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2. LA FIGLIOLANZA DIVINA DEGLI EBREI E DEGLI ALTRI 

 

Un figlio carnale nasce nella casa e non ha una storia precedente. Chi è figlio adottivo invece, 

specie se adottato da grande, una storia non può non avercela. E’ la nostra situazione di cristiani. 

Più che mai in paesi emersi da tantissimo come l’Italia, abbiamo tutto un mondo di appartenenza, 

che è anteriore al cristianesimo e ci caratterizza, dal quale non sarebbe giusto che ci staccassimo: 

infatti nelle adozioni di persone formate non richiediamo nulla di simile; se ci sono ricordi e legami 

precedenti sarebbe una perdita rinnegarli. 

Questa prospettiva dell’adozione può rivelarsi insospettatamente feconda per reimpostare più di 

un problema mai ben risolto e addirittura per abolirne altri in radice. In base ad essa, per esempio, 

diventa lineare il rapporto fra umanesimo e cristianesimo. Devono coesistere non perché il 

cristianesimo sia deficitario di qualcosa, ma perché l’umanesimo (la cultura greco-latina) in noi c’è 

ed è addirittura anteriore alla nostra adesione alla fede cristiana. Mentre per l’ebraismo non è lo 

stesso: prima dell’alleanza con Yahvè non esiste tra gli Ebrei una consapevolezza di sé come 

popolo anche lontanamente paragonabile a quella posseduta da Greci e Romani prima di 

convertirsi al cristianesimo. 

Ma soprattutto questa prospettiva autorizza la domanda: gli Ebrei, assimilabili come sono a figli 

carnali, perché dovrebbero diventare cristiani, se “cristiano”, come abbiamo visto, vuol dire 

“entrato nella famiglia di Yahvè attraverso il Messia”? Che senso ha che un figlio all’interno fin 

dalla nascita venga adottato? La misericordia di Dio poteva prevedere un piano salvifico diverso, 

ma quello che abbiamo accettato aderendo alla fede si presenta così: la famiglia del Padre, per sua 

iniziativa, si allarga (iniziativa del Padre, appunto, non dei figli: non sono i figli carnali che adottano 

qualcuno, è il genitore a farlo). Come parte integrante della predicazione che il Messia è giunto nel 

mondo, ci è stato rivelato che gli Ebrei, figli carnali, avrebbero dovuto dare il consenso a che il loro 

status di figli venisse allargato ad altri: invece i più non lo fecero, per paura, c’è da supporre, che la 

famiglia si sarebbe dissolta. Per tanti secoli avevano conservato la fede in Yahvè osservando una 

rigorosa separazione. Ma quello che li avrebbe rassicurati, che i nuovi figli si circoncidessero, era 

intrinsecamente assurdo: un adottivo può diventare figlio a pieno titolo, ma non può diventare un 

figlio carnale, cioè uno che non ha altra storia se non quella all’interno della famiglia: circoncidersi, 

vale a dire adottare gli usi ebraici, avrebbe comportato per gli altri popoli cancellare la loro vita 

precedente. Nell’ottica qui prescelta, quella della relazione che intercorre tra ingresso carnale e 

ingresso adottivo in un nucleo famigliare, la famiglia di Yahvè comprende, secondo il suo progetto 

stabilmente, sia Ebrei che cristiani, vale a dire suoi figli generati non dall’alleanza stipulata sul 

Sinai, ma dalla venuta del Messia (non ci si stanchi di tenerlo presente, “cristiano” è infatti uguale 

a “messiano”, brutto ma forse efficace neologismo per significare “del Messia”). 

Alla fine ultimissima dei tempi, quando Yahvè sarà tutto in tutti, questa distinzione non avrà più 

valore, ma non prima. Prima, avviene che tutti, Ebrei e cristiani, sono costituiti nuova creatura, in 

una condizione diversa da quella di figli di Dio per natura, come ogni essere umano lo è. La nuova 

creatura è colui che è stato creato una seconda volta dall’intervento del Signore, e questa seconda 
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volta, generato: messo al mondo al costituirsi di una famiglia speciale (Ebrei) oppure inserito in 

essa strada facendo, con una adozione (cristiani). Detto riassuntivamente, prima Yahvè ha fatto il 

mondo e i suoi abitanti, poi si è costituito una famiglia, poi la ha allargata a dei figli adottivi. Qui 

non si considera, ma non passi sotto silenzio, che tutto ciò è l’opposto della garanzia di una 

qualsiasi rendita ai suoi membri: “non chi mi dice Signore, Signore…” Chi appartiene a questa 

famiglia può e deve assomigliare al Padre misericordioso che ne ha voluto il formarsi. 

