
6. LA “CASA” PER EBREI, MUSULMANI E CRISTIANI 

 

Ormai a più di metà dei nostri incontri, comincio riassumendone il filo conduttore. E’ verità 

basilare della fede cristiana che i credenti sono figli adottivi di Dio. Lo sono in quanto uniti a Gesù 

Cristo, e abitualmente ci si ferma qui, al legame personale instaurato con il Battesimo: tale infatti è 

il dono che fare tre tende e rimanere, come propose Pietro, viene spontaneo. Non vedere altro 

però è riduttivo, addirittura fuorviante se porta a considerare l’insieme dei battezzati come 

l’attuale popolo di Dio a discapito di Israele (del resto le tre tende non erano una per Gesù, una 

per Mosè e una per Elia?) Dobbiamo riflettere che “Gesù Cristo” vuol dire “Yahvè salva attraverso 

il Messia”. I cristiani sono figli adottivi di Dio precisamente in quanto, a un certo punto, dalla loro 

famiglia di origine sono passati in quella di Yahvè, già formata da molti secoli. Furono chiamati in 

essa da Ebrei che credevano che il Messia fosse venuto, e che dunque ormai anche i pagani 

potevano, ricevendo lo Spirito da lui effuso, diventare loro fratelli. E’ altrettanto fondamentale 

non perdere di vista che il tipo di adozione praticato dagli Ebrei seguaci del Messia nei confronti 

dei pagani desiderosi di entrare nella famiglia di Yahvè era tale da non far loro perdere 

l’appartenenza precedente a una cultura, a dei costumi, a una storia. Con il battesimo nel nome di 

Gesù Messia, i nuovi fratelli non diventavano anche loro Ebrei, non era loro richiesto che si 

circoncidessero. Venivano trattati, insomma, come ci si comporta quando l’adottato è un adulto. 

È proprio partendo da qui che si possono fare riflessioni importanti. Le famiglie nascono 

proporzionate a una casa e se vengono più figli del previsto si cambia la volumetria della casa. Là 

dove si può, la si allarga, dove invece non si può, ci si trasferisce. Lo stesso vale se la famiglia si 

accresce attraverso adozioni? La risposta viene da sola. Sì, se si tratta di bambini piccoli. No, se 

vengono adottati degli adulti. In questo secondo caso il legame si crea, ed è, in un certo senso, 

ancora più forte, perché l’adozione di un adulto è un atto meno necessitato e più consapevole, e 

ha dietro di sé fortissime motivazioni ideali, se non c’è di mezzo un patrimonio, quando l’adozione, 

come succede, è più che altro una trasmissione di beni. Ma non comporta vivere sotto uno stesso 

tetto, perché ogni adulto, di norma, ha la sua casa. Non c’è bisogno che l’adottato venga a stare 

nell’abitazione dell’adottante, né che l’adottante diventi il gestore della casa dell’adottato, come 

sarebbe indispensabile se questi fosse un bambino e per qualche ragione dovesse rimanere dov’è. 

Ottaviano venne adottato da Cesare, e fu una cosa serissima e decisiva per lui, senza per questo 

muoversi da dove stava prima, né intromettendosi Cesare nella conduzione della casa del suo 

nuovo figlio. 

L’impostazione degli Ebrei seguaci del Messia di lasciare a ciascuno la propria appartenenza era 

dovuta a un preciso mandato divino: le “nazioni” in quanto diverse da Israele sarebbero salite a 

Gerusalemme ad adorare anch’esse Yahvè. Non motivata da ragioni d’altro genere, tuttavia non 

c’è dubbio che essa consentiva di adottare i pagani con maggiore generosità e maggiore rispetto: 

maggiore rispetto, perché non infantilizzava nessuno, e maggiore generosità perché in questo 

modo si poteva adottare, senza limite quantitativo, chiunque ne facesse richiesta. Per dirlo alla 

buona, non c’era il problema di “dove metterlo” e neanche quello di “starsi fra i piedi” (anche se 

c’era quello, altrettanto non piccolo, di accettare la parentela con dei diversi). E adottare – o 



meglio, essere aperti ad adottare – bisognava, perché un Messia che fosse stato per Israele e 

basta, proprio perché doveva cambiare la condizione di Israele oppresso, avrebbe significato un 

controsenso. Essa non sarebbe cambiata, se l’intimo delle nazioni non fosse stato trasformato 

dallo Spirito. 

