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Alle Sorgenti della Fede in Terra Santa – Don Francesco Giosuè Voltaggio – Radio Maria 

23/08/2016 Gesù passeggia lungo il mare di Galilea 

 

Cari amici di Radio Maria, buonasera. Nella scorsa puntata ho cominciato a trattare dell'inizio del 

ministero pubblico di Gesù in Galilea; abbiamo visto come il Vangelo di Matteo presenta la venuta 

di Gesù in Galilea come l'apparizione della Luce che splende nelle tenebre che ha dovuto vivere 

questa regione della Galilea nell'VIII secolo a.C., vale a dire le tenebre dell'esilio, l'esilio è come una 

sintesi di tutte le nostre tenebre. Ora è necessario prestare attenzione a tutti i minimi dettagli della 

Parola di Dio. 

In Matteo 4,13 come abbiamo visto si narra che Gesù (e qui cito traducendo dal Greco): 

“Abbandonata Nazareth andò ad abitare a Cafarnao presso il mare, nei confini delle tribù di Zábulon 

e di Néftali, perché si adempisse quanto detto dal Profeta Isaia che disse: terra di Zábulon e terra di 

Néftali, via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti; il popolo seduto nella tenebra vide una 

grande Luce, a quanti erano seduti nella regione e ombra di morte una Luce rifulse per essi”. 

Gesù abbandona il suo piccolo paese di Nazareth, come dice letteralmente il Vangelo, dove ha abitato 

per tanti anni nella sua vita nascosta, già abbiamo dedicato alcune puntate su questa vita nascosta di 

Gesù Cristo a Nazareth. Da questo momento Gesù abita a Cafarnao che diventa la città di Gesù, Lui 

va ad abitare nella casa di Pietro, oggi abbiamo la Grazia di poterla vedere proprio a Cafarnao. 

Gesù abita a Cafarnao nel territorio della tribù di Néftali, proprio come dice il testo del Vangelo di 

Matteo, riprendendolo dalla Profezia di Isaia, proprio sulla Via Máris, “La via del mare”, e così la 

parola del Profeta Isaia si è compiuta alla lettera, l'Ebraico nel libro del Profeta Isaia usa l'espressione 

 proprio “Il cammino del mare”, il Vangelo di Matteo lo traduce anche in ,(Dérech Hayám) ֵדֵרך ַהַים

Greco ὁδὸν θαλάσσης (Odón thalásses), cioè proprio “La via del mare”. 

Questa Via Máris era una via fisica che possiamo vedere ancora oggi, la Via Máris era una via 

strategica perché era un'importantissima via che collegava la Galilea – quindi il Nord del Regno di 

Israele – a Damasco al Nord, e poi arrivava fino in Egitto, si chiamava “Via del mare” perché 

percorreva la costa del Mediterraneo, e poi aveva una biforcazione proprio verso Oriente e passava 

per il Nord del lago di Galilea, quindi passava proprio vicino a Cafarnao, pensate che è stata trovata 

una pietra miliare di questa Via... Ecco, Gesù abita a Cafarnao, in questo luogo strategico da cui parte 

la sua evangelizzazione, Egli entra nella casa di Pietro come è entrato nella vita e nella casa di 

ciascuno di noi, a me impressiona considerare che Gesù è entrato nella casa di Pietro, nella sua 

famiglia, segno che Gesù Cristo si fa carne, entra nella casa di Pietro, entra nelle sue debolezze, questa 

Luce illumina le tenebre più profonde della casa di Pietro, le tenebre di Pietro stesso. 

Si può vedere in questa espressione “Via del mare” un significato più profondo, dobbiamo capire che 

Gesù era un itinerante, la sua casa, la sua base come predicatore itinerante era Cafarnao, ma da questo 

momento in poi – cioè dal momento in cui abbandona Nazareth – la sua casa è la via, è il cammino, 

questa è la sua casa, per questo Gesù Cristo è sempre presentato nei Vangeli come “Colui che passa”, 

come “Colui che cammina”, non si ferma un istante, Cristo è in un continuo dinamismo, ha questo 

zelo per gli uomini, manifesta lo zelo profondo del Cuore del Padre per la Salvezza dell'uomo, per la 

Salvezza di tutte le genti, prima di tutto del suo popolo Ebraico e poi di tutte le genti, e quindi di 

ognuno di noi... Gesù Cristo è il viandante celeste, il pellegrino, il predicatore itinerante, ecco perché 

abbandona Nazareth, anche se di fatto entra nella casa di Pietro ma Lui stesso dice «Gli uccelli del 

cielo hanno i loro nidi, le volpi hanno le loro tane, ma il Figlio dell'Uomo non ha dove posare il capo», 

Gesù Cristo è il viandante celeste, il pellegrino, sempre in cammino, il predicatore itinerante, in fondo 

come ogni uomo, ogni uomo è “Homo viator”, tutti noi siamo in pellegrinaggio, siamo in un continuo 

cammino, e così Gesù Cristo è sempre in cammino, lo vedremo tra poco, cammina lungo il mare e 

perfino sul mare, Gesù camminerà perfino sul mare, il mare è simbolo della nostra morte, Gesù Cristo 

cammina lungo la nostra morte, ma ancora di più, cammina sulle onde della nostra morte, e ha 

tracciato per noi una via, un cammino fino al Cielo... tra poco approfondiremo questo aspetto. 

