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Cap.1. SALVATI DA GIOSUE’ DI NAZARET 

 

Inizio con una introduzione di carattere geografico. Una introduzione, più che una premessa, 

perché oltre a spiegare il titolo ha consonanza con ciò che mi propongo. Tutti noi, alla parola 

“Vesuvio”, abbiamo davanti agli occhi un profilo di montagna molto preciso. E’ la famosa veduta 

da Posillipo, quella con il pino marittimo, che forse ormai è stato tagliato, ma poco importa. 

Eppure io personalmente ne ho anche un’- altra. Siccome d’estate vado in vacanza alle Eolie, il 

Vesuvio per me è quello che vedo alla mattina presto, quando la nave che mi riporta a casa si trova 

all’altezza di Portici, a est invece che a ovest di Napoli. Ed è un Vesuvio che, pur essendo sempre la 

stessa montagna, assomiglia pochissimo all’altro. Si può dire che è meno bello, certamente è 

meno conosciuto, ma senza dubbio non è meno vero di quello osservato da Posillipo. Né, d’altra 

parte, per il fatto che questa veduta dal mare è la mia più consueta, posso sentirmi autorizzato a 

ignorare che esiste anche l’altra. Ma se devo descrivere ciò che vedo arrivando, sono quelle 

pendici e quei costoni. 

Ecco, la conversazione che terrò questa sera, come le successive, è fatta proprio così. Il 

cristianesimo che voi e io abbiamo in mente quando si parla di cristianesimo è il Vesuvio da 

Posillipo, quello celebre, classico. Il cristianesimo che vi vorrei illustrare invece in questa occasione 

è il Vesuvio visto dal mare all’altezza di Portici: più imprevisto e dunque, certamente, più 

problematico. Chissà, questa è la mia speranza, anche più stimolante e immerso in aria più fina. 

Ma senza dilungarci oltre nel preambolo, incominciamo. 

Perché noi cristiani ci consideriamo figli di Dio? Ci riteniamo tali per creazione: Dio ha creato in 

Adamo tutti gli uomini. E ci riteniamo tali per adozione, attraverso l’aver creduto in Gesù Cristo ed 

essere stati uniti a lui per mezzo del battesimo. Gesù è Figlio del Padre perché ne condivide la 

natura, noi invece siamo figli del Padre perché ne siamo stati adottati. 

Questo, diciamo, è il Vesuvio visto da Posillipo, se si vuole, con tanto di pino. Guardiamo adesso il 

Vesuvio, sempre per continuare nella metafora, dalla motonave che proviene dalle Eolie e che si 

trova di fronte a Portici. 

Forse non esiste popolo che non abbia, nella sua cultura, un racconto dell’origine dell’uomo. Noi 

modenesi sappiamo bene che prima di Modena c’era la città romana di Mutina, che è esistita per 

quattro o cinquecento anni prima che si parlasse qui da noi di cristianesimo. Il cristianesimo ha 

cominciato a prendere piede in questa zona d’Italia nel terzo secolo dopo la nascita di Gesù. 

Ebbene, loro, i nostri antenati pagani, avevano una convinzione dell’origine dell’uomo che, 

lasciamo da parte quale fosse, non sapeva niente di Adamo ed era completamente diversa. Quindi 

noi ci riteniamo figli di Dio in Adamo per creazione per il fatto che a un certo punto della nostra 

storia abbiamo accettato la spiegazione degli Ebrei, abbandonando la nostra, circa l’origine 

dell’uomo. 

E proseguendo, se noi diciamo che siamo figli di Dio in Cristo, Cristo, sappiamo bene, vuol dire 

Messia, cioè l’unto del Signore che gli Ebrei attendevano e che avrebbe liberato il loro popolo e 
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portato la pace su tutta la terra, la prosperità e la riconciliazione. Tutti i popoli, alla sua venuta, 

avrebbero reso onore a Yahvè, il Dio degli Ebrei, creatore dell’universo. Perciò, è molto chiaro, 

benché non siamo soliti pensarci: perché noi siamo figli di Dio secondo la concezione che abbiamo 

in quanto cristiani, cioè figli di Dio attraverso Adamo e attraverso Cristo, c’è bisogno che abbia 

senso Yahvè, il suo piano, la storia del suo popolo, gli Ebrei, il Messia, e che questo Messia 

salvatore sia arrivato. 

