
Gen 4,1-16 CEI 2008 
 

1Adamo conobbe Eva sua moglie, che concepì e partorì Caino e disse: «Ho acquistato un 
uomo grazie al Signore». 2Poi partorì ancora Abele, suo fratello. Ora Abele era pastore di greggi, 
mentre Caino era lavoratore del suolo. 3Trascorso del tempo, Caino presentò frutti del suolo come 
offerta al Signore, 4mentre Abele presentò a sua volta primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il 
Signore gradì Abele e la sua offerta, 5ma non gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato 
e il suo volto era abbattuto. 6Il Signore disse allora a Caino: «Perché sei irritato e perché è abbattuto 
il tuo volto? 7Se agisci bene, non dovresti forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è 
accovacciato alla tua porta; verso di te è il suo istinto, e tu lo dominerai». 8Caino parlò al fratello 
Abele. Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. 9Allora il 
Signore disse a Caino: «Dov’è Abele, tuo fratello?». Egli rispose: «Non lo so. Sono forse io il 
custode di mio fratello?». 10Riprese: «Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me 
dal suolo! 11Ora sii maledetto, lontano dal suolo che ha aperto la bocca per ricevere il sangue di tuo 
fratello dalla tua mano. 12Quando lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti: ramingo e 
fuggiasco sarai sulla terra». 13Disse Caino al Signore: «Troppo grande è la mia colpa per ottenere 
perdono. 14Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e dovrò nascondermi lontano da te; io sarò 
ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà mi ucciderà». 15Ma il Signore gli disse: 
«Ebbene, chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta sette volte!». Il Signore impose a Caino un 
segno, perché nessuno, incontrandolo, lo colpisse. 16Caino si allontanò dal Signore e abitò nella 
regione di Nod, a oriente di Eden.  

 
Gen 4,1-16 dall’ebraico 

 
l E l’Umano (ha’adam) aveva conosciuto Eva (Hawwah), la sua donna, ed ella fu incinta	e generò 
Caino (qayin), e disse: «Ho acquistato 1(qanîtî) un uomo con Adonai», 2 e continuò a generare suo 
fratello 2Abele. E Abele fu pastore di bestiame minuto, mentre Caino era lavoratore dell’humus. 3 

Alla fine di giorni [una stagione], Caino fece venire del frutto dell'humus, omaggio per Adonai, 4 

mentre Abele faceva venire anch’egli dalle primogenite del suo bestiame minuto e dal loro 3grasso, 
e Adonai considerò Abele e il suo 4omaggio, 5 mentre Caino e il suo omaggio, non (li) considerò. E 
ci fu un bruciore per Caino molto e la sua faccia 5cadde; 6 e Adonai disse a Caino: «Perché c’è un 
bruciore per te e perché la tua faccia è caduta? 7 Non è forse, se 6farai bene, 7alzare? Ma se non farai 

																																																								
1 [Il numero della nota è volutamente a sinistra della parola per non confonderlo con il numero del versetto] 
Gioco di parole tra il nome di Caino e il verbo qanîtî. Il fenomeno e frequente quando un nome viene dato a 
un bambino.  
2 Abele, ’Abél, ha come paronimo ’Avel, lutto. 
3 Si tratta di un modo di parlare della parte “migliore” della bestia. Vocalizzando diversamente le stesse 
consonanti, si potrebbe tradurre “crema/panna”. 
4 Spesso tradotto con “offerta”, minHah significa in primo luogo dono, regalo fatto in omaggio, per 
riconoscenza (da cui “offerta” in contesto cultuale). Prendo qui il primo significato, poiché la parola non 
sembra assumere il suo significato tecnico, dato che minHah non è di solito usato per un sacrificio animale 
(cf. v. 4). 
5 Traduzione letterale. Di solito, i traduttori traspongono: si tratta di collera (o irritazione) e di abbattimento. 
6 Il verbo indica sia il “fare bene”, sia il “rendere bene” e anche “l’agire bene”. 
7 L’espressione “alzare/innalzare/tenere alta la testa” vuol dire pure “accogliere favorevolmente/sopportare la 
sofferenza”, “togliere l’offesa”, quindi “perdonare”. Il testo vuol dire che questa azione inverte l’immagine 
della faccia che cade (vv. 5-6), cioè se Caino può agire bene, allora “rialzerà la faccia”, cioè sarà capace di 
relazione e di dialogo e così sarà aperto al futuro.  
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bene, all’apertura, 8fallimento è accovacciato e verso di te la sua avidità (teshûkah), ma tu, non la 
9dominerai?». 8 E Caino disse verso Abele suo fratello 10« ... », e, quando erano nei campi, Caino si 
erse verso Abele suo fratello e lo uccise. 9 E Adonai disse a Caino: «Dov’è Abele tuo fratello?». E 
disse: «Non conosco. Sono forse custode di mio fratello, Io?». 10 E disse: «Che cosa hai fatto? La 
voce dei 11sangui di tuo fratello gridano verso di me dall’humus. 11 E adesso, maledetto tu, lontano 
dall’humus che ha aperto la sua bocca per prendere i sangui di tuo fratello dalla tua mano. 12 
Quando lavorerai l’humus, non continuerà a darti la sua forza. Sarai tremante ed errante (nad) nella 
terra». 13 E Caino disse ad Adonai: «La mia colpa [e la sua 12conseguenza] è troppo grande da 
13[sol]levare. 14 Ecco, mi hai cacciato oggi lontano da sopra la faccia dell’humus, e lontano dalla tua 
faccia mi dissimulerò e sarò tremante ed errante (nad) nella terra e chiunque mi trova mi ucciderà». 
15 E Adonai gli disse: «Perciò, chiunque uccide Caino, sette volte sarà vendicato»; e Adonai mise a 
Caino un segno affinché non lo colpisca chiunque lo trova. 16 E Caino 14uscì lontano dalla faccia di 
Adonai, e abitò nella terra di Nod [15Erranza] a est di Eden.    

 
 