Subito dopo il Vangelo di Matteo dice che: “Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: 

«Convertitevi, si è avvicinato infatti il Regno dei Cieli»”... la prima opera che fa Gesù Cristo è proprio 
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espressa da questo verbo “Predicare” che in Greco è Κηρύσσει (Kerússein) da cui viene la parola 

κήρυγμα (Kérygma) che significa “Proclamazione di Salvezza”, “Annuncio del Vangelo”, 

“Annuncio della Buona Notizia”, è un Annuncio, cioè la prima cosa che fa Gesù è annunciare, 

predicare... Nella Chiesa anche noi come Cristiani non possiamo assolutamente dimenticare questa 

prima opera fondamentale e basilare di Gesù Cristo: la predicazione, l'annuncio, l'evangelizzazione... 

cioè, vale a dire che dopo la vita nascosta, potremmo dire che questo vulcano esplode, comincia 

questo terremoto, Gesù esce dal suo silenzio di Nazareth, la sua voce risuona come nell'Antico 

Testamento, la Voce di Dio è risuonata nel Sinai, appunto con un grande terremoto, con un fuoco, 

adesso la Voce di Gesù Cristo risuona in Galilea, Gesù Cristo si è preparato per trent'anni a Nazareth, 

nella sua Vita nascosta, stando sottomesso alla Famiglia di Nazareth, lavorando, preparandosi per la 

sua missione, ascoltando, scrutando le Scritture, custodendole nel suo Cuore, come la sua Santa 

Madre, comparandole con la sua missione... ora non può più tacere. 

Questo è fondamentale per noi: il cristianesimo è prima di tutto un annuncio concreto, una Buona 

Notizia, il Cielo è disceso sulla terra. Ora Gesù Cristo non dice solamente di convertirsi, attenzione, 

anzitutto Gesù Cristo annuncia una “Buona Notizia”, un Evangelo, Ευάγγελος (Euanghélos) vuol 

dire appunto “Buona Notizia”, Egli annuncia che il Regno dei Cieli si è fatto vicino, ed è proprio così: 

Dio si è fatto prossimo dell'uomo, è Gesù stesso il Regno in persona, come ha detto il grandissimo 

scrittore ed esegeta Cristiano Origene usando l'espressione Greca αυτοβασιλεια (Autobasiléia), 

βασιλεια (Basiléia) significa Regno, Lui stesso in persona è il Regno di Dio fatto carne... prima della 

chiamata a conversione c'è dunque la Grazia di Dio, Dio che è pieno di Amore, di un Amore abissale 

e infinito verso l'uomo, verso di noi, si fa prossimo a lui, attenzione che questo è forte già nella 

Tradizione Ebraica. 

Qui vorrei fare una parentesi importante per me, non dobbiamo pensare che la religione Ebraica sia 

una religione legalistica, certo esiste il legalismo tra gli Ebrei, come esiste e può esistere anche per i 

Cristiani, può essere una tentazione, ma attenzione che il legalismo è una deviazione dalla vera 

rivelazione. 

Che voglio dire con questo? Voglio dire che Dio innanzitutto agisce, fa una storia di Salvezza, dona 

la sua Grazia gratuita, Gratis data, Dio libera l'uomo affinché Lui possa convertirsi, cioè la 

Conversione è una risposta alla venuta del Regno di Dio, alla discesa di Dio sulla terra, questo si trova 

già chiaramente nell'Antico Testamento e nella Tradizione Ebraica. 

Vorrei fare due rapidi esempi, uno tratto dalla Bibbia e uno tratto dalla Tradizione Ebraica, questi due 

esempi siano sufficienti oggi per noi. Il primo esempio: la ּתֹוָרה (Toráh), Toráh è una parola Ebraica 

che indica la legge, ma è una parola che si usa anche per indicare i primi cinque libri della Bibbia... 

una cosa importante, la Toráh non è propriamente solo legge, la parola Toráh deriva da un verbo 

Ebraico  הָיָר   (Yaráh) che inizialmente significa “Tirare a bersaglio”, e poi in una certa forma che 

adesso non vi spiego significa “Insegnamento” più che “Legge”, significa “Insegnamento”... nelle 

nostre lingue non è stata trovata una parola migliore di “Legge”, in Greco per tradurre la parola Toráh 

si è scelta la parola νόμος (Nόmos), in Latino Lex, e nelle nostre lingue “Legge”, ma attenzione che 

la Toráh non è primariamente Lex, non è anzitutto una Legge, Toráh significa “Raggiungere il 

bersaglio” come abbiamo detto, il Vero senso della vita è andare a bersaglio, così come il suo 

contrario ָחָטא (Khattà) che significa “Peccato”, in Ebraico non è un concetto moralistico, per quello 

è un'ignoranza quando alcuni dicono che non si deve parlare di peccato nel Cristianesimo, nella 

Chiesa, oltre che un grave errore è anche frutto di ignoranza, perché Khattà nella Bibbia significa 

“Fallire il bersaglio”, esattamente il contrario della Toráh, della Legge. Peccare significa “Fallire il 

vero senso della vita”, “Sparare a vuoto”, cioè cercare la vita e la pienezza dove non c'è, dove non ci 

può essere. 

Dio quindi non dà anzitutto una legge, un codice morale, una condotta di vita, una serie di regole e di 

norme, e primariamente non chiama alla conversione, ma attenzione: prima fa una Storia di Salvezza, 

chiama Abramo, elegge un Popolo, gli apre un cammino di Liberazione, proprio in mezzo al mare, lo 

libera, mostra che ama questo popolo (e tutti noi), e solo dopo sul monte Sinai gli dona una legge... 

quindi, prima della Legge c'è la Grazia. 



