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Il Messia e la vera religione 
 

* tre discussioni con i capi del popolo… ormai in rotta di collisione 
* diverse fazioni e … diverse religioni: sadducei, scribi, farisei… 
 

III - I sadducei e il Dio dei viventi (Marco 12,18 – 27) 
 
18 Vennero da lui alcuni sadducei - i quali dicono che non c'è 
risurrezione - e lo interrogavano dicendo: 19 "Maestro, Mosè ci ha 
lasciato scritto che, se muore il fratello di qualcuno e lascia la 
moglie senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza 
al proprio fratello. 20 C'erano sette fratelli: il primo prese moglie, morì 
e non lasciò discendenza. 21 Allora la prese il secondo e morì senza 
lasciare discendenza; e il terzo ugualmente, 22 e nessuno dei sette 
lasciò discendenza. Alla fine, dopo tutti, morì anche la donna. 23 Alla 
risurrezione, quando risorgeranno, di quale di loro sarà moglie? Poiché 
tutti e sette l'hanno avuta in moglie". 24 Rispose loro Gesù: "Non è 
forse per questo che siete in errore, perché non conoscete le Scritture 
né la potenza di Dio? 25 Quando risorgeranno dai morti, infatti, non 
prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli nei 
cieli. 26 Riguardo al fatto che i morti risorgono, non avete letto nel 
libro di Mosè, nel racconto del roveto, come Dio gli parlò dicendo: Io 
sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe? 27 Non è 
Dio dei morti, ma dei viventi! Voi siete in grave errore". 
 

- sadducei: non credono nella risurrezione dai morti; rischiano di 
professare e vivere una religione che si ferma alla vita terrena e si 
preoccupa troppo di questo, senza prospettive di speranza 
- v. 19: l’istituto del levirato (levir: cognato) e l’importanza della 
terra per ogni clan o tribù 
- uno dei pochi aspetti della vita futura di cui Gesù ha parlato: le 
relazioni dopo la morte, davanti al Dio dei viventi; angeli: ciascuno 
mantiene la propria originalità e storia; le relazioni non passano più 
attraverso il corpo, ma sono nella trasparenza dello spirito 
- Dio si mostra come il Dio dei viventi, della vita piena per tutti, 
perché la vita di ciascuno è unica e preziosa per Lui! 

- Nella vita futura, dopo la morte e la resurrezione, vivremo con la 
nostra piena originalità, portando con noi la nostra storia, vivendo 
relazioni piene e gioiose, tutti al cospetto del Dio che ama la vita! 
- Errori nel considerare la vita futura, non compatibili con il 
cristianesimo: la vita futura è un premio per le sofferenze di ora; è un 
mito consolatorio; è un luogo dove ci perderemo nell’armonia 
cosmica; è un ritorno ciclico di vita e morte. 
 

IV – Gli scribi e il primo comandamento (Marco 12,28 – 34) 
 
28 Allora si avvicinò a lui uno degli scribi che li aveva uditi discutere 
e, visto come aveva ben risposto a loro, gli domandò: "Qual è il 
primo di tutti i comandamenti?". 29 Gesù rispose: "Il primo 
è: Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l'unico Signore; 30 amerai il 
Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con 
tutta la tua mente e con tutta la tua forza. 31 Il secondo è 
questo: Amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro 
comandamento più grande di questi". 32 Lo scriba gli disse: "Hai detto 
bene, Maestro, e secondo verità, che Egli è unico e non vi è altri 
all'infuori di lui; 33 amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e 
con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti 
gli olocausti e i sacrifici". 34 Vedendo che egli aveva risposto 
saggiamente, Gesù gli disse: "Non sei lontano dal regno di Dio". E 
nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. 
 