																																																								
8 Il termine rabac vuole comunicare l’immagine di un serpente pronto a scattare e colpire. È un’immagine 
chiarissima della “animalità” nell’uomo, pronta a far valere la propria avidità. 
9 La frase in ebraico presenta delle difficoltà. Il termine tradotto con “fallimento” (Hatta’t, femminile in 
ebraico) viene reso di solito con “peccato”, ma questa parola italiana ha dei connotati troppo morali per il 
testo. Stranamente, in ebraico, l’aggettivo è accordato al maschile; in italiano, l’accordo femminile 
(“accovacciata”) tenta di ricalcare La stranezza dell’ebraico. Il punto interrogativo dell’inizio del v. 7 
governa probabilmente tutta la frase, ma la finale potrebbe anche essere tradotta in modo affermativo: «tu la 
dominerai», oppure «tu puoi dominarla». È questa la sfida posta davanti a Caino: “dominare” l’animalità per 
realizzare in sé l’immagine di Dio. Il “verbo “dominare” (mashâl) non solo indica l’esercizio del dominio ma 
anche il modo di parlare tipico dei saggi, dunque il narrare, il dialogare. I due atteggiamenti di Caino, la 
faccia a terra e il non dialogare, sono contro l’amore, che, invece, vuole essere sempre “dialogico” e 
“facciale”. Solo la relazione con l’altro ci realizza e ci apre al cammino di umanizzazione e di fede.  
10 Uso qui la preposizione “verso” con il verbo dire, a causa del parallelismo della frase. La traduzione greca 
aggiunge qui: «Andiamo ai campi», parola messa sulle labbra di Caino. In realtà il testo vuol dire che Caino 
disse, poi mette due punti e virgolette, puntini sospensivi e chiude le virgolette: il testo dice che non c’è 
comunicazione! 
11 Il termine al plurale indica “il sangue versato”, perché nel sangue, secondo il pensiero ebraico, è contenuta 
la vita.   
12 Il termine ebraico ’awôn indica contemporaneamente la colpa, la sua conseguenza e il suo castigo. 
13 Il verbo usato qui è lo stesso che al v. 6 (“alzare”). 
14 Il verbo Il verbo yaca’ vuole comunicare che Caino è “rinchiuso” in sé, nel suo desiderio di totalità di sua 
madre, nella sua bramosia, nella sua incapacità di aprirsi e vivere le alter relazioni. Il narratore potrebbe 
suggerire che, «uscendo», Caino nasce finalmente alla propria esistenza e si lancia in un’avventura che è la 
sua. Assumendo così la propria autonomia, realizza quello a cui Adonai, indirettamente, lo invitava, prima 
non guardando la sua offerta, poi parlandogli. Ma che doloroso cammino per arrivare a questo! 
15 Il nome di nôd significa “erranza”. Si vedano i vv. 12 e 14, dove “errante” traduce nad. 
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Ma a chi paragonerò questa generazione?  
I bambinetti capricciosi (Mt 11,16-19) 

 
16.  Ma a chi paragonerò questa 

generazione? 
 Assomiglia ai bambini seduti nelle 

piazze,  
 che, gridando agli altri,  
17. dicono:  
 Suonammo per voi il flauto ma non 

avete ballato, 
 cantammo nenie funebri ma non avete 

pianto. 
18.  Venne infatti Giovanni: non mangiava, 

né beveva, e dicono: Ha un demonio1.  
19.  Venne il Figlio dell’Uomo, mangia e 

beve, e dicono: Ecco un mangione e un 
beone, amico di pubblicani e peccatori.  

        Ma fu riconosciuta giusta la Sapienza 
dalle sue stesse opere.  

Mt 11:16  Τίνι δὲ ὁµοιώσω τὴν γενεὰν 
ταύτην; ὁµοία ἐστὶν παιδίοις καθηµένοις ἐν 
ταῖς ἀγοραῖς ἃ προσφωνοῦντα τοῖς ἑτέροις  
 
 
17 λέγουσιν· 
 ηὐλήσαµεν ὑµῖν καὶ οὐκ ὠρχήσασθε, 
 ἐθρηνήσαµεν καὶ οὐκ ἐκόψασθε. 
 
18  ἦλθεν γὰρ Ἰωάννης µήτε ἐσθίων µήτε 
πίνων, καὶ λέγουσιν· δαιµόνιον ἔχει.  
19 ἦλθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ 
πίνων, καὶ λέγουσιν· ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος 
καὶ οἰνοπότης, τελωνῶν φίλος καὶ 
ἁµαρτωλῶν. καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τῶν 
ἔργων αὐτῆς. 

 
L’uomo prudente e l’uomo sciocco e le due case (Mt 7,24-27). 

 
Mt 7,21 «Non chiunque mi dice: “Signore, 
Signore”2, entrerà nel regno dei cieli, ma 
chi fa3 la volontà4 del Padre mio che è nei 
cieli.  
Mt 7,22 Molti mi diranno in quel giorno5: 
“Signore, Signore, non profetammo nel tuo 
NOME? E nel tuo NOME non cacciammo 
demòni e non facemmo nel tuo NOME molti 
prodigi?”.  

Mt 7,21  Οὐ πᾶς ὁ λέγων µοι· κύριε 
κύριε, εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν 
οὐρανῶν, ἀλλ᾿ ὁ ποιῶν τὸ θέληµα τοῦ 
πατρός µου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.  
 
22 πολλοὶ ἐροῦσίν µοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡµέρᾳ· 
κύριε κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόµατι 
ἐπροφητεύσαµεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόµατι 
δαιµόνια ἐξεβάλοµεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόµατι 
δυνάµεις πολλὰς ἐποιήσαµεν;  

                                            
1 La TOB traduce: ha perso la testa. Come in Gv 7,20 (Rispose la folla: «Tu hai un demonio; chi cerca 

di ucciderti?») l’espressione ha valore simbolico e non indica la possessione diabolica vera e propria.  
2 Il titolo “Signore, Signore” era dato ai maestri e li indicava prioritariamente. In seguito dai cristiani è 

stato usato per indicare Gesù, il Cristo, cioè il Signore (Kyrios). Dire Signore, Signore, in sé non è sbagliato, 
è soltanto insufficiente, perché chi non vive secondo ciò che crede, non crede. Alla proclamazione verbale 
deve corrispondere quella della vita concreta. 

3 Matteo usa il verbo poièō, fare, che nel cap. 7, a partire da v. 12 acquista un’enorme importanza: cf. 
7,12 (2x); 7,21; 7,22; 7,24; 7,26. In questi versetti indica il fare o non fare nel senso di mettere in pratica. In 
7,17 (2x), 7,18 (2x) e 7,19 indica il dare o meno frutto.  

4 In Matteo l’espressione volontà del Padre assume due significati complementari: il piano della salvezza 
di Dio e l’insieme delle sue esigenze nella vita di ogni giorno. Questo secondo senso è il nostro testo. Si 
possono vedere anche queste altre citazioni: 6,10; 12,50; 18,14; 21,31. 

5 Di quale giorno si parla qui? Certamente del giorno del giudizio (Mt 24,36) che manifesterà la gloria 
di Dio (Is 2,11) e per l’uomo il castigo (Is 10,3) oppure la salvezza (Is 49,8). In Luca (17,34) questo giorno del 
giudizio è detto giorno del Signore, espressione tipica dei profeti.  
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Mt 7,23 Allora dichiarerò loro 
pubblicamente: “Non vi ho mai conosciuti! 
Allontanatevi da me, voi che operate 
l’iniquità”6». 
Mt 7,24 Perciò, chiunque ascolta queste 
mie parole7 e LE METTE IN PRATICA8, sarà 
simile a un uomo prudente, che ha 
costruito la sua casa sopra la roccia. 
Mt 7,25 Cadde la pioggia a dirotto e 
strariparono i torrenti9 e soffiarono i venti 
e si abbatterono su quella casa, MA NON 
cadde, perché era fondata sopra la roccia. 
Mt 7,26 Chiunque ascolta queste mie 
parole, MA NON LE METTE IN PRATICA, sarà 
simile a un uomo sciocco, che ha costruito 
la sua casa sulla sabbia. 
Mt 7,27 Cadde la pioggia a dirotto e 
strariparono i torrenti e soffiarono i venti e 
si abbatterono contro quella casa e cadde e 
la sua rovina fu  grande (totale).  

23 καὶ τότε ὁµολογήσω αὐτοῖς ὅτι 
οὐδέποτε ἔγνων ὑµᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ᾿ ἐµοῦ 
οἱ ἐργαζόµενοι τὴν ἀνοµίαν. 
 