3 

 

Andiamo al secondo esempio, nella Tradizione Ebraica il primo comandamento delle “Dieci parole 

di Vita”, cioè dei “Dieci comandamenti”, è questo: «Io sono il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire 

dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù», per noi è l'introduzione ai dieci comandamenti, per gli 

Ebrei è il primo comandamento... i Rabbini si chiedono «Ma che specie di comando è questo? “Io 

sono il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù”? Non è un 

comando», eppure i Rabbini dicono che è il comando più importante, è l'auto-presentazione di Dio, e 

per spiegare l'importanza di questo comando i Rabbini raccontano un  ׁשִמדָר  (Midrásh), una 

“Parabola”, Gesù parlava in parabole, questo Lui l'ha ripreso dalla Tradizione Ebraica. 

Dicono i Rabbini che è come un Re che disse a un popolo «Io governerò su di voi», e il popolo rispose 

«Ma noi non ti conosciamo, chi sei tu per darci leggi? Chi sei per dominare e governare su di noi?», 

e questo Midrásh dice: “Non così è Dio, Dio è invece come un altro Re, che al contrario, prima di 

dire al popolo «Io governerò su di voi e vi darò leggi», costruisce strade, ponti, scuole, fa opere per 

il popolo, e dopo dice «Io governerò su di voi», e allora il popolo dice «Benvenuto Tu sia, regna su 

di noi»; e così è Dio: Dio prima fa un'opera di Salvezza, un'opera di Liberazione con il popolo, e solo 

dopo dà una Legge”. 

Cioè, prima Dio salva, gratuitamente, e poi ci chiede la conversione, così nella pienezza della 

rivelazione, nel compimento mirabile che è Gesù Cristo avviene lo stesso: Gesù Cristo anzitutto 

annuncia la venuta del Regno dei Cieli, la Liberazione, e solo dopo chiede la conversione, 

«Convertitevi perché il Regno dei Cieli già si è fatto vicino», ecco, la Grazia gratuita di Dio è la sua 

presenza, la presenza di Dio in mezzo al popolo, nel mondo, in mezzo a noi. 

Cioè, prima di tutto c'è il suo Amore... poiché il Regno dei Cieli si è fatto vicino allora l'uomo può 

convertirsi, e quindi Gesù può dire in Greco Μετανοεῖτε (Metanoéite), cioè “Convertitevi”, questo 

verbo in Ebraico – ne ho parlato in altre occasioni e faccio solo un accenno – è il verbo ׁשּוב (Shúv) 

che vuol dire letteralmente “Ritornare”, cioè per dire «Convertitevi» in Ebraico di per sé si dice solo 

«Ritornate», Gesù annuncia la ׁשּוָבה  il “Ritorno”, l'uomo può ritornare solo perché Dio ,(Teshuváh) ּתְּ

è ritornato a lui, attenzione, cioè Dio lo è andato a cercare. 

E per noi chiaramente per eccellenza Dio ci è venuto a cercare in Gesù Cristo che si è fatto carne, ora 

appare in Galilea... l'uomo può ritornare solo perché Dio ritorna, e lo fa ritornare, come dice il libro 

delle Lamentazioni, fa un gioco bellissimo in Ebraico ָנׁש ְֽ ּובוְּ נּוֲהִׁשיבֵ    (Hashivénu venashúv) “Facci 

ritornare Signore e noi ritorneremo”. 

Ecco, questa è la conversione: Dio si fa vicino, per così dire, ritorna, si fa prossimo, dà la sua Grazia, 

libera, il Regno dei Cieli si avvicina perché l'uomo possa convertirsi, questo verbo Greco anche molto 

importante che è usato nel Vangelo di Matteo che è Μετανοεῖτε (Metanoéite), «Convertitevi», cioè 

si tratta della μετάνοια (Metánoia), della “Conversione”, letteralmente Méta-Noia significa 

“Cambiare νους (Noûs)”,  Noûs in Greco significa “Mente”, Gesù Cristo ci invita a cambiare mente, 

proprio perché il Regno di Dio si è fatto vicino, cioè perché Lui si è fatto vicino, Lui che è il Regno 

dei Cieli, ci invita a cambiare mente, a cambiare pensiero, a cambiare progetto di vita, a trasformare 

la nostra mente, o meglio a lasciarci trasformare dalla sua Grazia, a lasciarci rinnovare, la conversione 

è una rigenerazione, è rientrare nei ַרֲחִמים (Rahamím) di Dio, nelle sue Viscere di Misericordia, siamo 

nell'anno della Misericordia, e le viscere di Misericordia ora sono presenti in Gesù Cristo, le viscere 

di Dio, cioè l'Essenza di Dio, Dio è Amore, è presente in Cristo che è la pienezza di Dio. 

Dopo aver annunciato che il Regno dei Cieli si fa vicino, Gesù passa lungo il mare di Galilea, e 

compie nella sua persona quanto annunciato poco prima, e vorrei soffermarmi su questo... Gesù Cristo 

passa lungo il Mare di Galilea, si fa vicino a degli uomini che stanno pescando in questo Lago che è 

chiamato anche Mare di Galilea, è chiamato in vari modi, nella scorsa puntata ho trattato dei vari 

nomi del Lago di Galilea, Mare di Galilea, Mare di Tiberiade, eccetera. 