In questo quadro diventa logico che i cristiani si preoccupino di fare proseliti e gli Ebrei no: è 

attraverso il diventare cristiani che tutti gli altri uomini possono entrare, se vogliono, nella famiglia 

di Yahvè. Si possono fare dei nuovi cristiani, cioè dei nuovi adottivi, mentre è fuori luogo proporsi 

di fare dei nuovi Ebrei, il numero dei figli carnali non è allargabile se non per nascita fisica. Ma 

oltre a ciò, poste queste premesse si diventa in grado di affrontare meglio il problema di come 

considerare tutti coloro che non sono né Ebrei né cristiani. Quand’è che uno diventa adottivo, si fa 

adottare? Mai quando sta bene nella famiglia in cui è nato, la famiglia c’è e lui felicemente ne fa 

parte. I cristiani devono prendere atto, rispetto ad appartenenti ad altre religioni oppure atei, 

della realtà che è sotto i loro occhi: c’è chi è soddisfatto di dove è; e cosa esiste di meglio che 

essere soddisfatti? I cristiani dovrebbero essere felici di atei felici, augurarsi che lo siano e aiutarli 

a restarlo, eventualmente, proprio come si cerca di aiutare qualcuno a sistemarsi meglio nella 

famiglia a cui appartiene, se incontra delle difficoltà. 

“Dio è amore, e chi resta nell’amore rimane in Dio, e Dio in lui” (1 Giov. 4,16). Nelle situazioni in 

cui effettivamente c’è amore, l’unico Dio che esiste si è già reso presente e sarebbe introdurre un 

meno, non un più, volerle mettere su altre basi, le nostre. Ogni realtà possiede un suo contesto. 

Fare diversamente ci farebbe assomigliare a quei teorici dell’ arte, esistiti in passato, convinti che 

sarebbe stato perfetto un quadro con un po’ di Raffaello, un po’ di Tiziano, un po’ di Correggio e 

un po’ di un altro sommo pittore che adesso non ricordo. Invece dovremmo pensare che se si è 

prodotto del bene, esiste, come dire, un circuito del bene, ispirato agli interessati da Dio, che ha 

agito prima che noi esistessimo, oppure ha agito in sovrana autonomia anche se c’eravamo (forse, 

a pensare a tanti comportamenti errati tenuti da Ebrei e cristiani, per il motivo che c’eravamo). 

Si tratta di un punto molto importante e lo riprenderemo, sempre mantenendoci nell’ottica dei 

rapporti famigliari che ci ha guidato fin qui, in una delle prossime serate. Noi sappiamo che Yahvè 

è intervenuto per noi, ma non conosciamo ogni suo altro intervento passato, presente o futuro 

riguardo al resto degli uomini. Perché questa è la contraddizione che ci affligge. Chi adotta dei figli 

è di necessità giovane e in buona salute. I cristiani, invece, sembrano sotto sotto pensare a chi li ha 

adottati come a un vecchio signore con un piede nella fossa. Da quando sono arrivati loro, gli 

adottivi, paiono convinti di essere loro a dover portare avanti le cose, come se chi li ha adottati 

fosse stato colpito, prendendoli in casa, da una infermità invalidante e si fosse reso necessario 

interdirlo. La conseguenza dell’adozione sentita come un dovere caduto sui figli, invece che come 

un’iniziativa di pertinenza del padre, è veramente nefasta. Quello che in Yahvè è una libera 

pulsione d’amore, nei cristiani aggregare altri uomini, convertirli, farli entrare in famiglia, prende la 

connotazione di un agire coatto, giustamente mal visto da chi non accetta che uno del proprio 

nucleo famigliare venga invitato per principio a lasciarlo. Tutto cambierebbe, se convertire fosse 
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concepito per quel che è, adottare: un’azione quindi di stretta pertinenza paterna, compiuta su 

richiesta e rispondente a una difficoltà non diversamente superabile dell’adottando. Se chi non è 

cristiano non riesce ad essere soddisfatto nella propria realtà famigliare, solo allora, come ultima 

opzione, i cristiani dovrebbero essere disposti, con generosità e non guardando che al suo 

interesse, ad adottarlo. 

Si obietterà che Yahvè ha pur preso l’iniziativa di inviare il suo Messia. Certamente, e i cristiani non 

gli assomiglierebbero come figli se non si preoccupassero degli altri e non fossero attivi nei loro 

confronti. Ma è proprio in tali buoni e solleciti rapporti, oltre che in modi a noi sconosciuti, che il 

Padre si rivelerebbe e si renderebbe presente. Tutti godrebbero del vicinato di questa famiglia di 

adottati contenti e disposti senza gelosia a condividere il proprio patrimonio con altri, adozione 

compresa. Basterebbe non dimenticarsi che, proprio come avvenuto per noi, è il Padre che adotta, 

e la nostra parte, in una nuova adozione, è di renderla desiderabile e mai intralciarla, anzi, esserne 

lieti. 

Prima che pensare di adottarli, non mancano certo le cose buone e giuste che i cristiani 

potrebbero fare per gli altri uomini, avendo a cuore il loro bene. 