24  Πᾶς οὖν ὅστις ἀκούει µου τοὺς 
λόγους τούτους καὶ ποιεῖ αὐτούς, 
ὁµοιωθήσεται ἀνδρὶ φρονίµῳ, ὅστις 
ᾠκοδόµησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν 
πέτραν·  
25 καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ 
ποταµοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεµοι καὶ 
προσέπεσαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ 
ἔπεσεν, τεθεµελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν.  
26 Καὶ πᾶς ὁ ἀκούων µου τοὺς λόγους 
τούτους καὶ µὴ ποιῶν αὐτοὺς 
ὁµοιωθήσεται ἀνδρὶ µωρῷ, ὅστις 
ᾠκοδόµησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν 
ἄµµον·  
27 καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ 
ποταµοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεµοι καὶ 
προσέκοψαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ ἔπεσεν 
καὶ ἦν ἡ πτῶσις αὐτῆς µεγάλη. 

 
La zizzania nel campo di grano (Mt 13,24-30). 

 
Mt 13,24 Un’altra parabola10 espose loro e 

disse: «Il regno dei cieli è simile a un 
uomo che ha seminato buon seme nel suo 
campo. 

Mt 13,25 Mentre però gli uomini dormivano, 
venne il suo nemico e seminò zizzania11 
in mezzo al grano e se ne andò via. 

Mt 13,24  Ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν 
αὐτοῖς λέγων· ὡµοιώθη ἡ βασιλεία τῶν 
οὐρανῶν ἀνθρώπῳ σπείραντι καλὸν σπέρµα 
ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ.  
25 ἐν δὲ τῷ καθεύδειν τοὺς ἀνθρώπους ἦλθεν 
αὐτοῦ ὁ ἐχθρὸς καὶ ἐπέσπειρεν ζιζάνια ἀνὰ 
µέσον τοῦ σίτου καὶ ἀπῆλθεν.  

                                            
6 Il termine iniquità (anomìa) ha in sé il concetto negato di legge (nòmos), dunque indica “essere 

senza/fuori-legge”. Matteo usa questo termine per indicare tutti quelli che non seguono la Torah (la Legge) 
come interpretata da Gesù.   

7 C’è uno stretto rapporto tra l’ascoltare e il fare/mettere in pratica; in Dt 31,12: «Raduna il popolo, 
uomini, donne, bambini e il forestiero che è nelle tue città, perché ascoltino e imparino a temere il Signore 
vostro Dio e abbiano cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge».  

8 Il verbo fare non indica pratiche esterne o sentimenti interiori, ma intende sottolineare azioni che 
investono tutto l’uomo.  

9 È meglio tradurre torrenti, perché in Palestina dopo le rare volte che piove, si formano improvvisi 
torrenti di acqua che cambiano il volto del paesaggio, essendo imprevisti e impetuosi. È l’acqua che si incanala 
nei cosiddetti wadi. Cf. il Sal 126,4: Cambia Signore la nostre sorte, come i torrenti (cheimarros) del Neghev.  

10 Nella parabola si distende un lungo arco di tempo: dal terreno, alla semina, alla crescita e fino alla 
mietitura. Potrebbe essere una risposta a quanti, impazienti nella comunità. 

11 È il famoso loglio, una graminacea diffusa in tutto l’Oriente e considerata talvolta una degenerazione 
del grano. È velenosa a motivo di un fungo che spesso attecchisce ad essa.  
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Mt 13,26 Ma quando lo stelo spuntò e fece 
frutto, allora apparve anche la zizzania. 

Mt 13,27 E i servi del padrone si presentarono a 
dirgli: “Signore, non hai seminato buon 
seme nel tuo campo? Da dove viene 
dunque la zizzania?”. 

Mt 13,28 Ma egli rispose loro: “Un uomo 
nemico ha fatto questo”. 

Mt 13,29 Ma i servi gli dicono: “Vuoi dunque 
che andiamo a raccoglierla?”. 
No - ribatté - perché non succeda che, 
raccogliendo la zizzania, non sradichiate 
insieme con essa (anche) il grano.  

Mt 13,30 Lasciate che crescano entrambi fino 
alla mietitura, poi al tempo della mietitura 
dirò ai mietitori: raccogliete prima la 
zizzania e legatela in fasci12 per bruciarla, 
riponete invece il grano nel mio granaio». 

26 ὅτε δὲ ἐβλάστησεν ὁ χόρτος καὶ καρπὸν 
ἐποίησεν, τότε ἐφάνη καὶ τὰ ζιζάνια.  
27 προσελθόντες δὲ οἱ δοῦλοι τοῦ 
οἰκοδεσπότου εἶπον αὐτῷ· κύριε, οὐχὶ καλὸν 
σπέρµα ἔσπειρας ἐν τῷ σῷ ἀγρῷ; πόθεν οὖν 
ἔχει ζιζάνια;  
28 ὁ δὲ ἔφη αὐτοῖς· ἐχθρὸς ἄνθρωπος τοῦτο 
ἐποίησεν. οἱ δὲ δοῦλοι λέγουσιν αὐτῷ· θέλεις 
οὖν ἀπελθόντες συλλέξωµεν αὐτά;  
29 ὁ δέ φησιν· οὔ, µήποτε συλλέγοντες τὰ 
ζιζάνια ἐκριζώσητε ἅµα αὐτοῖς τὸν σῖτον.  
30 ἄφετε συναυξάνεσθαι ἀµφότερα ἕως τοῦ 
θερισµοῦ, καὶ ἐν καιρῷ τοῦ θερισµοῦ ἐρῶ τοῖς 
θερισταῖς· συλλέξατε πρῶτον τὰ ζιζάνια καὶ 
δήσατε αὐτὰ εἰς δέσµας πρὸς τὸ κατακαῦσαι 
αὐτά, τὸν δὲ σῖτον συναγάγετε εἰς τὴν 
ἀποθήκην µου. 
 

Comunità fraterna e corresponsabile: il vangelo ecclesiastico (Mt 18) 
 

1. In quell’ora si avvicinarono a Gesù i 
discepoli per dirgli: «Chi è dunque il più 
grande nel Regno dei cieli?». 

2. Egli, chiamato a sé un bambino, lo pose in 
mezzo a loro 

3. e disse: «Amen Io dico a voi: se non 
cambiate (vi convertite) e non diventate 
come i bambini, certamente non entrate nel 
Regno dei cieli. 

4. Chi dunque umilierà se stesso come questo 
bambino, costui sarà il più grande nel 
Regno dei cieli. 

5. E chiunque accoglierà un solo bambino 
come questo nel mio nome, accoglie me». 

6. «Ma se uno è di scandalo a uno di questi 
piccoli che credono in me, è meglio per lui 
che gli sia legata al collo una macina da 
asino e sia scaraventato nel fondo del mare. 

7. Guai al mondo a causa degli scandali! È 
inevitabile infatti che avvengano gli 
scandali, guai però a quell’uomo per colpa 
del quale avviene lo scandalo. 