- scribi: notabili del tempio, colti, istruiti, una setta chiusa in se 
stessa, piuttosto dedita al potere; spesso in polemica con i sadducei; 
questo scriba interviene forse per “tirare” Gesù dalla sua parte… 
- primo comandamento: una discussione sempre aperta nel confronto 
tra studiosi della Torah; la risposta era già presente nella tradizione e 
su questa risposta c’è consonanza tra lo scriba e Gesù! E’ questo il 
cuore della vera religione, la doppia fedeltà all’amore verso Dio e 
verso il prossimo 
- l’unico momento di armonia e di sintonia tra Gesù e i suoi nemici: 
tra i capi non tutti detestavano questo strano rabbì; ci sono esempi 
anche nei vangeli: diverse persone coglievano la pertinenza della sua 
predicazione alla Torah, riletta con originalità e profondità 
- per noi: mi chiedo qual è il centro della mia fede, il cuore 
incandescente? Riesco a comprendere cosa è essenziale cosa non lo 



è, senza fissarmi su dettagli? Corro il rischio di giudicare gli altri per 
sensibilità diverse dalla mia? 
 

V – Gli scribi e il Messia figlio di Davide (Marco 12,35 - 40) 
 
35 Insegnando nel tempio, Gesù diceva: "Come mai gli scribi dicono 
che il Cristo è figlio di Davide? 36 Disse infatti Davide stesso, mosso 
dallo Spirito Santo: 
Disse il Signore al mio Signore: Siedi alla mia destra, 
finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. 
37 Davide stesso lo chiama Signore: da dove risulta che è suo figlio?". 
E la folla numerosa lo ascoltava volentieri. 
38 Diceva loro nel suo insegnamento: "Guardatevi dagli scribi, che 
amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, 39 avere 
i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. 40 Divorano 
le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi 
riceveranno una condanna più severa". 
 

- Figlio di Davide: chiarimento sul Messia (citazione del salmo 110); 
egli è di più di quello che si attendevano… e lo dice anche la Torah! 
Fa parte della sfera divina, non umana! 
- critica agli scribi: religione come occasione di autopromozione, di 
successo, di speculazione, di culto dell’immagine… Questo stile 
porta a non curarsi degli altri e ad approfittarsi di loro: la logica del 
potere e del possesso! 
- per noi: la perenne fatica ad accogliere l’eccedenza del messaggio 
cristiano e il rischio di ricondurlo a qualcosa di sensato, accettabile, 
ragionevole; oppure ridurlo alla dimensione morale; il cristianesimo è 
lasciarci abbracciare da una persona!! E portare questo abbraccio nel 
mondo, tra le persone, considerate fratelli! 
 

Il tesoro e la vedova (Marco 12, 41-44) 
 
41 Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava 
monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. 42 Ma, venuta una vedova 
povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo. 43 Allora, chiamati 
a sé i suoi discepoli, disse loro: "In verità io vi dico: questa vedova, 
così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. 44 Tutti infatti 
hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, 
vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere". 

- dopo questa carrellata di visioni distorte o parziali della religione, 
Gesù addita un esempio di religione vera: la vedova e il suo piccolo 
obolo; dare tutto se stessi, con generosità e nel nascondimento; ciò 
che conta è la predisposizione del cuore, il desiderio vero di metterci 
tutto se stessi. 
- l’importante nella comunità cristiana non è imporre il proprio modo 
di vivere la fede, ma mettere i carismi a servizio dell’utilità comune, 
gettare con umiltà il proprio talento nel tesoro che è la comunità stessa 
- preghiera e carità: o insieme o non è vera religione 
 
 
Cristo non ha mani 
 
Cristo non ha mani  
ha soltanto le nostre mani  
per fare il suo lavoro oggi.  
 

Cristo non ha piedi  
ha soltanto i nostri piedi  
per guidare gli uomini sui suoi sentieri. 
 

Cristo non ha labbra  
ha soltanto le nostre labbra  
per raccontare di sé agli uomini di oggi.  
 

Cristo non ha mezzi  
ha soltanto il nostro aiuto  
per condurre gli uomini a sé.  
 

Noi siamo l'unica bibbia  
che i popoli leggono ancora,  
siamo l'unico messaggio di Dio  
scritto in opere e parole.  
                             
Preghiera dei secolo XIV 