Leggiamo la continuazione del Vangelo, subito dopo questo invito a conversione e la proclamazione 

del κήρυγμα (Kérygma), dell'Annuncio e della venuta del Regno di Dio, dell'avvicinarsi del Regno 

di Dio, così continua il Vangelo: “Camminando – o meglio Passeggiando – lungo il Mare di Galilea 

vide due fratelli”... Gesù cammina, o meglio in Greco si dice che “Passeggia”, si usa il verbo 

Περιπατείν (Peripatéin), “Passeggiare”, questa a prima vista ci può sembrare una considerazione 
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superficiale, “Gesù passeggia”, in realtà ha una grandissima profondità se consideriamo il contesto, 

anche se consideriamo tutta la Scrittura, perché la prima cosa che fa Dio dopo il peccato di Adamo 

ed Eva è proprio “Passeggiare”, “Mettersi alla ricerca dell'uomo”. 

In Ebraico si dice in Genesi 3 che dopo il peccato “La Voce di Dio ַהֵלך  cioè ,”(Mithalléch) ִמתְּ

“Passeggia nel giardino”, e per questo Adamo ha paura, si nasconde, e Dio chiede ad Adamo «Dove 

sei?»... ecco, ora Gesù passeggia, è Lui la Voce di Dio fatta carne, che di nuovo annuncia la 

conversione dinanzi al peccato di Adamo ed Eva, dinanzi al peccato dell'uomo, dinanzi al nostro 

peccato, Gesù Cristo è la Voce di Dio fatta carne, la Voce che predica, che annuncia il κήρυγμα 

(Kérygma), Gesù passeggia lungo il mare e cerca... Sì, Dio ci cerca, passeggia vicino a noi, 

interessantissimo questo dettaglio che Gesù passeggia. 

Ai tempi di Gesù sappiamo che la Galilea, Israele, la Palestina, era già una terra ellenizzata, dove la 

cultura Greca era molto importante, sin dalla conquista di Alessandro Magno, eccetera... ai tempi di 

Gesù nell'ambiente Greco – questo è molto noto – vi erano filosofi itineranti famosi che passavano di 

città in città presentando le loro filosofie, e proprio insegnavano passeggiando. 

Gesù si inserisce in questo contesto, si disse del grande filosofo Aristotele che insegnasse sempre 

camminando, passeggiando, per questo è il fondatore della scuola che si chiama Peripatetica, appunto 

proprio da questo verbo usato anche nel Vangelo di Matteo che significa “Passeggiare”. 

Questo ha avuto un influsso nel Vangelo, se noi leggiamo il Vangelo di Giovanni, in occasione della 

festa della Dedicazione del Tempio si dice che Gesù passeggia sotto la στοᾷ (Stoà) di Salomone, i 

filosofi passeggiavano Περιπατείν (Peripatéin), sotto la Stoà, cioè sotto i portici, ora Gesù passeggia, 

prima lungo il mare e poi a Gerusalemme sotto il portico di Salomone, Stoà, “Portico” è una parola 

da cui poi vengono i “Filosofi stoici”... ecco, Gesù Cristo è la Vera Sapienza, non è solo un filosofo, 

ma è la stessa Σοφία (Sofía) di Dio, in Greco Sofía vuol dire “Sapienza”, è la Sofía di Dio fatta carne, 

la Sapienza di Dio fatta carne... Gesù passa, cammina, passeggia lungo il mare, questo è qualcosa 

che sempre mi impressiona, Gesù è in un Dinamismo costante. 

Io vorrei ricordare qui anche Carmen Hernández, l'iniziatrice del Cammino Neocatecumenale che 

proprio poco tempo fa è passata al Padre, che ci ha trasmesso delle catechesi meravigliose, lei diceva 

sempre che l'essenza dell'universo è un dinamismo, è Δύναμις (Dýnamis). 

Come sappiamo la terra ruota su sé stessa a una velocità impressionante, la terra ruota su sé stessa a 

una velocità di circa 1180 chilometri orari in Italia, perché dipende dai vari poli, non solo, la terra 

ruota intorno al sole a una velocità sessanta volte superiore di questa, pensate, ovvero quasi 30 

chilometri al secondo, è come se fossimo in un viaggio interstellare, ma non solo, la terra partecipa 

al moto dell'intero sistema solare intorno alla galassia, a una velocità che gli scienziati stimano a circa 

220 chilometri al secondo... in poche parole ognuno di noi, facendo un calcolo che hanno fatto gli 

scienziati, in questo momento mentre stiamo ascoltando la Radio, fermi a casa nostra, ognuno di noi 

viaggia a una velocità di 250 chilometri al secondo... Noi siamo dinamismo, non solo, gli scienziati 

che stanno sempre di più sondando i misteri della materia hanno scoperto che la struttura della materia 

è dinamismo, è in continuo dinamismo. 

Ecco, Dio è dinamismo, noi siamo fatti ad immagine di Dio, è Lui il Creatore del cosmo, ha messo il 

cosmo in dinamismo, perché Dio stesso è dinamismo, Gesù Cristo è dinamismo continuo, passa 

continuamente, passa anche oggi nella nostra vita, costantemente, per questo Gesù Cristo dice che 

«Come la folgore da un estremo all'altro del Cielo, così sarà la venuta del Figlio dell'Uomo». 