8. Se la tua mano o il tuo piede ti è occasione 
di scandalo, taglialo e gettalo via da te: è 
meglio per te entrare nella vita monco o 

Mt 18,1  Ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ προσῆλθον οἱ 
µαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες· τίς ἄρα µείζων 
ἐστὶν ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν;  
2 καὶ προσκαλεσάµενος παιδίον ἔστησεν 
αὐτὸ ἐν µέσῳ αὐτῶν  
3 καὶ εἶπεν· ἀµὴν λέγω ὑµῖν, ἐὰν µὴ στραφῆτε 
καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ µὴ εἰσέλθητε εἰς 
τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.  
4 ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον 
τοῦτο, οὗτός ἐστιν ὁ µείζων ἐν τῇ βασιλείᾳ 
τῶν οὐρανῶν.  
5 καὶ ὃς ἐὰν δέξηται ἓν παιδίον τοιοῦτο ἐπὶ τῷ 
ὀνόµατί µου, ἐµὲ δέχεται. 
6  Ὃς δ᾿ ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν µικρῶν 
τούτων τῶν πιστευόντων εἰς ἐµέ, συµφέρει 
αὐτῷ ἵνα κρεµασθῇ µύλος ὀνικὸς περὶ τὸν 
τράχηλον αὐτοῦ καὶ καταποντισθῇ ἐν τῷ 
πελάγει τῆς θαλάσσης.  
7 Οὐαὶ τῷ κόσµῳ ἀπὸ τῶν σκανδάλων· 
ἀνάγκη γὰρ ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα, πλὴν οὐαὶ 
τῷ ἀνθρώπῳ δι᾿ οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται.  
8 Εἰ δὲ ἡ χείρ σου ἢ ὁ πούς σου σκανδαλίζει 
σε, ἔκκοψον αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν 
σοί ἐστιν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν κυλλὸν ἢ 

                                            
12 Le erbe cattive, come rovi e spine (cf. Is 34,13; Os 9,6), venivano legate in fasci e poi usate per 

bruciarle come combustibile.  
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zoppo, che avere due mani o due piedi ed 
essere gettato nel fuoco eterno. 

9. E se il tuo occhio ti è di scandalo, càvalo e 
gèttalo via da te: è meglio per te entrare 
nella vita con un solo occhio, che essere 
gettato con due occhi nella Geenna del 
fuoco (lett. nel fuoco eterno). 

10. Guardatevi dal tenere in nessun conto uno 
di questi piccoli. Vi dico, infatti, che i loro 
angeli in cielo vedono continuamente la 
faccia del Padre mio che è nei cieli. 

11.  [Il Figlio dell’Uomo infatti è venuto a 
(cercare e) salvare ciò che era (già) 
perduto]. 

12. Che ve ne pare? Poniamo che un uomo 
abbia cento pecore e una di esse si 
smarrisca: non lascia forse le 
novantanove sui monti e va a cercare 
quella che si è smarrita? 

13. E se gli accade di trovarla, amen io dico a 
voi che gioisce più per quella che per le 
novantanove che non si sono smarrite. 

14. Così non è volontà del Padre vostro che è 
nei cieli che uno di questi piccoli vada 
perduto. 

15. «Se il tuo fratello pecca, va’, riprendilo fra 
te e lui solo; se ti ascolterà, avrai 
riacquistato il tuo fratello. 

16. Se invece non ti ascolterà, prendi ancora 
con te una o due persone, affinché sulla 
bocca di due o tre testimoni si stabilisca 
ogni cosa. 

17. Se non ascolterà neppure loro, deferiscilo 
alla Chiesa e se neppure alla Chiesa darà 
ascolto, sia egli per te come il pagano e il 
pubblicano. 

18. Amen Io dico a voi: tutto ciò che avrete 
legato sulla terra resterà legato nel cielo; e 
tutto ciò che avrete sciolto sulla terra 
resterà sciolto nel cielo». 

19. «Ancora/ve lo ripeto: amen Io dico a voi 
che, se due di voi sulla terra saranno 
d’accordo su qualche cosa da chiedere, 
qualunque essa sia, sarà loro concessa dal 
Padre mio che è nei cieli. 

20. Infatti, dove sono riuniti due o tre nel mio 
nome, ivi sono io, in mezzo a loro». 

21. Allora, avvicinatosi, Pietro gli disse: 
«Signore, quante volte devo perdonare a 
mio fratello, se pecca contro di me? Fino a 
sette volte?» 

χωλὸν ἢ δύο χεῖρας ἢ δύο πόδας ἔχοντα 
βληθῆναι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον.  
9 καὶ εἰ ὁ ὀφθαλµός σου σκανδαλίζει σε, 
ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοί 
ἐστιν µονόφθαλµον εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν ἢ 
δύο ὀφθαλµοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν 
γέενναν τοῦ πυρός. 
10  Ὁρᾶτε µὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν 
µικρῶν τούτων· λέγω γὰρ ὑµῖν ὅτι οἱ ἄγγελοι 
αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς διὰ παντὸς βλέπουσιν τὸ 
πρόσωπον τοῦ πατρός µου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 
 
/ 
 
12  Τί ὑµῖν δοκεῖ; ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ 
ἑκατὸν πρόβατα καὶ πλανηθῇ ἓν ἐξ αὐτῶν, 
οὐχὶ ἀφήσει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐπὶ τὰ ὄρη 
καὶ πορευθεὶς ζητεῖ τὸ πλανώµενον;  
13 καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό, ἀµὴν λέγω 
ὑµῖν ὅτι χαίρει ἐπ᾿ αὐτῷ µᾶλλον ἢ ἐπὶ τοῖς 
ἐνενήκοντα ἐννέα τοῖς µὴ πεπλανηµένοις.  
14 οὕτως οὐκ ἔστιν θέληµα ἔµπροσθεν τοῦ 
πατρὸς ὑµῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς ἵνα ἀπόληται ἓν 
τῶν µικρῶν τούτων. 
15  Ἐὰν δὲ ἁµαρτήσῃ [εἰς σὲ] ὁ ἀδελφός 
σου, ὕπαγε ἔλεγξον αὐτὸν µεταξὺ σοῦ καὶ 
αὐτοῦ µόνου. ἐάν σου ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τὸν 
ἀδελφόν σου·  
16 ἐὰν δὲ µὴ ἀκούσῃ, παράλαβε µετὰ σοῦ ἔτι 
ἕνα ἢ δύο, ἵνα ἐπὶ στόµατος δύο µαρτύρων ἢ 
τριῶν σταθῇ πᾶν ῥῆµα·  
17 ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπὲ τῇ 
ἐκκλησίᾳ· ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας 
παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ 
τελώνης.  
18 Ἀµὴν λέγω ὑµῖν· ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς 
γῆς ἔσται δεδεµένα ἐν οὐρανῷ, καὶ ὅσα ἐὰν 
λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται λελυµένα ἐν 
οὐρανῷ. 
19  Πάλιν [ἀµὴν] λέγω ὑµῖν ὅτι ἐὰν δύο 
συµφωνήσωσιν ἐξ ὑµῶν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ 
παντὸς πράγµατος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται, 
γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ πατρός µου τοῦ ἐν 
οὐρανοῖς.  
20 οὗ γάρ εἰσιν δύο ἢ τρεῖς συνηγµένοι εἰς τὸ 
ἐµὸν ὄνοµα, ἐκεῖ εἰµι ἐν µέσῳ αὐτῶν. 
21  Τότε προσελθὼν ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ· 
κύριε, ποσάκις ἁµαρτήσει εἰς ἐµὲ ὁ ἀδελφός 
µου καὶ ἀφήσω αὐτῷ; ἕως ἑπτάκις;  
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22. Gli dice Gesù: «Non ti dico fino a sette 
volte, ma fino a settanta volte sette». 

23. «Per questo il Regno dei cieli va 
paragonato a un uomo, un re, che decise di 
fare i conti con i suoi servi. 
 
