide l’uomo ferito” laddove il testo originale usa un 
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generico “Vedendo quello” (idon auton), espressione che lascia al 
lettore la libertà di scegliere chi sia il personaggio che vede, e chi 
quello che viene visto. 

Dopo queste precisazioni, quale senso dare alla scena? Se 
all’espressione kai antiparelthen diamo il senso di scansare, il tutto 
si può intendere più o meno così: “Il perfetto Gesù scendeva da 
sacerdote. Ma il veggente (popolo eletto) lo scansò”. Se invece il 
verbo viene inteso come un “accostarsi per aiutare”, lasciando 
come soggetto dell'azione il sacerdote, l’intera frase dice: 
“Scendeva un sacerdote e, per provvedere, si accostò ad aiutare quello”. 
Ugualmente il v. 32, che si riferisce al levita, può letteralmente 
tradursi: “anche un levita passando per il luogo e vedendo…”. 

Il messaggio è allora ben diverso: due ministri del vecchio 
culto, anche se dotati di buona volontà, sono totalmente 
impotenti a dare la vita al moribondo. 

Anche qui la traduzione corrente ritiene di potersi prendere 
delle letterarie libertà: specifica che il levita era quello del Tempio, e 
traduce topon (luogo) con strada. Né si chiede perché mai Luca 
abbia usato quel “anche” che ricollega la situazione a quella 
descritta in precedenza. 

Sulla base di dette considerazioni può risultare utile 
riesaminare i termini: iereus, leuites e topos (sacerdote, levita, 
luogo). La riconsiderazione dei primi due mi sembra necessaria 
in quanto, come già accennato, non si comprende perché mai 
Luca abbia voluto precisare la qualità dei due passanti. Salvo a 
voler ipotizzare nel nostro passo un’improbabile violenta 
polemica contro il clero giudaico, che importanza poteva avere 
indicare che chi negò l'aiuto era maschio o femmina, sacerdote o 
imperatore? Anche perché, è il caso di sottolinearlo, Luca guarda 
e passa oltre senza formulare alcun giudizio.  

Ma veniamo ai termini. Il vocabolo greco Iereus dice 
sacerdote, ma, a mio parere, il lessema poteva servire anche per 
scopi diversi se compreso nelle sue radici significative. Infatti, 
può rivelare che il Dio prossimo (ple sios), per il gruppo eletto 
(ora Chiesa), è stato il profeta come principio di unità. Unità 
realizzata mettendosi di fronte all’Assemblea e unificando in sé la 
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nuova Via di perfezione (costituzione dogmatica del diaconato) 
annunciata dalla parola Viva.169 

Muovendosi nella stessa direzione, il termine leuites (levita) 
diventa immediatamente significativo: il Dio-vicino si è fatto 
Servo di quel Tempio che da ora in avanti non sarà più composto 
di mattoni, ma di uomini che ora, tutti insieme, costituiranno il 
suo corpo ecclesiale. Cristo si è fatto servo dei suoi fratelli 
sanando le piaghe dei cuori afflitti e caricandosi del dolore del 
mondo. Il Levita per eccellenza, annunciato nella Legge mosaica, 
è già stato individuato da Luca nel Bambino Gesù presentato al 
Tempio.170  

Nel sacerdote collegato alla via, e nel levita collegato al servo, 
il riferimento all’Eucarestia è abbastanza evidente.171  

 
E veniamo al vocabolo topon (luogo). Per quanto detto, al 

lettore attento non può sfuggire il parallelismo tra il sacerdote, il 
servo e l'anthropos tis (un uomo) con cui inizia l'intero racconto. 
Ma parlando del levita, l'evangelista opera una variazione: se per 

                                                 
169 Se esso infatti viene compitato come i ere us, lascia intendere: egli è il figlio 

che annuncia, è il profeta; sicché può alludere sia al Verbo di Dio, sia al discepolo 
che annuncia il Cristo. Come già abbiamo detto, Luca collega il sacerdote con la 
Via, cioè con la Scrittura. Quando allora nel termine si legge il Verbo di Dio, l'intera 
frase si arricchisce teologicamente e non leggeremo più: “Per caso un sacerdote 
scendeva per quella strada, lo vide e passò dall'altra parte”; ma, mettendo in giusta luce 
l'ingresso di un così grande personaggio, tradurremo:  

“Di fronte al popolo riunito (sun kurian), da profeta (i ere us), scese giù la 
potenza del Tau (T. is) come unità (en) per la Via allora rinnovata (ekei nei). Allora, egli, 
il Vivente (veggente, colui che prov-vede), a lui, faccia a faccia (auton anta) come 
presenza reale (ipar), si accostò (elthen)”. 

170 Un riferimento decisivo questo se si riflette che nel racconto della nascita 
(Lc 2,7) Gesù viene messo come segno nella mangiatoia, perché non vi era posto 
(topos) per Lui nell'albergo; o meglio “en toi kata luma ti” cioè: “nella polvere di 
quaggiù”. 