Se togliamo via questo, e diciamo: siamo figli di Dio perché adottati da Lui in Gesù, ma che 

c’entrano gli Ebrei con la nostra fede, diciamo qualcosa di assurdo: basti pensare che “Gesù” è il 

nome ebraico “Giosuè” e che Giosuè vuol dire “Yahvè salva” ed era portato dal personaggio, 

venuto dopo Mosè, che introdusse il popolo di Israele nella Terra Promessa. 

L’espressione “Gesù Cristo” significa Yahvè salva attraverso il Messia e non ha senso alcuno al di 

fuori del contesto ebraico. Se lo si abolisce, si fa diventare il cristianesimo un’- altra cosa da quello 

che è per sua natura e che lo stesso termine fondamentale “Gesù Cristo” significa. Noi pensiamo 

spesso che Gesù è stato rifiutato dagli Ebrei e non ci è abituale pensare che noi, accettandolo, 

facendoci cristiani, siamo andati dietro a un ebreo e al suo Dio Yahvè. 

E chi sono gli Ebrei, questo popolo a cui noi abitanti di questa città ci siamo legati al punto da 

sostituire la nostra religione con la loro? Dire Ebrei equivale a dire figli di Yahvè attraverso 

l’alleanza stipulata da Mosè sul Monte Sinai, che costituisce una relazione nuova e fondante: gli 

Ebrei erano una popolazione anche prima, ma con questa alleanza fondano un popolo particolare, 

quello che ha per dio Yahvè. Di cosa erano prima non abbiamo alcuna testimonianza diretta, cioè 

non filtrata da ciò che divennero dopo l’alleanza del Sinai. E questo a differenza di noi. La nostra 

vita come popolo anteriormente al cristianesimo è lunga, importante e documentatissima, basti 

pensare a tutta la nostra storia come appartenenti prima alla repubblica di Roma e poi al suo 

impero: è una storia che copre più di mezzo millennio (il tempo che va dal Medioevo ad oggi, per 

averne un’idea) ed è una storia gloriosa, che ha espresso una grande civiltà. La vicenda degli Ebrei 

è dunque molto diversa dalla nostra: essi non aderiscono, come noi, alla religione di qualcun altro. 

Gli Ebrei non sono figli adottivi di Yahvè nel senso che entrano in una fa miglia di Yahvè già 

costituita e precedente al loro ingresso: prima non si può dire che Yahvè avesse altri figli nati da un 

patto, a cui gli Ebrei, per sua iniziativa, si siano aggiunti. Viene dichiarato in Esodo 4,22: “Così dice 

il Signore: Israele è mio figlio, il mio primogenito”. 

E’ invece proprio questa la situazione dei cristiani, ad essi è stato dato di aggiungersi. Secondo la 

religione ebraica, il progetto di Yahvè, dopo il peccato di Adamo, è quello di formarsi in un primo 

tempo un popolo scelto e poi, attraverso l’invio di un suo plenipotenziario, nei tempi finali, far 

salire a Gerusalemme anche tutti gli altri popoli. Sono vago volutamente perché l’idea di questa 

figura, come quella della fine dei tempi, era molto complessa e non univoca. Attraverso l’opera del 

Messia, questo personaggio conclusivo, Yahvè riconcilia a sé tutto il genere mano, che voleva che 

fosse a sua immagine già alla creazione, ma che per la disobbedienza di Adamo si è sviluppato 

lontano da Lui e dalla sua giustizia. 
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Subito dopo che Giosuè di Nazaret ebbe subito il supplizio, alcuni nel popolo di Yahvè 

moltiplicarono la sua predicazione: l’attesa si è compiuta, Giosuè di Nazaret è il Messia, è venuto il 

tempo che gli altri popoli siano coinvolti insieme a noi nel piano di Yahvè. E gli Ebrei che ne sono 

convinti – al di là di ogni apparenza, vista la morte da malfattore fatta da Giosuè – perseguono 

tutto ciò chiedendo ai pagani di credere al piano di Yahvè e al suo Messia, non domandando però 

loro di circoncidersi, cioè di entrare nel popolo ebraico. Questo avrebbe voluto dire annullare gli 

altri popoli. Invece questi Ebrei convinti della venuta del Messia, non senza dure discussioni 

ricordate da san Paolo e dagli Atti degli Apostoli, decidono che gli altri si uniranno a loro restando 

altri, e come sacramento di questa unione non li vogliono circoncisi, ma battezzati. 