Tutte le religioni, probabilmente, in quanto famiglie paragonabili a quelle di genitori e figli, hanno 

il problema della “casa”, sia in senso immateriale, sia nel senso di un luogo, di una terra data loro 

dalla divinità. Ciò è soltanto più macroscopico per Israele, per il quale la promessa di Yahvè 

comprende, come sta scritto, il possesso di una precisa regione. L’accanitissima resistenza araba 

all’insediamento dello stato di Israele in Palestina è molto dovuta al fatto che, per i musulmani, la 

Palestina fa parte della terra dell’Islam. Secondo il loro modo di essere credenti, il mondo si divide 

in casa della pace (Islam) e in casa della guerra, cioè dove vige la guerra, non regna la santa legge 

di Allah. 

In effetti, Ebrei e musulmani ci forniscono, per contrasto, un sfondo molto utile per chiarire 

importanti conseguenze di quanto appena affermato circa l’adozione dei pagani operata dai 

seguaci di Gesù e la modalità da essi scelta. Gli Ebrei attuali non vedono il motivo (e giustamente, 

se il Messia non c’è e non c’è stato) per cui dovrebbero adottare qualcuno. Il popolo di Dio già 

esiste, deve soltanto essere fedele. Se qualcuno bisogna proprio adottarlo, venga e si circoncida. 

Di conseguenza gli Ebrei, non dovendosi allargare, con la casa sono a posto (solo da questo punto 

di vista, ovviamente: la loro precarietà nella diaspora e la situazione attuale dello stato di Israele 

sono sotto gli occhi di tutti). C’è la famiglia e c’è la casa proporzionata, fine del discorso. 

I musulmani, dal canto loro, adottano in grande stile, e adottano “bimbi”, in quanto non danno 

tendenzialmente valore a tutto ciò che è precedente alla conversione, fossero pure eredità enormi 

come l’ellenistica, l’egizia, la mesopotamica o la persiana. Naturalmente, all’inizio ci si dovettero 

confrontare, e in vario modo seppero trarne vantaggio. Sempre meno però, per logica interna, con 

l’andare del tempo. Per esempio, in epoca moderna è attraverso di noi, figli adottivi secondo 

l’altra modalità, che nutrono un certo gusto e interesse (poco) per la loro antichità preislamica. Di 

conseguenza, il problema della “casa” ce l’hanno. Adottando “bimbi”, ed essendo tanti gli adottati, 

bisogna necessariamente che la casa in cui i “bimbi” vivono diventi tutt’uno con la loro, se no, 

come potrebbero occuparsi dei nuovi accolti nella famiglia, visto che, privi di storia propria, sono 

appunto una specie di bambini piccoli? In altre parole, la casa della pace, l’Islam, deve estendersi 

là dove risiedono i nuovi convertiti. 

I cristiani, viceversa, come concezione, sono figli adottivi adulti, e possono vivere da soli, sia dove 

sono sempre vissuti, oppure anche altrove, non conta molto. Tutto ciò, attenzione, non lo si 

ribadirà mai abbastanza, vale in linea di principio, non di fatto: moltissimi battezzati hanno una 

sensibilità “mussulmana” (su questo punto ce l’ha anche il Papa, quando reclama il riferimento alle 

radici giudeo-cristiane nella Costituzione europea), e molti musulmani sono sempre vissuti 

“cristianamente”, cioè come minoranza in territori a prevalenza non islamica, senza emigrare e 

senza votarsi a una guerra perpetua. L’idea è però che, se fossero in maggioranza, là dove essi si 

trovano sarebbe Islam: la “casa” è quella, così allargata, dei “genitori adottivi” a cui essi devono la 

loro fede mussulmana. 