171 Ma la parola leuites, ci riserva altre sorprese. Infatti, rilevando il tema leu 
(leuo), che indica collocare pietre; ed ites, che annuncia un avanzare impetuoso, 
nel termine scopriamo un senso nuovo e nello stesso tempo convenzionale: levita 
è colui che, avanzando vigorosamente (ites è anche lo Spirito), col suo servizio 
stabilisce le pietre, ovvero gli altari sacrificali. E se ricompitiamo la frase si può 
avere: “ka ilu eu ites” che dice: “Egli avanza positivamente nel fango”, ed in questo 
caso l’espressione richiama l'incarnazione del Cristo. 
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il sacerdote inquadra il tutto su una via; quanto al levita aggiunge 
il luogo (kata ton topon elten) e dice: “giungendo sul luogo”.  

Poiché nei Vangeli, topos può essere inteso anche nel senso 
di “in luogo di”, “ al posto di”, propongo allora di intendere che il 
secondo personaggio viene al posto del precedente, come a 
rimpiazzarlo. È il Servo che si sostituisce al Profeta ed opera nella 
stessa maniera: si accosta per dare aiuto. 

Dal passo allora possiamo intendere che il Ple sios (il Dio 
vicino), per realizzare la perfetta sun kuria (l'assemblea del 
popolo riunito), si era già presentato al popolo eletto nella veste 
di grande Profeta nella figure di Mosè e poi come grande Levita 
nella figura di Aronne; due ruoli che nella cadente economia 
della Legge sono incapaci a dare vita.  

4. Le opere dello Spirito - Lc 10,33-35  

“33Invece un uomo della Samaria che era in viaggio, gli 
passò accanto, lo vide e ne ebbe compassione. 34Gli andò 
vicino, versò olio e vino sulle sue ferite e gliele fasciò. 
Poi lo caricò sul suo asino e lo portò ad una locanda e 
fece tutto il possibile per aiutarlo. 35Il giorno dopo tirò 
fuori due monete, le diede all’albergatore e gli disse: 
‘Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più te lo darò al 
mio ritorno’.” 

Il samaritano è il Cristo risorto 
Inizia qui la parte conclusiva della parabola nella quale 

vengono tirate le somme per tutti: gentili e giudei. Il 
comandamento è unico e va osservato allo stesso modo dai due 
tronconi dell'umanità.  

Qui l'abilità di Luca diventa veramente somma. Egli 
sintetizza in questa quarta figura, con una delicatezza 
impalpabile, i caratteri peculiari dei due personaggi sopravvenuti 
(sacerdote e levita). Il Samaritano-Spirito è infatti colui che parla e 
sana, è cioè Profeta e Servo di Vita. Nello stesso tempo, Luca lo 
lega al primo personaggio entrato in scena, cioè all'anthropos 
malmenato. Si potrà allora affermare che il mezzo-morto, il 
Samaritano, il Crocifisso e lo Spirito del Risorto sono la stessa 
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persona. 
Il miniatore del Codex Purpureus Rossanensis aveva ben 

intuito questa teologia quando dipingeva il Samaritano come 
Gesù trionfante che medica, mentre, lateralmente alla sua figura, 
l'Angelo (icona della Parola) qualifica il servo come profeta. È 
interessante sottolineare che nella seconda tavola dello stesso 
Codice, l’immagine del ferito collocato sull’asino ripete 
perfettamente l'immagine del Cristo che entra in Gerusalemme. 
Viene da pensare che il ferito è anche il Gesù-Eucarestia che, 
spogliatosi in mezzo ai gentili, entra nudo nella Città. 

Luca, con somma eleganza, chiarisce anche i tratti visibili del 
Samaritano, personaggio dai multiformi aspetti che assume il 
carattere di segno (sama): egli possiede l'impetuosità della Vita 
(ites); ha le bende (fogli per scrivere) per fasciare le ferite, e l’olio 
e il vino (segni sacramentali) per lenire le piaghe. Ecco il 
significato pieno di samarites che una lettura tutta storicistica e 
geografica riduce a mera identificazione etnica e cioè “abitante 
della Samaria”. 

Il silenzio che grava sulla prima scena della parabola è ora 
più chiaro. Esso profetizza il segreto che Gesù impone ai suoi 
discepoli e il mutismo tenuto avanti a Pilato. Quel grande 
silenzio diventa profezia del rifiuto del suo popolo di mettersi in 
ascolto della Parola di Dio.  

Ora, finito il tempo della presenza fisica, viene lo Spirito. È il 
mistico Sama-Ra-Ites che, dopo essere entrato nella silenziosa casa 
della morte, comincia a cantare nella Chiesa, la casa della Vita. 
Alla morte impone di curare tutto ciò che essa annienta e riduce a 
vuoto Sheol; alla Chiesa commette, come ospedale del mondo, di 
curare anche i morti. 