Diceva a buon diritto Sant'Agostino Timeo Deum Transeuntem, cioè “Temo Dio che passa”, cioè 

“Temo che Dio passi e io non lo riconosca, io non riconosca il suo passaggio”, perché Gesù Cristo è 

sempre in cammino, c'è un καιρός (Kairós), Gesù Cristo passa sempre nei Vangeli di villaggio in 

villaggio annunciando il Regno. 

Dice il מּוד ִרין in un trattato che si chiama (Talmúd) ַּתלְּ ֶהדְּ  che: “Tre cose vengono (Sanhédrin) ַסנְּ

all'improvviso”, sentite che bello, vi voglio leggere questo testo Ebraico meraviglioso: 

“I nostri maestri dicono: «Il Figlio di Davide – loro anche chiamano il Messia Figlio di Davide – non 

verrà fino al momento in cui tutti si dispereranno per la mancanza della redenzione», e dicono: «Tre 
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cose appaiono quando la mente è impegnata in altre faccende (cioè tre cose appaiono all'improvviso): 

il Messia, un oggetto perduto e uno scorpione». 

Con ciò i maestri intendono semplicemente dire che la Redenzione arriverà all'improvviso, senza che 

noi sappiamo esattamente quando... ecco, così verrà il Figlio dell'Uomo, così è venuto Gesù Cristo, 

all'improvviso, passando, è apparso in Galilea, e così appare nella nostra vita, cioè Gesù Cristo è 

“Colui che passa”, è il Vero Ebreo, la parola “Ebreo” viene dalla radice Ebraica ָעַבר (Avár) che 

significa proprio “Passare”, “Oltrepassare”, Gesù in questo senso è Lui il compimento del popolo 

Ebraico, compie perfino il nome Ebreo, Lui è l'uomo del passaggio, Avar, ִרי  Ebreo vuol ,(Eivrì) ִעבְּ

dire “Passare”, “Colui che passa”, è l'Uomo della Pasqua, l'Uomo del Passaggio, che passa e fa 

passare noi all'altra riva, cioè ci fa fare Pasqua. 

Così Gesù passa lungo il Mare di Galilea e il Vangelo di Matteo dice che vede due fratelli: 

“Passeggiando lungo il Mare di Galilea vide due fratelli”... ecco, Gesù Cristo esce a pescare l'uomo, 

come vedremo nella prossima puntata se Dio vuole, Gesù Cristo pesca i pescatori, pesca questi 

pescatori con la promessa di farli pescatori di uomini, cioè li pesca mettendoli in dinamismo, 

mettendoli in cammino, «D'ora in poi sarete pescatori di uomini», “Sarete pescatori come me, avrete 

questo fuoco, questo zelo, passerete di villaggio in villaggio infuocando il mondo”, Gesù Cristo passa 

lungo il mare, è Lui il pescatore celeste. 

Questa era la prima parte della trasmissione, nella seconda parte vorrei - prima di approfondire la 

chiamata dei primi Discepoli lungo il mare di Galilea la prossima puntata - prima vorrei fare una 

panoramica dei Luoghi Santi della Galilea e vedendo anche la geografia della Salvezza, varie volte 

in queste puntate abbiamo parlato della geografia della Salvezza, perché la nostra Fede è storica e 

geografica, questa è veramente la grande novità del cristianesimo, dell'Ebraismo e poi del suo culmine 

per noi che è il Cristianesimo, la Rivelazione è storica e geografica, Dio scende, il Regno dei Cieli si 

avvicina, cioè si circoscrive, per così dire, in un punto della storia, in un punto geografico, di modo 

che tutto quello che è umano, anche storico, geografico, ci parla di Lui, ci può aiutare veramente ad 

entrare nella sua umanità, nell'umanità di Cristo, che è il mezzo per arrivare alla sua divinità. Ora 

facciamo una breve pausa musicale, e dopo continueremo con la seconda parte della trasmissione.  

 

Stiamo trattando di Gesù che passa, passeggia lungo il Mare di Galilea. In questa trasmissione sto 

tentando di andare, di ritornare alle Sorgenti della nostra Fede, alle Radici del Vangelo, anche nella 

sua storia, nella sua geografia. 

La puntata scorsa ho già parlato del Lago di Galilea, dei suoi vari nomi, e anche del loro significato 

evocativo, profetico... non posso ripetermi qui. Voglio però ora fare una panoramica dei luoghi Santi 

del Lago di Galilea, cioè di tutto lo scenario dei Luoghi che sono stati l'ambiente dove Gesù Cristo 

ha predicato, ha compiuto prodigi e si è manifestato. 

Il Lago di Galilea è tutto uno stupendo Santuario, potremmo dire a cielo aperto, in ogni luogo dove 

Gesù Cristo Figlio di Dio e Dio (ma anche Uomo) ha posato il suo piede, quel Luogo è diventato un 

Santuario, infatti in questa trasmissione quello che vorrei fare è ricercare le orme di Cisto, e poi questo 

si fa soprattutto nei pellegrinaggi in Terra Santa, le orme invisibili del Messia, per così dire, cioè i 

suoi passi, la Tradizione Ebraica si sofferma su queste orme del Messia, sui passi del Messia, 

sull'essere attenti ai segni dei tempi, alle doglie del parto, come dicono loro, implica anche le 

tribolazioni che sono le orme del Messia. 