E’ curioso riflettere che i cristiani, visti da questa angolatura, non avendo preoccupazioni di “casa”, 

sono una specie di gente in affitto: loro sono qui e potrebbero essere là, i loro nuovi fratelli 

restano dove si trovano e, diventati cristiani, hanno anch’essi poca rigidità circa l’abitazione. Per 

quanto i Tedeschi, che sono di tradizione cristiana, abbiano notoriamente un forte senso della 

patria, milioni di loro l’hanno abbandonata a seguito dell’ultima Guerra Mondiale e non pensano 

di non poter vivere senza rientrarvi. I profughi palestinesi, certo per tante ragioni, ma soprattutto 

per questo modo di concepire la “casa” della famiglia, dopo decenni di lontananza sono ancora 

inconsolabili. Sempre in dipendenza della stessa impostazione di fondo, in Sudafrica i bianchi sono 

rimasti, una volta cambiata la supremazia politica, e i neri non hanno pensato che fosse necessario 

cacciarli o renderli cittadini di seconda categoria. Fino a poco prima i bianchi erano stati verso di 

loro escludenti all’estremo, addirittura razzisti: Mandela si è rivelato la figura politica più 

memorabile del Ventesimo secolo, ma nulla avrebbe potuto senza una mentalità “cristiana”, di 

noncuranza della terra, a cui fare appello, presente in qualche piega dell’animo degli uni e degli 

altri. 

Naturalmente, questo essere teologicamente dei senza casa si paga (se è giusto dire che si paga, e 

non costituisce, invece, l’inizio della salvezza messianica: nessuno avrebbe puntato un soldo sulla 

convivenza in Sudafrica!). E’ risaputo che un mussulmano ben raramente abiura e che un Ebreo, in 

profondità, rimane sempre tale. I cristiani, che non hanno al centro della loro fede legami di 

sangue, come gli Ebrei, e non hanno teologicamente legami con una terra, come gli islamici, 

facilmente sono foglie al vento. Ma bisogna che sia così. Se sono seguaci del Messia, essi 

dipendono dalla presenza dello Spirito, che non ha muri e non può averne. “Le volpi hanno le loro 

tane, e gli uccelli il loro nido, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo”. O i cristiani sono 

animati dallo Spirito, oppure sono esseri umani più disorientati di altri, perché non hanno tra loro 

elementi connettivi molto solidi, e ogni uomo è a disagio quando se ne sente carente. 

Si pensi alla “casa” costituita dalla lingua. Ebrei e musulmani hanno addirittura i testi sacri scritti 

nella loro lingua. Con l’ebraico e l’arabo essi parlano la lingua di Dio, e a tutti gli Ebrei, 

possibilmente, viene insegnato l’ebraico, e a tutti i musulmani l’arabo. I cristiani sono un popolo 

senza lingua. E neppure hanno un santuario nazionale a cui riferirsi. Non possiedono nulla di 

neanche lontanamente paragonabile a Gerusalemme o alla Mecca. Per diversi secoli non hanno 

nemmeno abitato un tempo loro: contavano gli anni dalla fondazione di Roma e ancora oggi i 

Copti, non deve sorprendere più di tanto, li contano a partire da Diocleziano proclamato 

imperatore. 

Il cristianesimo è tutto “malfatto”. Non solo la sua teologia su Dio è decisamente problematica, 

rispetto al monoteismo assoluto e lineare di Ebrei e musulmani, anche le modalità di 

appartenenza al popolo sono poco assicurate, con l’aggiunta di una facilità di scomunica che le 

altre due grandi religioni del Libro non conoscono nella stessa misura. Nessuno viene ritenuto non 

più Ebreo se ignora la sinagoga, e Rushdie è un mussulmano da uccidere, ma è un mussulmano, 

mentre ai propri occhi e a quelli altrui il battezzato Hitler non era cristiano, e non c’è bisogno di 

essere Hitler, basta infinitamente meno perché si formi questa valutazione. 