Il Samaritano ha il volto opaco del segno sacramentale e il 
volto luminoso dello Spirito; è il silenzioso uomo ferito, ed è 
Colui che Parla; è il Levita che serve e guarisce, ed è colui che ti 
accompagna nella valle tenebrosa della morte, garantendo per te 
e promettendoti di tornare a prenderti. 

Per richiamare l'attenzione su queste connessioni, Luca 
ripete all'inizio di v. 33 il tis (uno) che accompagna tutti i 
personaggi del racconto e che, compitato in Tau is (Potenza 
perfetta, perfetto Gesù), esprime la sintesi cifrata dell'intero 
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discorso. L’evangelista tira così le somme della sua, a prima vista, 
incomprensibile puntigliosità nel collegare i personaggi ai luoghi. 
I primi tre personaggi scendevano; di essi: il primo da 
Gerusalemme a Gerico, il secondo in quella via ed il terzo in un 
luogo. 

Al Samarites Luca riserva un verbo apparentemente 
insignificante: odeuon. La versione riportata traduce: “che era in 
viaggio” ed in questo modo assimila il personaggio al sacerdote e 
al levita, anch'essi per strada (odeuo). La cosa diventa molto più 
interessante, però, quando odeuon lo compitiamo ode uon, laddove 
uo significa piovere; aggiungendo tale nuova notazione si ridà 
senso a tutto il discorso. Mentre il Piagato è disceso da 
Gerusalemme e come lui il Profeta ed il Servo che vicariamente si 
sono posti in suo luogo, il Samarites piove giù dal cielo, è la Pioggia 
della Parola e della Vita, è lo Spirito di Pentecoste. 

Ambrogio, che si guarda bene dal chiarire come è giunto alla 
mia stessa conclusione, fa riferimento a Giovanni 3,13 e parla di 
un doppio samaritano: quello visibile e quello celato; quest'ultimo 
discende dal cielo, come il Figlio dell'Uomo. 

Lo Spirito piove dall'alto come Vita, come Sole che riscalda i 
giusti e gli ingiusti (gli eletti e i gentili) e produce la conversione 
che cambia l'intimo della persona orientandola alla grazia. 

Il verbo (esplagxniste) che Luca usa per indicare la 
commozione del Samarites dice qualcosa di simile a quanto noi 
napoletani affidiamo all'espressione torcersi degli intestini in corpo, 
per indicare un sommovimento che scuote dal più profondo ed 
impone un equilibrio nuovo. Se poi visceri li intendiamo in senso 
figurato, il verbo vuol dire che è cambiato il cuore, l'animo, la 
struttura stessa della persona. E questo è veramente importante 
perché rende possibile adempiere il comandamento che, con tutti 
quei tutto, tutto, tutto, sembrava proprio inattuabile. 

L'uomo può ora amare con tutto se stesso, perché lo Spirito 
sopravvenuto lo ha trasformato interiormente.  

Paolo chiarirà che da Cristo in poi la preghiera dell'uomo è 
equivalente alla preghiera dello stesso Spirito. Solo la sua venuta 
consentirà, quaggiù (ka) sulla terra, a colui che vede (idon) di 
riconoscere il Dio prossimo (Ple sios) e di amarlo con psuxé e isxus 
(anima e forza). Solo lo Spirito consentirà di procedere oltre il 
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limite invalicabile della morte. Il Samaritano (Spirito) disceso dal 
cielo, come dice Ambrogio, è colui che ha il potere di andare 
oltre, percorrendo fino in fondo la strada di salvezza universale 
preclusa a Gesù che si era messo in viaggio e fu fermato dalla 
croce. 

Ecco il grande Vangelo: la Vita va oltre la morte. Essa 
conduce per mano i morti e mai li abbandona: nessuno potrà 
fermarla; raggiungerà la perfezione delle sue potenzialità, perché 
la Vita è Dio stesso venuto nel mondo. 

Confermare nella fede 
Come già detto, nel testo originale, contrariamente a quanto 

dice la riportata traduzione, stranamente la fasciatura precede la 
disinfezione ed il lenimento attuato col vino e con l'olio. Perché 
Luca inverte le operazioni?  

C’è da aggiungere che solo nella LXX il verbo katadeo sembra 
avere il senso positivo di fasciare, mentre nel linguaggio comune 
sta per legare, chiudere, impedire. 

Nell’ottica che propongo, io rilevo anche un cambiamento 
del soggetto beneficato dall'azione del mistico Samaritano. Se 
infatti, come prima dicevo, Gesù è stato accolto proprio da coloro 
che lo hanno spogliato per rivestirsi della sua speciale veste (e 
cioè i gentili), ora il Samaritano si rivolge all’eletto (impersonato 
dal dottore della Legge), cioè a colui che ha visto Dio faccia a 
faccia (idon) incarnato in Gesù ma che è diventato un mezzo-morto 
avendolo rifiutato. Il Samaritano gli si accosta per aiutarlo, dopo 
che inutilmente a lui si sono accostati il sacerdote ed il levita, cioè 
i detentori del potere della vecchia economia legale.  