 

24. Appena però incominciato a fare i conti, gli 
fu portato davanti un debitore di diecimila 
talenti.13 

25. Non avendo però di che pagare, il padrone 
gli ordinò di vendere lui, la moglie e i figli 
e tutto quanto possedeva e saldare il debito. 

26. Caduto allora a terra, il servo lo supplicava 
dicendo: “Abbi pazienza con me e ti 
restituirò tutto”. 

27. Mosso però a compassione, il padrone di 
quel servo lo rilasciò e gli condonò il 
debito. 

28. Appena che era uscito, quel servo incontrò 
uno dei suoi compagni di servitù che gli 
doveva cento denari. E, afferratolo, lo 
strozzava dicendogli: “Paga quanto mi 
devi!”. 
 

29. Caduto allora a terra, il compagno lo 
supplicava dicendo: “Abbi pazienza con 
me e ti pagherò”. 

30. Ma non volle, anzi, allontanatosi (da lui), 
lo fece gettare in prigione, finché non 
avesse pagato il debito.  

31. Avendo visto allora i suoi compagni quel 
che era accaduto, ne rimasero rattristati 
assai e andarono a raccontare 
dettagliatamente tutto al padrone. 

32. Allora il padrone, chiamatolo, gli dice: 
“Servo malvagio, ti ho perdonato tutto quel 
debito, perché mi hai supplicato.  

33. Non dovevi anche tu aver compassione del 
tuo compagno, come io ho avuto 
compassione di te?”.  

34. E, adiratosi, il padrone lo consegnò agli 
aguzzini, finché non avesse pagato tutto il 
debito.  

22 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· οὐ λέγω σοι ἕως 
ἑπτάκις ἀλλ᾿ ἕως ἑβδοµηκοντάκις ἑπτά. 
23  Διὰ τοῦτο ὡµοιώθη ἡ βασιλεία τῶν 
οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὃς ἠθέλησεν 
συνᾶραι λόγον µετὰ τῶν δούλων αὐτοῦ. 
 
24 ἀρξαµένου δὲ αὐτοῦ συναίρειν 
προσηνέχθη αὐτῷ εἷς ὀφειλέτης µυρίων 
ταλάντων.  
25 µὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι ἐκέλευσεν 
αὐτὸν ὁ κύριος πραθῆναι καὶ τὴν γυναῖκα καὶ 
τὰ τέκνα καὶ πάντα ὅσα ἔχει, καὶ ἀποδοθῆναι.  
26 πεσὼν οὖν ὁ δοῦλος προσεκύνει αὐτῷ 
λέγων· µακροθύµησον ἐπ᾿ ἐµοί, καὶ πάντα 
ἀποδώσω σοι.  
27 Σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ κύριος τοῦ δούλου 
ἐκείνου ἀπέλυσεν αὐτὸν καὶ τὸ δάνειον 
ἀφῆκεν αὐτῷ.  
28 ἐξελθὼν δὲ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος εὗρεν ἕνα 
τῶν συνδούλων αὐτοῦ, ὃς ὤφειλεν αὐτῷ 
ἑκατὸν δηνάρια, καὶ κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγεν 
λέγων· ἀπόδος εἴ τι ὀφείλεις.  
 
29 πεσὼν οὖν ὁ σύνδουλος αὐτοῦ παρεκάλει 
αὐτὸν λέγων· µακροθύµησον ἐπ᾿ ἐµοί, καὶ 
ἀποδώσω σοι.  
30 ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν ἀλλ᾿ ἀπελθὼν ἔβαλεν 
αὐτὸν εἰς φυλακὴν ἕως ἀποδῷ τὸ 
ὀφειλόµενον.  
31 ἰδόντες οὖν οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ τὰ 
γενόµενα ἐλυπήθησαν σφόδρα καὶ ἐλθόντες 
διεσάφησαν τῷ κυρίῳ ἑαυτῶν πάντα τὰ 
γενόµενα.  
32 Τότε προσκαλεσάµενος αὐτὸν ὁ κύριος 
αὐτοῦ λέγει αὐτῷ· δοῦλε πονηρέ, πᾶσαν τὴν 
ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι, ἐπεὶ 
παρεκάλεσάς µε·  
33 οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν σύνδουλόν 
σου, ὡς κἀγὼ σὲ ἠλέησα;  
34 καὶ ὀργισθεὶς ὁ κύριος αὐτοῦ παρέδωκεν 
αὐτὸν τοῖς βασανισταῖς ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ 
ὀφειλόµενον.  

                                            
13«La somma di diecimila talenti è astronomica: Giuseppe Flavio parifica un talento a diecimila denari, 

sicché diecimila talenti farebbe circa cento milioni di denari (dove un denaro sta per una paga media 
giornaliera). In realtà, si tratta di una cifra iperbolica, basti pensare che il gettito annuo delle tasse di Erode in 
Galilea era di duecento talenti». (A. MELLO, Vangelo secondo Matteo, Magnano (VC) 1995, 329-330.  
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35. Proprio così il Padre mio celeste tratterà 
voi, se non perdonerete di cuore ciascuno 
al proprio fratello». 

35 οὕτως καὶ ὁ πατήρ µου ὁ οὐράνιος ποιήσει 
ὑµῖν, ἐὰν µὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ 
ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑµῶν. 

 
Tre parabole conviviali (Lc 14,1-24) 

 
Lc 14,1 E avvenne che egli entrò di sabato in 
casa di uno dei farisei per pranzare, e quelli 
stavano a osservarlo.  
2. Ed ecco che un idropico stava di fronte a 
lui. 
3. E rivolgendosi ai dottori della legge e ai 
farisei Gesù disse: È lecito o no curare un 
ammalato di sabato? 
4. Ma quelli tacquero immobili. Ed egli, 
presolo per mano, lo guarì e lo congedò. 
5. E disse loro: Chi di voi se un bue o un asino 
gli cade nel pozzo, non lo liberà subito fuori 
in giorno di sabato? 
6. E non erano capaci di controbattere a 
queste parole. 
7. Osservando poi come sceglievano i primi 
posti, diceva agli invitati una parabola: 
8. Quando sei invitato da qualcuno a nozze 
non accomodarti al posto d’onore, perché non 
succeda che ci sia un altro più ragguardevole 
di te, 
9. e chi ha invitato te e lui non venga a dirti: 
Cedigli il posto. E allora con vergogna andrai 
a occupare l’ultimo posto. 
10. Invece quando sei invitalo, va’ ad 
adagiarti all’ultimo posto, perché quando 
viene colui che ti ha invitalo ti dica: Amico, 
passa più avanti. Allora sarai onorato di 
fronte a tutti i commensali, 
11. perché chiunque si innalza sarà abbassato, 
e chi si abbassa sarà innalzato. 
12. Diceva poi anche a chi l’aveva invitalo: 
Quando fai un pranzo o una cena, non 
chiamare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi 
parenti né i ricchi del vicinato, perché 
anch’essi non t’invitino a loro volta e tu abbia 
il contraccambio. 
13. Al contrario, quando fai una festa, chiama 
poveri, storpi, zoppi, ciechi. 
14. E sarai beato, perché non hanno modo di 
ricompensarti: riceverai infatti la tua 
ricompensa alla risurrezione dei giusti. 