Gli Ebrei hanno questo desiderio, cioè conoscere il volto del Messia, stanno ancora aspettando quello 

che noi oggi come Cristiani abbiamo riconosciuto in Gesù, il Messia, il Cristo, quello che ora noi 

stiamo godendo, è meraviglioso ricercare queste orme, cioè potremmo dire anche concretamente, 

fisicamente, seguire Gesù Cristo e i suoi passi, è meraviglioso mettersi sulle tracce di Gesù Cristo, 

sulle sue orme, in particolare il Salmo 76 dice così “Sul Mare passava la tua via, i tuoi sentieri sulle 

grandi acque, e le tue orme rimasero invisibili”. 

Questo evidentemente è riferito anche al cammino che Dio nell'Antico Testamento ha aperto nel Mare, 

nel Mare dei Giunchi, nel Mare di סּוף (Súf), nel Mar Rosso, quando ha aperto un cammino di 

Liberazione e di Salvezza per il popolo Ebraico schiavo in Egitto. 
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“Sul mare passava la tua via, i tuoi sentieri sulle grandi acque, le tue orme rimasero invisibili”, però 

lo possiamo vedere compiuto anche in Gesù Cristo, la via e il cammino di Gesù Cristo è passato sul 

mare... nella prima parte ho parlato di questa ֵדֵרך ַהַים (Dérech Hayám), di questa “Via del mare” in 

cui si è manifestato il Messia, Via del Mare, Curva dei gentili, la Galilea delle genti profetizzata 

appunto da Isaia in cui appare Gesù Cristo. 

I sentieri di Gesù Cristo sono passati sulle grandi acque, per questo Lui è passato lungo il Mare di 

Galilea, ha camminato sopra il Lago di Galilea, e il Salmo dice ancora “Le tue orme rimasero 

invisibili”... alcuni luoghi Santi oggi sono identificabili, però siamo ancora alle ricerche di queste 

orme invisibili di Cristo, questo vale per noi geograficamente, archeologicamente, ma anche 

spiritualmente, tutti nella nostra vita siamo alla ricerca di queste orme luminose di Gesù Cristo, il 

Cristiano è chiamato – come dicevo nella prima parte – a essere sempre in cammino con Gesù Cristo, 

a seguire le sue orme luminose. 

Però tanti Santi hanno desiderato mettersi sulle orme di Gesù anche fisicamente, qui vorrei fare solo 

un esempio, Sant'Ignazio di Loyola, grandissimo Santo che ha voluto fare un pellegrinaggio a 

Gerusalemme, ha visitato il Luoghi Santi, ma in particolare è rimasto attratto e sedotto da un luogo 

che è il luogo dell'Ascensione di Gesù Cristo, dove la tradizione o la leggenda dice che nel momento 

dell'Ascensione è rimasta impressa l'orma del piede destro di Cristo... certo questa è una tradizione 

medioevale, ancora oggi si può vedere questa orma, però Sant'Ignazio di Loyola è rimasto colpito da 

questa immagine, da questa orma di Cristo che si trova proprio sotto l'Edicola dell'Ascensione che 

oggi è in mano ai mussulmani, e anche ai suoi tempi era in mano ai mussulmani, e Sant'Ignazio ci 

dice nella sua autobiografia che è voluto ritornare da solo senza la guida, è riuscito ad entrare senza 

guida, dando al custode un tagliacarte e poi delle forbici che aveva, e ha voluto pregare lì, in modo 

che questa orma di Cristo potesse essere impressa nella sua anima, e lui poteva perfino vedere dove 

questa orma andava, pensate, per poter cominciare la sua evangelizzazione, cioè per poter veramente 

seguire questa orma di Cristo, l'ultima orma, per così dire, che Lui ha lasciato su questa terra prima 

della sua Ascensione. 

I Santi hanno avuto per questo un grande amore ai Luoghi Santi, che è una forma di amare l'umanità 

di Cristo, di amare lo stesso Gesù Cristo che si è fatto carne, per questo facciamo una panoramica sui 

Luoghi intorno al Lago, e poi più avanti nelle puntate – già lo abbiamo fatto riguardo a certi luoghi – 

ci soffermeremo in dettaglio. 

Come ho detto il Lago di Galilea è un Santuario a cielo aperto, e la bellezza del Lago di Galilea è 

anche che è rimasto incontaminato in tante parti, è stato fatto anche un grande lavoro archeologico 

negli ultimi anni, specialmente dai Padri Francescani, ma anche dagli Israeliani e da altre scuole 

archeologiche, ma ancora moltissimo lavoro è da fare, di fatto ci sono molti resti, già Giuseppe Flavio, 

grande storico quasi contemporaneo a Gesù Cristo che scrive appunto dopo la distruzione del Tempio, 

ci dice che la zona del Lago di Galilea era abitatissima, anche perché è una zona bellissima dove 

abitare, è anche molto fertile, dove evidentemente c'è anche molta acqua, grazie al lago e anche alle 

varie sorgenti che sono intorno al lago. 