Proprio per orientare il lettore a cogliere questo sotterraneo 
cambiamento di soggetto, Luca usa ora il verbo katadeo nel senso 
di legare, chiudere, impedire; ed ora non parla più di piaghe (plegas) 
- che ben si attagliano ad un uomo rapinato e percosso da banditi 
- ma di traumata. Tale termine infatti, oltre le ferite corporali, 
indica pure ogni forma di disfatta, di rottura e di fallimento, e ben 
si connette ad un uomo sconfitto (l’eletto renitente) che ha 
bisogno di gioia e di consacrazione (vino e olio): 172 chi ha fede 

                                                 
172 La scena diventa a questo punto molto più articolata: 
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nello Spirito riceve i “suoi” doni. La particolare collocazione nella 
frase del termine autou (di lui) consente infatti di riferirlo sia alle 
ferite del personaggio soccorso, sia a chi dispone dei segni del 
vino e dell'olio (per questo ho detto suoi).  

Ma se il fonema autou si intende come avverbio (lì proprio) e 
non come pronome, il racconto assume un impensabile 
dinamismo interiore. I segni della grazia sgorgano proprio nel 
punto in cui il mondo non sa vedere altro che morte. Inteso in 
questo senso, autou fa allora il paio con taxeos (immediatamente) 
e connota l'urgenza dell'azione dello Spirito. 

Nel linguaggio simbolico dei LXX, il vino rallegra il cuore 
dell'uomo e rimanda alla terra nuova che segue il diluvio. A sua 
volta, l'olio, che pure appartiene a questa terra, rende splendente 
il volto, cioè rende manifesta, luminosa e perfetta l'immagine di 
Dio esistente in ogni uomo. Segni sacramentali, dunque, che 
parlano di comunione e di consacrazione; segni che vengono 
sparsi, versati (perixeo) in abbondanza. E questo non collima con 

                                                                                              
a) mettendo insieme i significati di traumata e katadeo (impedire), il testo si 

può leggere: “fece in modo che non gli accadessero più sconfitte”; oppure, compitando 
“kata ede esen ta traumata autou”, si può tradurre: “purificò i suoi fallimenti (peccati) 
casa per casa”.  

Traducendo da solo il termine katedesen (mise sopra) e legando ta tra umata, 
come accusativo di relazione, col gesto del versare, si può compitare kata ede esen 
ed intendere: “egli pienamente si compiacque della statua/offerta-sacrificale”. La frase 
sembra avere poco senso, ed invece ne trabocca. Ricordi il lettore che l'uomo fu 
fatto ad immagine di Dio, si può quindi intendere l’uomo come simulacro/statua 
che rappresenta Dio sulla terra. Allora il senso della frase sarebbe che Dio si 
compiace del proprio rappresentante terreno (l’uomo) che a Lui si offre in 
sacrificio. La prima opera del Sa Ma Ra Ites, cioè dello Spirito, si concretizza nella 
confermazione che Gesù ha promesso ai suoi discepoli e nella consacrazione 
nuova che trae origine dalla purificazione da ogni peccato. Qualcosa che avviene 
nelle case, cioè nelle comunità, e che richiama ad un tempo l'agnello pasquale e la 
cena domestica dei gentili: un’offerta sacrificale, dunque, una rappresentanza ed 
un compiacimento che rimandano alla grande opera dello Spirito, cioè ai 
Sacramenti della Chiesa; 

b) se katadeo si traduce con chiudere, l'azione del Samaritano consiste nel far 
rimarginare le ferite, nel sanare. Questo significato rimanda alla soluzione 
esegetica di Ambrogio che nel pandoxeus (l'oste) vede il sacerdote della Chiesa; ed 
alla corrispondente immagine raffigurata nel Codex Rossanensis che nelle mani del 
pandoxeus pone due libri nei quali possono identificarsi i due Testamenti; 

c)  una lettura ancora più ricca viene in luce se viene ricompitata l'intera 
frase. Ma di ciò diremo più avanti. 
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la ridotta azione di disinfezione e lenimento delle ferite, per altro, 
già bendate. 

Il verbo epixeon (versando), compitato epi X. eon, permette di 
esplicitare ancor più l’azione sacramentale dello Spirito perché si 
può intendere: “È presente il Cristo vivente. Presenza eminente e 
regale” (epi per epesti).173 

Ora Luca, emarginando la scena di soccorso, avverte che 
qualcosa di importante si sta verificando. Infatti usa epibibazo174 
(sollevare verso l’alto) e ktenos che primariamente indica la 
proprietà, le ricchezze, gli armenti e solo marginalmente un 
singolo capo di bestiame, e che la versione in epigrafe traduce 
invece con asino (in greco onos).  