Luca 14,1  Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς 
οἶκόν τινος τῶν ἀρχόντων [τῶν] Φαρισαίων 
σαββάτῳ φαγεῖν ἄρτον καὶ αὐτοὶ ἦσαν 
παρατηρούµενοι αὐτόν. 
2  Καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπός τις ἦν ὑδρωπικὸς 
ἔµπροσθεν αὐτοῦ. 
3 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς τοὺς 
νοµικοὺς καὶ Φαρισαίους λέγων· ἔξεστιν τῷ 
σαββάτῳ θεραπεῦσαι ἢ οὔ;  
4 οἱ δὲ ἡσύχασαν. καὶ ἐπιλαβόµενος ἰάσατο αὐτὸν 
καὶ ἀπέλυσεν.  
5 καὶ πρὸς αὐτοὺς εἶπεν· τίνος ὑµῶν υἱὸς ἢ βοῦς 
εἰς φρέαρ πεσεῖται, καὶ οὐκ εὐθέως ἀνασπάσει 
αὐτὸν ἐν ἡµέρᾳ τοῦ σαββάτου;  
6 καὶ οὐκ ἴσχυσαν ἀνταποκριθῆναι πρὸς ταῦτα. 
7  Ἔλεγεν δὲ πρὸς τοὺς κεκληµένους 
παραβολήν, ἐπέχων πῶς τὰς πρωτοκλισίας 
ἐξελέγοντο, λέγων πρὸς αὐτούς·  
8 ὅταν κληθῇς ὑπό τινος εἰς γάµους, µὴ 
κατακλιθῇς εἰς τὴν πρωτοκλισίαν, µήποτε 
ἐντιµότερός σου ᾖ κεκληµένος ὑπ᾿ αὐτοῦ,  
9 καὶ ἐλθὼν ὁ σὲ καὶ αὐτὸν καλέσας ἐρεῖ σοι· δὸς 
τούτῳ τόπον, καὶ τότε ἄρξῃ µετὰ αἰσχύνης τὸν 
ἔσχατον τόπον κατέχειν.  
10 ἀλλ᾿ ὅταν κληθῇς, πορευθεὶς ἀνάπεσε εἰς τὸν 
ἔσχατον τόπον, ἵνα ὅταν ἔλθῃ ὁ κεκληκώς σε ἐρεῖ 
σοι· φίλε, προσανάβηθι ἀνώτερον· τότε ἔσται σοι 
δόξα ἐνώπιον πάντων τῶν συνανακειµένων σοι.  
11 ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, καὶ ὁ 
ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. 
12  Ἔλεγεν δὲ καὶ τῷ κεκληκότι αὐτόν· ὅταν 
ποιῇς ἄριστον ἢ δεῖπνον, µὴ φώνει τοὺς φίλους 
σου µηδὲ τοὺς ἀδελφούς σου µηδὲ τοὺς συγγενεῖς 
σου µηδὲ γείτονας πλουσίους, µήποτε καὶ αὐτοὶ 
ἀντικαλέσωσίν σε καὶ γένηται ἀνταπόδοµά σοι.  
13 ἀλλ᾿ ὅταν δοχὴν ποιῇς, κάλει πτωχούς, 
ἀναπείρους, χωλούς, τυφλούς·  
14 καὶ µακάριος ἔσῃ, ὅτι οὐκ ἔχουσιν 
ἀνταποδοῦναί σοι, ἀνταποδοθήσεται γάρ σοι ἐν 
τῇ ἀναστάσει τῶν δικαίων. 
15  Ἀκούσας δέ τις τῶν συνανακειµένων ταῦτα 
εἶπεν αὐτῷ· µακάριος ὅστις φάγεται ἄρτον ἐν τῇ 
βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. 
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15. Ma uno dei commensali, che aveva 
ascoltato queste cose, gli disse: Beato chi 
mangia pane nel regno di Dio. 
16. Gli rispose: Un uomo voleva fare una 
grande cena e invitò molti, 
17. e all’ora della cena mandò il suo servo a 
dire agli invitati: Venite, è già pronto. 
18. E cominciarono tutti, senza eccezione, a 
scusarsi. Il primo gli disse: Ho comprato un 
campo e devo assolutamente andare a 
vederlo: ti prego, considerami giustificato. 
19. Un altro disse: Ho comperato cinque paia 
di buoi e sto andando a provarli; ti prego, 
considerami scusato. 
20. E un altro disse: Ho preso moglie e per 
questo non posso venire. 
21. Di ritorno il servo riferì tutto questo al 
padrone. Allora, adirato, il padrone di casa 
disse al suo servo: Esci subito per le piazze e 
le strade della città e conduci qui i poveri, gli 
storpi, i ciechi e gli zoppi. 
22. E disse il servo: Signore, è stato fatto 
come hai ordinato e c’è ancora posto. 
23. E il padrone disse al servo: Esci per le 
strade di campagna e lungo le siepi e 
costringili a entrare, affinché la mia casa sia 
gremita. 
24. Vi dico, infatti, che nessuno di quegli 
invitati gusterà la mia cena. 

16  Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ· ἄνθρωπός τις ἐποίει 
δεῖπνον µέγα, καὶ ἐκάλεσεν πολλοὺς  
17 καὶ ἀπέστειλεν τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ 
δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκληµένοις· ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη 
ἕτοιµά ἐστιν.  
18 καὶ ἤρξαντο ἀπὸ µιᾶς πάντες παραιτεῖσθαι. ὁ 
πρῶτος εἶπεν αὐτῷ· ἀγρὸν ἠγόρασα καὶ ἔχω 
ἀνάγκην ἐξελθὼν ἰδεῖν αὐτόν· ἐρωτῶ σε, ἔχε µε 
παρῃτηµένον.  
19 καὶ ἕτερος εἶπεν· ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε 
καὶ πορεύοµαι δοκιµάσαι αὐτά· ἐρωτῶ σε, ἔχε µε 
παρῃτηµένον.  
20 καὶ ἕτερος εἶπεν· γυναῖκα ἔγηµα καὶ διὰ τοῦτο 
οὐ δύναµαι ἐλθεῖν.  
21 καὶ παραγενόµενος ὁ δοῦλος ἀπήγγειλεν τῷ 
κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. τότε ὀργισθεὶς ὁ 
οἰκοδεσπότης εἶπεν τῷ δούλῳ αὐτοῦ· ἔξελθε 
ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύµας τῆς πόλεως καὶ 
τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπείρους καὶ τυφλοὺς καὶ 
χωλοὺς εἰσάγαγε ὧδε.  
22 καὶ εἶπεν ὁ δοῦλος· κύριε, γέγονεν ὃ ἐπέταξας, 
καὶ ἔτι τόπος ἐστίν.  
23 καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν δοῦλον· ἔξελθε εἰς 
τὰς ὁδοὺς καὶ φραγµοὺς καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, 
ἵνα γεµισθῇ µου ὁ οἶκος·  
24 λέγω γὰρ ὑµῖν ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων 
τῶν κεκληµένων γεύσεταί µου τοῦ δείπνου. 