Tornando agli Ebrei, essi non devono farsi cristiani, come si è detto poco fa, perché sarebbe un 

nonsenso. Sono però chiamati ad accettare che i cristiani esistano come loro fratelli minori, 

adottivi, nella comune famiglia. Perché devono compiere questo passo? Anzitutto, se non ne 

ammettono neanche la possibilità vale per loro la stessa osservazione appena fatta per i cristiani: 

chi genera figli non è meno giovane e pieno di forze di chi ne adotta, anzi, semmai lo è di più. Sono 

sicuri, gli Ebrei, di non concepire Yahvè, che li ha generati, come qualcuno diventato 

immediatamente incapace di nuova paternità o per lo meno disinteressato ad avere altra prole? 

Può addirittura far sorridere un padre così, da un solo colpo in canna, che genera quella volta e poi 

con la paternità ha chiuso. Non ha da stare allegro neanche l’unico figlio messo al mondo, con un 

padre talmente timoroso e avaro di sé. I figli unici volontari ne sanno spesso qualcosa. 

Quanto poi al pronunciarsi effettivamente a favore dei cristiani come fratelli minori e adottivi, ma 

veri fratelli, una buona ragione per farlo potrebbe essere che la Bibbia in base a cui i cristiani 

avanzano tale richiesta è in realtà cosa loro. Sono tutti Ebrei quelli che hanno scritto il Nuovo 

Testamento, forse senza alcuna eccezione. Gli Ebrei attuali non dovrebbero dar retta a dei Gentili 

immischiatisi tra loro e il loro Dio, ma a degli antichi fratelli di sangue che si espressero per Giosuè 

di Nazaret come Messia inviato da Yahvè. Poi la storia prese pessime pieghe per Ebrei e cristiani, 

ma orribile come è stata, perché non provare a scriverne d’ora in poi una differente? E se 

entrambi avessero frainteso ad arroccarsi in due famiglie? Paolo rivela che gli Ebrei sono la radice 

dell’albero, e una radice è necessariamente un fatto attuale, un albero vivo oggi dipende dalla sua 

radice vegetante oggi. Altrettanto, una radice viva ha sempre sopra di sé un albero che verdeggia, 

altrimenti è morta o morirà. Tanto Ebrei che cristiani sono indubitabilmente vivi oggi. Quindi 

vanno pensati, proprio a somiglianza di un albero e della sua radice, come parti distinte di un 

insieme. Non possono esserci cristiani a se stanti o Ebrei a se stanti, se si accetta che quella di 

Paolo è veramente parola ispirata, e almeno per i cristiani questo è fuori discussione. 
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La cristologia non sarebbe al momento condivisibile dagli uni e dagli altri (quella cristiana afferma 

che Gesù Cristo è Dio e non si vede come gli Ebrei potrebbero accettarla né i cristiani rinunciarvi), 

ma se gli Ebrei non venissero più chiamati a farsi battezzare, proprio come gli Ebrei autori del 

Nuovo Testamento non richiesero ai Gentili di farsi circoncidere, se si rinunciasse alla loro 

dissoluzione in quanto popolo, si aprirebbero al dialogo spazi enormi. Alla luce di quanto si è 

verificato tramite Gesù, l’evento davvero messianico che il Dio degli Ebrei è adorato come Signore 

da tantissimi uomini dovunque sulla Terra, forse i cristiani possono sperare che gli Ebrei prendano 

in considerazione Gesù come Messia, se verrà loro riconosciuta in ogni possibile senso la 

primogenitura, come è giusto che avvenga. Mentre è totalmente assurdo che i seguaci di un vero 

Messia offendano e addirittura perseguitino il suo popolo Israele. In tanto in quanto tengono 

questa posizione, sono i cristiani a rendere del tutto incredibile la messianicità di Gesù agli occhi di 

chiunque giudichi con raziocinio: un Messia degli Ebrei, necessariamente Ebreo, che distrugge gli 

Ebrei, proclama che Dio li ha abbandonati e costituisce un secondo popolo di Dio ferocemente 

avverso al primo: sembra un’opera peggio che demoniaca, se questo è possibile, perché neanche 

Belzebù divora se stesso, e invece i cristiani, così operando, tentano l’impresa. 

Ebrei e cristiani, che devono rimanere distinti in questo tempo di attesa della Parusia, hanno fin 

qui pensato di poterlo essere solo come nemici votati all’annientamento l’uno dell’- altro, gli Ebrei 

negando ai cristiani di esistere legittimamente come figli di Yahvè tanto quanto loro, e i cristiani 

volendo fagocitare gli Ebrei, oppure, in caso di insuccesso, proponendosi di estirparli, forti del loro 

numero. Forse esiste la possibilità di trovare una impostazione diversa, a salvaguardia della 

necessaria distinzione: attenersi alla storia della famiglia di Yahvè e riflettere su spunti forniti da 

“generare”, “nascere dentro una famiglia”, “adottare”, “essere figli adottivi”. Senza vagheggiarlo 

come l’uovo di Colombo, che non sarebbe il caso, è quello che qui si è cercato di perseguire; con 

buona testardaggine, mettendo tra parentesi percorsi arcinoti e approcci più complessi; lasciando 

un momento da parte, per riprendere la similitudine dell’inizio, la veduta tanto sfruttata del 

Vesuvio col pino. 

 

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

 