Viene allora da chiedersi: Luca veramente voleva riferirsi ad 
un animale, o piuttosto voleva alludere ad un gregge che aspetta 
un pastore? L’evangelista in realtà dà una precisa indicazione al 
lettore mostrando che il Samaritano-Spirito opera su qualcosa (il 
ktenos) che gli appartiene specificamente (idion). Potremmo 
letteralmente tradurre: “e lo fece entrare nel proprio gregge”; 
oppure: “lo pose a capo del suo gregge”.  

Una conclusione dunque di ciò che precede, e una premessa 
di quanto segue: dalla consacrazione e dalla gioia deriva 
l'ingresso nella famiglia di Dio, e, per di più, con una funzione 
pastorale. 

Con le varianti che abbiamo individuato e che ne espongono 
la ricchezza teologica, l'intera azione diventa evidente. In forma 

                                                 
173 I segni del vino e dell'olio sono segni di conformazione al Cristo, Re e 

Sacerdote. Una linea sacramentale che si completa con oxeion (pan de oxeion), cioè 
col calice della comunione. Compitando: “autou epi X. eon ela, ion kai oinon”, si può 
anche leggere: “come suo Cristo egli sta come calore del sole, concedendo pane (ion) e 
vino (oinon)”. Una chiara e precisa attestazione della nuova economia della 
vicinanza di Dio: quella sacramentale, e specificamente eucaristica. Il Dio-Vicino, 
già Profeta e Servo, opera ora in una maniera nuova: usa i prodotti della terra, 
quelli di Kain. E sono frutti ben accetti a Dio, in quanto posti nelle mani del nuovo 
Abel, cioè del Cristo e di chi ne fa le veci. 

174 Il verbo epibibazo presenta già una certa particolarità quanto al 
significato. Infatti, nell'uso corrente ha un senso generico ed anche volgare, ma in 
Luca sembra essere collegato ad un evento solenne tant’è che lo usa in questo 
punto del Vangelo, nel racconto dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme ed infine 
negli Atti con riferimento a Paolo. 
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responsoriale (cioè ripetendo qualche espressione), il nostro testo 
poteva essere cantato per annunciare il grande evento della 
sacramentalità che attua realmente la prossimità di Dio: 

“Quello, piovendo giù, venne su di lui. Il veggente si collocò come 
sacrificio, e il Tau, postosi sul tempio, si compiacque. Il Tau rimarginò 
le ferite, stabilì come perfezione le sue piaghe. Chiuse il pernicioso 
diluvio versando il suo olio ed il vino. Il suo Cristo regna essendo calore 
del sole, pane e vino”.175 

Una locanda o la morte? 
 Il samaritano portò il traumatizzato in una vera locanda? 

Come già dicevo, i termini pandoxeion e pandoxeus (usati solo in 
questo testo) possono essere tradotti rispettivamente con “casa che 
tutto accoglie” e “chi tutto accoglie”, alludendo alla morte e all’Ade 
(Eschilo). Possibile che Luca non abbia colto questo doppio 
senso? Io penso invece che la scelta di Luca volesse proprio 
sottolineare il gesto dell’accompagnare nella valle tenebrosa della 
morte il nostro uomo ferito (individuabile nel Crocifisso, nel suo 
vicario, ed estensivamente anche nel malfattore pentito della 
crocifissione). Lo Spirito-Samaritano entra nella morte insieme 
all’uomo traumatizzato (con una chiara allusione al battesimo) 
che, quale vicario del Cristo, viene costituito in potenza: “lo 
costituì sul suo gregge” (così traduco rifiutando quel “lo fece salire 
sul suo asino”).  

Viene così profetizzato che ogni sacramento equivale ad un 
entrare nella morte forti della potenza dello Spirito, con la 
possibilità di rifare nuove tutte le cose; così si guadagna la Vita 
eterna. 

In compagnia dello Spirito, il nostro personaggio è entrato 
nella morte: una nuova modalità della prossimità di Dio, 
inammissibile per la mentalità giudaica. Il Vivente non può 
essere un morto: la morte inflitta al profeta era stata da sempre la 
prova che egli non possedeva lo Spirito. Per la religione giudaica 

                                                 

175 “Ode uon elthen kata auton kai idon, splakxna isthe kai proselthon kata ede rsen 
Tau katedesen Tau a traumata katedesen Tau atra umata autou epixeon elaion kai oinon 
autou epi X. eon ela ion kai oinon”. 
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lo Sheol, come luogo e dimensione della morte, era un non luogo 
dimenticato da Dio, un liquame insignificante. Se già un Dio 
incarnato sotto il sole è pura follia, è assolutamente impensabile 
un Dio incarnato nella morte e che scende fin negli inferi?  

Nel gesto, a prima vista insignificante, dell'entrare del 
Samaritano nella Casa che tutti accoglie, Luca afferma la folle verità 
della totale incarnazione di Dio. E affinché non vi fossero dubbi, 
ci rivela che rimane in quel luogo fino al giorno dopo. Lo Spirito, 
dunque, è entrato nella morte come dimensione vivente del 
mezzo-morto. 