 
La parabola della torre e del re 

 
Lc 14,25 Ora, molta folla andava con lui, 
ed egli voltatosi disse: 
Lc 14,26 Se uno viene a me e non odia suo 
padre e la madre e la moglie e i figli e i 
fratelli e le sorelle, persino la sua stessa 
vita, non può essere mio discepolo. 
Lc 14,27 Chi non porta la sua croce e non 
viene dietro a me, non può essere mio 
discepolo. 
Lc 14,28 Infatti chi di voi, volendo 
costruire una torre, prima - sedutosi - non 
calcola la spesa, per vedere se ha quanto 
occorre per portarla a termine?  
Lc 14,29 Per evitare che, posto il 
fondamento e non potendo terminare, tutti 
quelli che vedono comincino a deriderlo, 
dicendo:  
 

Luca 14,25  Συνεπορεύοντο δὲ αὐτῷ ὄχλοι 
πολλοί, καὶ στραφεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς·  
26 εἴ τις ἔρχεται πρός µε καὶ οὐ µισεῖ τὸν 
πατέρα ἑαυτοῦ καὶ τὴν µητέρα καὶ τὴν γυναῖκα 
καὶ τὰ τέκνα καὶ τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τὰς 
ἀδελφὰς ἔτι τε καὶ τὴν ψυχὴν ἑαυτοῦ, οὐ 
δύναται εἶναί µου µαθητής.  
27 ὅστις οὐ βαστάζει τὸν σταυρὸν ἑαυτοῦ καὶ 
ἔρχεται ὀπίσω µου, οὐ δύναται εἶναί µου 
µαθητής. 
28  Τίς γὰρ ἐξ ὑµῶν θέλων πύργον 
οἰκοδοµῆσαι οὐχὶ πρῶτον καθίσας ψηφίζει τὴν 
δαπάνην, εἰ ἔχει εἰς ἀπαρτισµόν;  
29 ἵνα µήποτε θέντος αὐτοῦ θεµέλιον καὶ µὴ 
ἰσχύοντος ἐκτελέσαι πάντες οἱ θεωροῦντες 
ἄρξωνται αὐτῷ ἐµπαίζειν  

 
a cura di P. Ernesto Della Corte biblista 28-31 maggio 2018



 10 

Lc 14,30 Quest’uomo ha iniziato a 
costruire e non è stato capace di finire. 
Lc 14,31 O quale re, andando a fare guerra 
contro un altro re, non esamina prima, 
sedutosi, se può con diecimila soldati 
affrontare chi gli viene contro con 
ventimila?  
Lc 14,32 Altrimenti, quando l’altro è 
ancora lontano, inviata un’ambascia-ta, 
chiede le condizioni per la pace. 
Lc 14,33 Così, dunque, chi di voi non 
rinuncia a tutti i suoi beni non può essere 
mio discepolo. 

30 λέγοντες ὅτι οὗτος ὁ ἄνθρωπος ἤρξατο 
οἰκοδοµεῖν καὶ οὐκ ἴσχυσεν ἐκτελέσαι.  
31 Ἢ τίς βασιλεὺς πορευόµενος ἑτέρῳ βασιλεῖ 
συµβαλεῖν εἰς πόλεµον οὐχὶ καθίσας πρῶτον 
βουλεύσεται εἰ δυνατός ἐστιν ἐν δέκα χιλιάσιν 
ὑπαντῆσαι τῷ µετὰ εἴκοσι χιλιάδων ἐρχοµένῳ 
ἐπ᾿ αὐτόν;  
32 εἰ δὲ µή γε, ἔτι αὐτοῦ πόρρω ὄντος 
πρεσβείαν ἀποστείλας ἐρωτᾷ τὰ πρὸς εἰρήνην.  
33 οὕτως οὖν πᾶς ἐξ ὑµῶν ὃς οὐκ ἀποτάσσεται 
πᾶσιν τοῖς ἑαυτοῦ ὑπάρχουσιν οὐ δύναται 
εἶναί µου µαθητής. 

 
Essere veramente e autenticamente cristiani 

DIETRICH BONHOEFFER 
 

Ciò che mi preoccupa continuamente è la questione di che cosa sia veramente per noi, oggi, il 
cristianesimo, o anche chi sia Cristo. È passato il tempo in cui questo lo si poteva dire agli uomini 
tramite le parole - siano esse parole teologiche oppure pie -; così come è passato il tempo della 
interiorità e della coscienza, cioè appunto il tempo della religione in generale. Stiamo andando 
incontro a un tempo completamente non-religioso; gli uomini, così come ormai sono, semplicemente 
non possono più essere religiosi. Anche coloro che si definiscono sinceramente “religiosi”, non lo 
mettono in pratica in nessun modo; presumibilmente, con “religioso” essi intendono qualcosa di 
completamente diverso. 

Il nostro annuncio e la nostra teologia cristiani nel loro complesso, con i loro 1900 anni, si 
basano però sull’“apriori religioso” degli uomini. Il “cristianesimo” è stato sempre una forma (forse 
la vera forma) della “religione”. Ma se un giorno diventa chiaro che questo “apriori” non esiste 
affatto, e che s’è trattato invece di una forma d’espressione umana, storicamente condizionata e 
caduca, se insomma gli uomini diventano davvero radicalmente non religiosi - e io credo che più o 
meno questo sia già il caso (da che cosa dipende ad esempio il fatto che questa guerra, a differenza 
di tutte le precedenti, non provoca una reazione “religiosa”?) – che cosa significa allora tutto questo 
per il “cristianesimo”? Vengono scalzate le fondamenta dell’intero nostro “cristianesimo” qual è stato 
finora, e noi “religiosamente” potremo raggiungere soltanto qualche “cavaliere solitario” o qualche 
persona intellettualmente disonesta. Dovrebbero essere questi i pochi eletti? Dovremmo gettarci 
zelanti, stizziti o sdegnati proprio su questo equivoco gruppo di persone per smerciar loro la nostra 
mercanzia? Dovremmo noi aggredire qualche infelice colto in un momento di debolezza e per così 
dire, violentarlo religiosamente? Se non vogliamo niente di tutto questo, se alla fine anche la forma 
occidentale del cristianesimo dovessimo giudicarla solo uno stadio previo rispetto ad una totale non-
religiosità, che situazione ne deriverebbe allora per noi, per la Chiesa? Come può Cristo diventare il 
signore anche dei non-religiosi? Ci sono cristiani non-religiosi? Se la religione è solo una veste del 
cristianesimo - e questa veste ha assunto essa pure aspetti molto diversi in tempi diversi - che cos’è 
allora un cristianesimo non-religioso? 

Karl Barth, che è stato l’unico ad aver cominciato a pensare in questa direzione, non ha poi 
portato a termine e pensato fino in fondo queste idee, ma è pervenuto invece a un positivismo della 
rivelazione (Offenbarungspositivismus) che in fin dei conti s’è ridotto a una sostanziale restaurazione. 
Qui l’operaio non-religioso o l’uomo in generale non hanno guadagnato nulla di decisivo. Le risposte 
cui bisognerebbe rispondere sono invece: che cosa significano una Chiesa, una comunità, una 
predicazione, una liturgia, una vita cristiana in un mondo non-religioso? Come parliamo di Dio - 
senza religione, cioè appunto senza i presupposti storicamente condizionati della metafisica, 
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dell’interiorità ecc. ecc.? Come parliamo (o forse appunto ormai non si può più “parlarne” come s’è 
fatto finora) “mondanamente” (weltlich) di “Dio”, come siamo cristiani “non-religiosi-mondani”, 
come siamo ek-klesía, cioè chiamati-fuori, senza considerarci religiosamente favoriti, ma piuttosto in 
tutto e per tutto appartenenti al mondo? Cristo allora non è più oggetto della religione, ma qualcosa 
di totalmente diverso, veramente il Signore del mondo. Ma che significa questo? Che significato 
hanno il culto e la preghiera nella non-religiosità? Acquista forse una nuova importanza a questo 
punto la disciplina dell’arcano, ovvero la mia distinzione (che tu già conosci) tra penultimo e ultimo? 