Questo punto è estremamente importante e vi chiedo tutta l’attenzione di cui siete capaci. Per 

abbandonare il paganesimo e venire circoncisi non c’era bisogno del Messia. Al tempo di Gesù, gli 

Ebrei che non ritenevano che il Messia fosse arrivato erano disposti ad accogliere nel popolo 

eletto pagani che volessero entrarvi, però se abbandonavano completamente il loro popolo di 

origine e diventavano separati da tutto e da tutti proprio come i buoni Ebrei lo erano. Era un 

ingresso laborioso, centellinato, ma nuovi afflussi all’ ebraismo esistevano, l’ebraismo esercitava 

una forte attrattiva presso determinati pagani. E’ noto che al tempo di Gesù circa due terzi degli 

Ebrei vivevano sparsi nel mondo ed erano tutt’altro che sconosciuti alle altre popolazioni. 

In questo modo ciò che si produceva era un cambio quantitativo, non una novità qualitativa: vi era 

un certo numero di Ebrei in più oltre a quelli per nascita, ma non si trattava dei popoli pagani che, 

restando popoli, si aggregavano al popolo eletto e riconoscevano Yahvè come loro unico Dio e 

Signore. E’ il Messia che, portando gli ultimi tempi, sconvolgendo l’ordine delle cose di questo 

mondo, rendendo pieno il dominio di Yahvè, può ottenere questo ingresso nel piano divino non di 

singoli pagani, ma dei popoli pagani, quelli che le nostre traduzioni della Bibbia chiamano “le 

nazioni”. 

Il quadro che si viene a creare nella famiglia di Yahvè, cioè gli Ebrei, con la venuta del Messia è 

quindi il seguente: vi sono dei figli nati con il costituirsi della famiglia (se si trattasse di una comune 

famiglia li chiameremmo figli carnali) e ci sono figli che si sono aggiunti, adottati da Yahvè, per sua 

bontà, attraverso l’invio di un suo rappresentante, il Messia, che portando nel mondo la potenza 

di Dio, rende possibile un cambiamento interiore dei pagani e il loro inserirsi, come figli adottivi, 

nella famiglia. 

Perciò noi cristiani, a considerare attentamente le cose (a descrivere con fedeltà il Vesuvio visto 

dalla motonave), siamo figli adottivi di Dio anche in questo senso, oltre a quello che ci è più 

familiare di fratelli del figlio di Dio che è tale per natura, Gesù: siamo figli adottivi nel senso che 

siamo entrati da grandi, mantenendo la nostra storia precedente, cambiati però nell’intimo, nella 

famiglia di Yahvè che già c’era. Dal momento della venuta del Messia la famiglia di Dio comprende 

il figlio primogenito, gli Ebrei, e i figli venuti da famiglie fallite. Il paganesimo non fu in grado di 

dare salvezza, altrimenti non sarebbe stato abbandonato. Questi figli venuti da famiglie fallite 

siamo noi cristiani, i figli di Dio non tramite Mosè, ma tramite Giosuè di Nazaret, respinto e 

crocifisso sulla terra, ma riconosciuto Messia da Yahvè ed esaltato alla sua destra in cielo. A lui è 
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stato conferito dal Padre ogni potere, anche quello di fare dell’umanità grondante sangue una 

famiglia di figli rinnovati a immagine del Creatore. 

Ovviamente, dicendo questo, si dà per ascoltato san Paolo, che nella Lettera ai Romani si 

domanda, e non potrebbe darsi una risposta più chiara: “Forse Iddio ha respinto il suo popolo? No, 

certamente. Difatti io sono israelita, della stirpe di Abramo, della tribù di Beniamino” (Rom. 11,1). 

E appena dopo aggiunge: “Sappi che non sei tu (cristiano) che porti la radice (Israele), ma è la 

radice che porta te” (Rom. 11,18). Nell’ insieme del Nuovo Testamento l’atmosfera che si respira è 

antiebraica, non c’è dubbio al riguardo. Ma come noi cristiani abbiamo fatto, nonostante una 

dichiarazione così aperta, a ritenere che Israele non è più il popolo di Dio e lo siamo noi al suo 

posto, è davvero insondabile, se si pensa che la teologia dovrebbe procedere dalla Rivelazione. 

L’unica spiegazione che riesco a darmi è la tragica verità che può assumere il detto popolare 

“fratelli, coltelli”. Purtroppo non credo che ne esista un esempio migliore. 

 

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

 