La Vita che permane nella morte costituisce il lieto annuncio 
legato al gesto del Samaritano.  

Quale sagoma della morte, l'albergatore tace perché sa di 
essere vuoto, silenzio e tenebra. Ma paradossalmente anche la 
morte sarà rifatta attraverso lo specifico compito che le viene 
affidato: custodire i morti che riposano insieme a quell’Uomo 
ferito che fra poco sarà richiamato alla pienezza della Vita. Il 
mistico Samaritano, infatti, ritornerà, e risorgerà con tutti quelli 
che lo hanno seguito nella valle tenebrosa. 

Ora il discepolo che vuole camminare ad imitazione di Gesù, 
sa che sarà accompagnato dallo Spirito fin dentro la morte, come 
accadde profeticamente a Gesù nel deserto; sa che rifluirà vivente 
nel calice della Comunione e, da risorto (anastas), potrà 
considerarsi il punto fermo che regge la barca della Chiesa.176 

Perché mai il Samaritano anticipa quei duo denaria (nella 
traduzione riportata diventano due monete d’argento) per evitare 
che l'albergatore metta fuori il ferito? Se leggiamo la scena come 
un semplice racconto la cosa non sembra affatto convincente dal 
momento che non è chiara la durata della degenza né la data del 
ritorno del benefattore. Ma se leggiamo la scena in termini 

                                                 
176 Il termine pandoxeion (locanda), variamente compitato, può indicare un 

aggancio per la nave, un'ancora (pan de oxeion); o un calice totale (pan doxeion). Il 
termine epimeleter (fece tutto il possibile per aiutarlo) significa anche presiedere; 
insieme ad autou (inteso come avverbio locativo) dice che il discepolo è proprio il 
presidente cui è commesso il calice della comunione. 

Quanto ad aurion, sarebbe troppo lunga l'analisi; ma non c'è dubbio che 
rappresenta molto di più di un avverbio temporale: nel NT esso indica un tempo 
teologico. 
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teologici, allora quei due danari diventano il prezzo per i due 
giorni di sepolcro prima della resurrezione. Un’ultima 
considerazione: se la sagoma dell'albergatore profetizza la 
Chiesa, possiamo allora mutuare da Ambrogio una diversa 
soluzione.177 I due denari sono i due Testamenti che contengono 
la sapienza e la forza; essi educano i morti alla risurrezione, 
quando finalmente potranno riflettere, nell’immagine del RE, il 
loro volto su cui si sta stampando quello di Dio. 

 “Abbi cura di lui”. A chi viene rivolto questo ordine? Luca 
non precisa esplicitamente come rivestire la sagoma del 
locandiere. Se l'invito pressante è rivolto alla morte, esso celebra 
la vittoria della Vita sulla distruzione e la sua totale signoria; se 
l’invito è rivolto alla Chiesa, schiude le braccia materne di lei che 
prepara al grande incontro finale con Dio; infine, se è rivolto a chi 
è stato costituito sacerdote della collettività, allora annuncia il 
mistero salvifico del sacerdozio eucaristico.  

Ricompitando allora l'intera espressione si ha:  
“Su di lei, che si lascia accostare, soffia tu da Vivente lo Spirito, 

lui, l'Essenza. Rivestiti! Poiché, voce che fluisce, io ho dato l'Uno 
attraverso un segno di unità”.178 

                                                 
177 Scavando nel termine pandoxeus, si scopre qualcosa di molto interessante 

che giustifica l'interpretazione di Ambrogio secondo cui l'albergatore è la Chiesa. 
Infatti, questa parola era usata convenzionalmente nel linguaggio pitagorico, 
padre del linguaggio misterico, per indicare l'unità. Il termine rimandava dunque 
alla comunità in quello speciale linguaggio conosciuto dagli adepti, perché il 
lessema ricompitato come: pan de o X. eu soi; annunciava: “egli è il Cristo per le tutto 
buono”. 

178 Compito: “ep’ iten aura i on ekbale on. Due oti de, nara ia, edoka en toi 
pandoxei. Lo Spirito sta invadendo la faccia della terra. Fino ad ora la terra, 
dominata dalla morte, è stata il vero Scheol. Infatti, dice Paolo, sul mondo regna la 
morte. La particolare struttura della frase consente di punteggiare diversamente e 
leggere che il Samaritano si prende cura di quello anche il giorno dopo. 
Un’attestazione dell’indefettibilità dell’azione della Grazia. Se poi si compita in: 
“Due! Ode e nara ia edoxen to pan doxei”, allora si legge: “Tramonta! Egli, certo parola 
che scorre, tutto dona a chi dà ospitalità”. Un invito al gruppo eletto a diminuire e 
farsi piccolo; a saper tramontare nella morte sacrificale, perché Dio ha donato 
tutto a chi sa offrire la propria disponibilità. Possiamo allora rileggere: “(kai eipen: 
epimele autou) E disse: ‘Lì tu presiedi (kai oti an pros dapan esei se) e poiché potrà 
accadere che tu dovrai gettare sulla bilancia te stesso come prezzo (ego, en toi 
epanerxeisthai) Io, quando ritornerò (me apodoso soi) ti darò me stesso (Tau istou Tau on 
te on tri on) come perfezione della Croce ed essenza vivente di quelli, come Triplice 
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5. Ama lo Spirito facendoti Spirito - Lc 10,36.37 