E nelle perlustrazioni che hanno fatto con gli elicotteri, gli archeologi hanno trovato molti ֵתל (Tell), 

cioè molti resti archeologici di villaggi che non sono mai stati scavati, dove molto probabilmente 

Gesù Cristo è stato, perché il Vangelo ci dice che Gesù percorse tutta la Galilea, non solo le città ma 

anche i villaggi della Galilea, annunciando nelle loro Sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno, 

passando di villaggio in villaggio con gli Apostoli, con questo zelo, questo continuo dinamismo 

Però abbiamo la grande Grazia che in epoca moderna e contemporanea molti luoghi sconosciuti sono 

stati ritrovati, oggi possiamo vedere Cafarnao che fino agli inizi del 1900 non sapevamo neanche 

dove si trovasse, c'erano varie ipotesi, grazie al lavoro eroico dei Padri Francescani, i primi pionieri 

archeologi Francescani, grazie agli scavi scientifici che sono stati condotti è stato trovato il villaggio 

antico di Cafarnao, è stata trovata la Sinagoga che è posteriore a Gesù, ma sulla base dell'antica 

Sinagoga dei tempi di Gesù Cristo è stata trovata la casa di Pietro, dove ha abitato Gesù Cristo, oggi 

si può pregare in quel luogo, anche nella Chiesa che è proprio sopra la casa di Pietro. 
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Pensiamo per esempio ai recentissimi ritrovamenti a Magdala, dove proprio pochi anni fa è stata 

trovata la Sinagoga del I secolo dove con tutta probabilità Gesù Cristo è stato, cioè con questo voglio 

dire che siamo ancora alla ricerca di questi Luoghi Santi, di queste orme... Gesù ha percorso questi 

luoghi intorno al Lago, e lo stesso Lago in lungo e in largo, e tutto ci aiuta a capire il Vangelo, anche 

il clima che viviamo qui in Galilea, per esempio l'importanza dell'acqua, il caldo, le tempeste che ci 

sono sul Lago, io mi sono trovato una volta che ho fatto una traversata con alcuni Sacerdoti sul Lago 

di Galilea, il Lago era molto calmo, e mi sono trovato in mezzo a una tempesta con le onde che ci 

venivano sulla barca, eravamo in barche da cento, e questa esperienza anche se non è stata bellissima 

ma mi ha aiutato molto a capire il Vangelo, cioè tutto ci aiuta, e certamente il Lago di Galilea è una 

delle meraviglie del mondo, come già hanno notato i Rabbini, le sue acque al limitare del deserto 

sono considerate un miracolo, infatti il Lago di Galilea è tutto un giardino, ci sono anche dei misteri 

in questo lago, pensate che qualche anno fa alcuni archeologi hanno trovato proprio nel fondo del 

Lago di Galilea una piramide di 70 metri di altezza, misteriosa, non si sa se era un luogo di culto, e 

risale al 3000 a.C., è quindi uno dei luoghi più antichi abitati dall'uomo. 

I pescatori locali della Galilea, che io ho avuto modo di incontrare, hanno moltissimi racconti e 

leggende sul Lago, per esempio c'è una Tradizione Ebraica che parla delle sorgenti di ִמִרַים (Míryam) 

(questo si trova nei testi antichi Ebraici) che a Míryam – cioè la sorella di Mosè e di Aronne – ha 

attribuito il dono dell'acqua, cioè grazie ai meriti di questa grande donna di Israele, Maria, Míryam, 

la sorella di Mosè e di Aronne, sono sgorgati i pozzi nel deserto durante il cammino di Israele, e grazie 

ai suoi meriti sarebbe scaturita una sorgente nel Lago di Galilea, tanto che ancora oggi si cerca questa 

leggendaria sorgente di Míryam. 

Al di là di questa leggenda è però interessante notare come tante tradizioni sono nate, tanti racconti, 

davanti a questo Lago di Galilea, grazie alle sorgenti del Giordano che sgorgano da ַדן (Dan) e da 

ִניַאסּבַ   (Bánias), Cesarea di Filippo, si forma questo Lago che permette alla regione grande abbondanza. 

Fin dai tempi antichi la Galilea per questo era molto abitata ai tempi di Gesù, era molto abbondante, 

nonostante si trovi praticamente al limitare del deserto. 

Il Lago di Galilea si trova sotto il livello del mare, è una cosa molto interessante, a 213 metri sotto il 

livello del mare, cioè pensate che si tratta del lago d'acqua dolce più grande sotto il livello del mare, 

si trova nella depressione del Giordano, come sappiamo, Gesù è disceso, perfino fisicamente, 

Cafarnao si trova a 200 metri sotto il livello del mare, Gesù Cristo è sceso al di sotto della nostra 

bassezza, è entrato nella depressione del Giordano, per così dire, nella nostra depressione, in questa 

ferita della terra, come ho detto l'altra volta, la depressione del Giordano è come una grande ferita 

che si è formata, in questa ferita nel cuore della terra che è simbolo delle nostre ferite più profonde, 

delle nostre depressioni e bassezze più profonde, lì è sceso Gesù Cristo, ha abitato lì, a Cafarnao, 

sotto il livello del mare. 

Ci sono molte cose interessanti, l'ultima cosa sul lago è che in Ebraico il Lago di Galilea è chiamato 

 significa in Ebraico “Arpa”, “Lira” perché è a forma di arpa, di lira, è (Kinnόr) ִכנֹור ,(Kinnéret) ִכֶנֶרת

come un grande strumento musicale, è un canto di Gloria a Dio, e molti notano anche come questo 

lago sia a forma di cuore, e infatti il Lago di Galilea è il luogo del primo Amore, come vedremo anche 

nella prossima puntata, il luogo dove Gesù Cristo ha tratto nel suo dinamismo i Discepoli. 