[...] 
Spesso mi chiedo perché un “istinto cristiano” mi spinga frequentemente verso le persone non-

religiose piuttosto che verso quelle religiose, e ciò assolutamente non con l’intenzione di fare il 
missionario, ma potrei quasi dire “fraternamente”. Mentre davanti alle persone religiose spesso mi 
vergogno a nominare il nome di Dio - perché in codesta situazione mi pare che esso suoni in qualche 
modo falso, e io stesso mi sento un po’ insincero (particolarmente brutto è quando gli altri cominciano 
a parlare in termini religiosi; allora ammutolisco quasi del tutto, e la faccenda diventa per me in certo 
modo soffocante e sgradevole) - davanti alle persone non-religiose in certe occasioni posso nominare 
Dio in piena tranquillità e come se fosse una cosa ovvia. Le persone religiose parlano di Dio quando 
la conoscenza umana (qualche volta per pigrizia mentale) è arrivata alla fine o quando le forze umane 
vengono a mancare - e in effetti quello che chiamano in campo è sempre il deus ex machina, come 
soluzione fittizia a problemi insolubili, oppure come forza davanti al fallimento umano; sempre 
dunque sfruttando la debolezza umana o di fronte ai limiti umani; questo inevitabilmente riesce 
sempre e soltanto finché gli uomini con le loro proprie forze non spingono i limiti un po’ più avanti, 
e il Dio inteso come deus ex machina non diventa superfluo; per me il discorso sui limiti umani è 
diventato assolutamente problematico (sono oggi ancora autentici limiti la morte, che gli uomini quasi 
non temono più, e il peccato, che gli uomini quasi non comprendono?); mi sembra sempre come se 
volessimo soltanto timorosamente salvare un po’ di spazio per Dio; - io vorrei parlare di Dio non ai 
limiti, ma al centro, non nelle debolezze, ma nella forza, non dunque in relazione alla morte e alla 
colpa, ma nella vita e nel bene dell’uomo. Raggiunti i limiti, mi pare meglio tacere e lasciare irrisolto 
l’irrisolvibile. La fede nella resurrezione non è la “soluzione” del problema della morte. L’“aldilà” di 
Dio non è l’aldilà delle capacità della nostra conoscenza! La trascendenza gnoseologica non ha nulla 
che fare con la trascendenza di Dio. È al centro della nostra vita che Dio è aldilà. La Chiesa non sta 
lì dove vengono meno le capacità umane, ai limiti, ma sta al centro del villaggio. Così stanno le cose 
secondo l’Antico Testamento, e noi leggiamo il Nuovo Testamento ancora troppo poco a partire 
dall’Antico. Attualmente sto riflettendo molto su quale aspetto abbia questo cristianesimo non-
religioso, e quale forma esso assuma; te ne scriverò presto ancora e più a lungo. Forse a questo 
proposito a noi che ci troviamo al centro tra est ed ovest tocca un compito importante. 

  
D. Bonhoeffer, Resistenza e resa, Paoline, Milano, 1988, pagg. 348-350 

 

142. La comunità è chiamata a creare quello «spazio teologale in cui si può 
sperimentare la mistica presenza del Signore risorto».[105] Condividere la Parola e 
celebrare insieme l’Eucaristia ci rende più fratelli e ci trasforma via via in comunità 
santa e missionaria. Questo dà luogo anche ad autentiche esperienze mistiche vissute 
in comunità, come fu il caso di san Benedetto e santa Scolastica, o di quel sublime 
incontro spirituale che vissero insieme sant’Agostino e sua madre santa Monica: 
«All’avvicinarsi del giorno in cui doveva uscire di questa vita, giorno a te noto, ignoto 
a noi, accadde, per opera tua, io credo, secondo i tuoi misteriosi ordinamenti, che ci 
trovassimo lei ed io soli, appoggiati a una finestra prospiciente il giardino della casa 
che ci ospitava […]. Aprivamo avidamente la bocca del cuore al getto superno della 
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tua fonte, la fonte della vita, che è presso di te […]. E mentre parlavamo e anelavamo 
verso di lei [la Sapienza], la cogliemmo un poco con lo slancio totale della mente [… 
così che] la vita eterna [somiglierebbe] a quel momento d’intuizione che ci fece 
sospirare».[106] 

143. Ma queste esperienze non sono la cosa più frequente, né la più importante. 
La vita comunitaria, in famiglia, in parrocchia, nella comunità religiosa o in qualunque 
altra, è fatta di tanti piccoli dettagli quotidiani. Questo capitava nella comunità santa 
che formarono Gesù, Maria e Giuseppe, dove si è rispecchiata in modo paradigmatico 
la bellezza della comunione trinitaria. Ed è anche ciò che succedeva nella vita 
comunitaria che Gesù condusse con i suoi discepoli e con la gente semplice del popolo. 

144. Ricordiamo come Gesù invitava i suoi discepoli a fare attenzione ai 
particolari. 
Il piccolo particolare che si stava esaurendo il vino in una festa. 
Il piccolo particolare che mancava una pecora. 
Il piccolo particolare della vedova che offrì le sue due monetine. 
Il piccolo particolare di avere olio di riserva per le lampade se lo sposo ritarda. 
Il piccolo particolare di chiedere ai discepoli di vedere quanti pani avevano. 
Il piccolo particolare di avere un fuocherello pronto e del pesce sulla griglia mentre 
aspettava i discepoli all’alba. 

145. La comunità che custodisce i piccoli particolari dell’amore,[107] dove i 
membri si prendono cura gli uni degli altri e costituiscono uno spazio aperto ed 
evangelizzatore, è luogo della presenza del Risorto che la va santificando secondo il 
progetto del Padre. A volte, per un dono dell’amore del Signore, in mezzo a questi 
piccoli particolari ci vengono regalate consolanti esperienze di Dio: «Una sera 
d’inverno compivo come al solito il mio piccolo servizio, […] a un tratto udii in 
lontananza il suono armonioso di uno strumento musicale: allora mi immaginai un 
salone ben illuminato tutto splendente di ori, ragazze elegantemente vestite che si 
facevano a vicenda complimenti e convenevoli mondani; poi il mio sguardo cadde sulla 
povera malata che sostenevo; invece di una melodia udivo ogni tanto i suoi gemiti 
lamentosi […]. Non posso esprimere ciò che accadde nella mia anima, quello che so è 
che il Signore la illuminò con i raggi della verità che superano talmente lo splendore 
tenebroso delle feste della terra, che non potevo credere alla mia felicità».[108] 

146. Contro la tendenza all’individualismo consumista che finisce per isolarci 
nella ricerca del benessere appartato dagli altri, il nostro cammino di santificazione non 
può cessare di identificarci con quel desiderio di Gesù: che «tutti siano una sola cosa; 
come tu, Padre, sei in me e io in te» (Gv 17,21). 

FRANCESCO, Gaudete et exultate 

 

 
a cura di P. Ernesto Della Corte biblista 28-31 maggio 2018


	1. Gen 4,1-16 testo e note
	schema 2