“36A questo punto Gesù domandò: ‘Secondo te, chi di 
questi tre si è comportato come prossimo per quell'uomo 
che aveva incontrato i briganti?’ 
37Il maestro della legge rispose: ‘Quello che ha avuto 
compassione di lui’. Gesù allora gli disse: ‘Va e 
comportati allo stesso modo’.” 

 
Qui è necessaria una precisazione sul testo riportato. La 

parte che ho sottolineato non esiste nell’originale: a v. 37 c’è solo 
“Egli disse”; inoltre Luca non scrive “domandò... rispose” ma usa 
sempre il generico verbo eipen (disse) che si può tradurre anche 
“aggiunse” eliminando così il dialogo; inoltre colloca questo verbo 
nella frase in modo che lo si possa collegare a quanto precede e a 
quanto segue. 

 Per rendere più chiara la relazione che intercorre tra le due 
affermazioni di Gesù: “chi fu prossimo al ferito” e “Vai e fai lo 
stesso”, immaginiamo il nomicos come un moderno bacchettone 
che crede di non aver mali da curare, e chiede a quali peccatori 
deve indirizzare il suo aiuto.  

Gesù allora, invertendo il significato della richiesta che gli 
viene rivolta, lo costringe a riconoscersi peccatore e a considerare 
che il vero prossimo da amare è proprio quel Cristo che da 
medico delle anime lo può guarire. 

Messo allora nei panni dell’uomo bastonato, il dottore della 
Legge comincia ad intuire che, per diventare un vivente, il 
prossimo da amare è Colui che dona la vita. L’amore richiesto 
dunque non è un comandamento rivolto al forte affinché soccorra 
il debole, ma è un invito rivolto proprio a chi si presume sano, a 
riconoscersi incapace di avanzare nella Vita a causa delle proprie 
fragilità. Ma poiché l’eletto figlio di Abramo non si considera un 
bisognoso perché obbedisce alla Legge, intuisce che in questa 
imprevista inversione del discorso Gesù gli sta dicendo: “Tu ti 
glori di essere un eletto, forte della Rivelazione che Dio ti ha affidata e 

                                                                                              
vivente”. Un passo veramente splendido che annuncia l'ordinazione sacerdotale 
del discepolo del Cristo. 
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dici di essere ad essa obbediente. Ebbene, io ti vedo invece come l’uomo 
mezzo morto che (come te) scendeva dall’alto di Gerusalemme.  

Identificati in lui e prendi atto che non ti potrà aiutare la tua 
pratica religiosa (sacerdote-levita) ma che avrai bisogno di Qualcuno 
che venendo dall’esterno (come il samaritano) ti sia prossimo. 
Prendendosi cura di te, sarà Lui a sanare quelle piaghe che ti affliggono 
e che, nella tua presunzione, neppure riesci a vedere. A lui proprio ti 
devi legare; lui devi amare se vuoi la vita eterna. E questo Qualcuno 
sono io, il Cristo redentore.”  

L'invito è chiaro e totalizzante: se tu, quale Paolo, ti farai 
docile come Gesù Crocifisso, tu avrai ereditato la potenza del 
Profeta, del Servo e dello Spirito. Ciò accadrà se diventerai simile 
a Colui che si lasciò spogliare senza opporre resistenza. Lasciagli 
spazio di incarnazione: è questa proprio la tua realizzazione ed il 
titolo in base al quale puoi avere per te la Chiesa, la Comunione, 
la Zoe, l'eternità.179 

A questo punto il discorso è chiaro: il dottore capisce che 
prossimo è colui che si comporta come il samaritano, perciò si 
aspetta un invito esplicito da Gesù: “amalo, ed avrai la Vita eterna”. 
Il Maestro invece, con un impensabile salto logico, conclude in un 
altro modo e pronuncia una frase generica: “Va' e comportati allo 
stesso modo”.  

La difficoltà di questa singolare chiusura del discorso è 
avvertibile in tutti i commenti. Ma ora a me pare chiara: si ama 
pienamente lo Spirito non solo quale medico della propria anima, 
ma facendosi sua perfetta immagine, suo procuratore nel mondo 
facendosi Spirito per gli altri. 180 

                                                 

179 Il termine eleos-ou significa misericordia, oggetto di compassione, ma 
anche tavola da pranzo. Ed interpretando eleos come mensa, l'espressione si fa 
ancora più penetrante: il sacerdote della cena eucaristica è solo colui che 
appartiene al Crocifisso; presbitero è colui che si immedesima con Cristo 
crocifisso. Nei LXX e nei Vangeli è usata una forma neutra di diversa declinazione 
(eleos eous), correntemente intesa nel primo senso e non anche al secondo. 