Gli Ebrei non prendono origine da altri e i musulmani nemmeno. E’ iscritto invece nell’essere 

cristiani di derivare. Sono figli adottivi, per di più con la drammatica complicazione che Israele ha 

voluto cancellare l’adozione e loro, dal canto proprio, l’hanno considerato decaduto da popolo di 

Dio e l’hanno perseguitato in tutti i modi. Non solo, si sono fatti adottare voltando e non voltando 

le spalle al loro appartenere a un grande impero, quello di Roma. Non gli hanno voltato le spalle in 

quanto, diventati cristiani, hanno continuato ad utilizzarne, da apostati della romanità, gli 

strumenti culturali. I cristiani sono sempre irrimediabilmente in mezzo. Dipendono, tuttora, dagli 

Ebrei, loro radice e quindi fonte attuale di linfa. E dipendono dai Greci e dai Romani, loro padri, a 

cui non hanno mai smesso di guardare, anche da convertiti, e a cui devono, sia pure sviluppato per 

conto proprio, lo stile di vita caratterizzato dal progresso scientifico che li distingue, al momento, 

dal resto dell’umanità e che risulta essere per tutti gli abitanti del pianeta un così grosso problema, 

per chi ne usufruisce, per una ragione, e per chi non ne usufruisce, per 

 

un’altra. Perché non avere confini certi ha come conseguenza ultima essere tendenzialmente 

dappertutto. Gli Ebrei se ne sarebbero rimasti tranquilli, dentro un loro stato, un po’ come gli 

Svizzeri. I musulmani prescrivono il velo alle loro donne, siamo soltanto noi, per come siamo fatti, 

ad operare in mille modi e dovunque perché tutte le donne non se lo mettano. Non avere limiti 

vuol dire che non c’è nessun freno a portata di mano. O noi troviamo ordine dallo Spirito, la cui 

asserita venuta è l’unica causa della nostra origine, e produciamo le opere della fede, oppure 

siamo un carro armato, sia in senso stretto (nostre sono le armi più terribili), sia in senso figurato, 

per gli altri uomini, per la natura, innanzitutto per noi stessi. 

Sarebbe stata tutta un’altra storia, proprio completamente diversa, se fossimo stati adottati 

“bimbi” e avessimo ricevuto la circoncisione. Adozione che però, senza la venuta del Messia, 

nessuno ci avrebbe proposto. Niente da fare, un cristiano o è foglia al vento, o non è, sempre che 

un singolo o un gruppo non siano cristiani soltanto di nome, cosa che la labilità delle connotazioni 

esterne consente appunto benissimo, e in realtà, come si diceva sopra, essi siano invece “ebrei”, 

“musulmani”, panteisti o altro ancora (il cattolicesimo preconciliare, con tutti i suoi precetti e la 

sua casistica, suonava notevolmente ebraico). A meno che non abbia in sé, come crede e come 

spera, lo Spirito, per un seguace del Messia non sembra esserci alternativa a una disturbante 

mancanza di sicurezza, sia propria che ingenerata da lui negli altri uomini intorno. Non ne risulta 

schiacciato, restando cristiano e non rifugiandosi in modalità altrui, soltanto se vive nello Spirito, 

perché allora ne godrà i frutti, “carità, gioia, pace, pazienza, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza, 

temperanza”. “Vi lascio la pace, vi do la mia pace”. Il battezzato non può e non deve sottrarsi alle 

incertezze derivanti dall’essere impostato alla cristiana, deve invece contare sulla pace 

inesprimibile che gli è data da Gesù risorto. 

 

Tratto da Sandro Vesce, Il vangelo secondo il Vesuvio, Edizioni del Villaggio, 2004 

 