180 Il testo, diversamente compitato, suona infatti così: “Da perfetta potenza di 
questi tre, col farti agnello pensa a far di te il Dio-vicino” (Oppure: “Perfetta potenza, e 
di quelli il Vivente, il triplice Essente) Manifesta attraverso di te il Dio-vicino perché 
attraverso l'Agnello si realizzi la sua perfezione”.  

Compito: (Tau is, touton te on) (tri on) (Ple sion dokei soi) (oi gegonenai tau ou) 
(Tau is, touton ton trion ple sion dokei se, oi, gegonenai). 
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In altre parole si ama Dio ed il prossimo attuando i 
sacramenti dello Spirito.181 

Una missione ad andare nel mondo in umiltà, sapendo che 
per operare con potenza bisogna servire, e che, per imitare Gesù, 
è necessario operare nel mondo a servizio della cena di Dio. 

Il Samaritano, nella specialissima misericordia che è 
l'Eucarestia, incarna il Servo, il Profeta, il Caduto. Va' e fatti 
samaritano; va' e fatti tu stesso sacramento. Prossimo è proprio 
colui che sa costituire la morte in sacramento di misericordia; 
prossimo si diventa pagando se stesso come prezzo alla morte 
perché tutto viva. La misericordia dà vita alle cose morte; è la 
potenza dell'Eucarestia, il carisma dei carismi, ciò che Paolo 
predica ai Corinti come perfezione di ogni Via.  

Questo è l'ultimo euaggelion: amare Dio, nella sua alterità e 
nella sua prossimità, equivale a farsi vita per il mondo a prezzo 
di se stessi. 

Al lettore 
A questo punto potrei saldare insieme le varie letture del 

testo che via via ho proposto nel corso della meditazione. Ma la 
cosa non funzionerebbe per due motivi: perché il testo che la 
Chiesa vuole annunciare è sostanzialmente quello corrente che ha 
una spiccata potenzialità ad essere memorizzato; perché fissare 
un nuovo testo sarebbe falsificante in quanto preclusivo di 
ulteriori approfondimenti.182  

                                                 
181 La seconda espressione che possiamo mettere sulle labbra 

dell'interrogante, o dello stesso Gesù, si può leggere: “Egli disse: Perché vi sia colui 
che attua la misericordia (di Dio) (oppure: imbandisce una Mensa), a chi cadde fra i 
malfattori. Gesù perciò aggiunse: unito a lui, va’ ed attua allo stesso modo l'Unità”. O 
anche: “Avanza, o anima (ka) sua: la Potenza opera da sottoposto insieme, da veste, così”. 
Compito: (gegonenai tou empesontos eis tous lristas ode eipen o poirsas to eleos 
met’autou e ipen de autoi o iesous poreuou kai su poiei omoios en) con la variante: (poreu 
ou ka is upo eie oma oia os). 

182 In realtà, le varie letture date, e molte altre ve ne sono, avrebbero senso 
solo riscoprendo la funzione del canto non come momento estetico o storicamente 
importante (vedi la difesa del canto gregoriano), ma come luogo in cui 
l'andamento responsoriale e la rottura degli accenti consentono di mettere in luce 
la ricchezza del testo. Bisognerebbe riscoprire la proclamazione. 
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Ricordo al lettore che il commentare frasi isolate della Bibbia 
è tecnica molto antica (cfr. il Talmud) e serve ad esprimere 
l'umiltà di chi sa di poter vedere solo qualcosa, ma non presume 
di possedere Dio. Suggerisco tuttavia di rileggere ora il testo 
corrente, ricordando le precisazioni fatte dal punto di vista 
lessicale o grammaticale. Le conclusioni a cui siamo giunti 
appariranno allora, come in traslucido, quali immagini sfocate di 
una fotografia che comincia a svilupparsi. Così i vari piani della 
meditazione si salderanno insieme.  

Al lettore un po’ frastornato che sente la nostalgia del testo 
corrente ed al quale verrà da esclamare: “Ma quante 
complicazioni!”, voglio suggerire alcune cose: rifletta a quanto 
tempo si perde per decrittare le fumosità dei filosofi e dei politici, 
e quanto studio è necessario per conoscere le piccole cose umane. 
Perché allora non cercare di scoprire nella Parola quel pozzo 
inesauribile di amore e di libertà, quel sommo piacere di 
edificarsi colloquiando con Dio? 

Concludo questo saggio lasciando al lettore 
l'approfondimento di quei temi che maggiormente lo hanno 
attratto. Con la speranza che non si fermi a quanto ha ricevuto da 
questa lettura perché lo vedrebbe inesorabilmente sciogliersi 
come neve al sole e nulla gli resterebbe nelle mani.  
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