Il lago era anche un'importante snodo commerciale ai tempi di Gesù Cristo, era un luogo strategico, 

non solo per l'abbondanza di acque, ma come ho detto per la Via Máris, questa via commerciale di 

grande importanza che collegava l'Egitto con tutto Israele, poi saliva fino in Siria, la Siria è molto 

vicina alla Galilea, pensate che Damasco è solo a 120 chilometri da Cafarnao, mentre Gerusalemme 

è a 180 chilometri, cioè oggi la Siria sembra molto lontana a causa delle tragedie e dei conflitti che ci 

sono stati, per cui è impossibile passare il confine da Israele alla Siria, ma la Siria è molto vicina, era 

più vicina Damasco di Gerusalemme dalla Galilea, quindi era un luogo strategico, e anche un luogo 

dove c'erano tanti centri importanti, per questo Gesù Cristo si stabilisce lungo il Lago di Galilea 

proprio a Cafarnao. 

Ai tempi di Gesù infatti Cafarnao era una città di frontiera, provvista di dogana, sappiamo che era al 

confine tra il Regno di Erode Antipa e il Regno di Filippo che aveva come capitale Cesarea di Filippo, 
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era una città di confine tra i Regni di questi due tetrarchi, che erano anche sotto Roma, ma c'era una 

dogana, pensate appunto che a soli 5 chilometri da Cafarnao, presso il Giordano c'era questa frontiera 

tra la Tetrarchia di Erode Antipa e il territorio assegnato a suo fratello Filippo. Quindi era una città 

vicino alla Via Máris, è stata trovata praticamente la Via Máris che era questa grande via imperiale 

che giungeva a Damasco e che costeggiava il fianco Nord del villaggio, perché a circa 100 metri a 

Nord Est dalla Sinagoga di Cafarnao, come ho anticipato, è stata ritrovata una pietra miliare romana, 

con un'iscrizione all'imperatore, e quindi Cafarnao aveva numerose relazioni commerciali con l'alta 

Galilea, con il Golan che oggi si trova in parte in Israele e poi al confine con la Siria e la Giordania, 

aveva relazioni commerciali con la Siria, con la Fenicia, e l'attuale Libano, perfino con l'Asia minore, 

con Cipro e con l'Africa... come lo sappiamo? Lo sappiamo dalle monete e dalla ceramica che gli 

archeologi hanno ritrovato a Cafarnao, ceramica importata da queste regioni, mentre paradossalmente 

aveva meno contatti con il Centro e il Sud della Palestina, nel villaggio di Cafarnao era perfino 

presente una guarnigione romana con a capo un centurione, per quello Gesù come sappiamo guarisce 

il servo del centurione, e questo ne fa emergere l'importanza, non in ogni città o villaggio della Galilea 

si trovava un centurione. 

E poi sappiamo che Cafarnao controllava 8 chilometri di litorale, dalle sorgenti di Tábga fino all'alto 

Giordano, cioè era una città che aveva un territorio, quindi dal Giordano fino alle sorgenti di Tábga, 

che Giuseppe Flavio chiama “Le sorgenti di Cafarnao”. 

Come ho detto, a pochi chilometri da Cafarnao vi erano queste sorgenti, oggi il luogo è chiamato 

Tábga ma in Greco originariamente era chiamato Επτάπηγών (Heptápegόn) che significa “Le sette 

sorgenti”, poi viene storpiato in Arabo Tábga, queste sette sorgenti che erano vicino a Cafarnao sono 

molto importanti, oggi ci sono altri luoghi Santi, i due luoghi Santi più importanti sono il luogo della 

moltiplicazione dei pani e dei pesci, che oggi è tenuto dai benedettini tedeschi, un luogo Santo 

stupendo, c'è una Chiesa con dei mosaici meravigliosi, e poi l'altro luogo Santo a Tábga è il luogo 

del Primato di Pietro, dove Gesù Cristo appare Risorto in Galilea e prepara di nuovo questo pasto 

Eucaristico, il Pane e il Pesce per i suoi Apostoli, e c'è il famoso dialogo bellissimo tra Gesù Cristo e 

Pietro, per questo viene chiamato il luogo del “Primato di Pietro”. 

Questo luogo ai tempi di Gesù, vicino a Cafarnao, oggi lo sappiamo dall'archeologia, era un luogo 

non abitato, quindi era il luogo ideale per le riunioni, per radunare la gente, per questo era il luogo 

della Moltiplicazione dei pani e dei pesci secondo le testimonianze più antiche, quelle di Egeria, era 

il luogo ideale perché c'era l'acqua ed era un luogo non abitato, quindi dove si potevano radunare le 

folle, e sta proprio lungo il lago, accanto al lago, ancora oggi si possono visitare questi luoghi e 

celebrare in questi luoghi 

E Gesù Cristo, la Vera Sorgente, si manifesta in questi luoghi dove ci sono queste Sorgenti che attirano 

anche i pesci, Cafarnao è un luogo particolarmente pescoso, e proprio a causa di queste Sorgenti che 

in inverno sono più calde rispetto alle acque del lago, i pesci entrano nel lago, e quindi queste sorgenti 

calde attirano i pesci, per questo Pietro e Andrea, che erano originari di ֵבית ַציַדה (Betsáida), si 

stabiliscono a Cafarnao, per questo Pietro aveva la sua casa appunto a Cafarnao, dove abita Gesù 

Cristo. 

Proprio intorno a Cafarnao c'è quello che si chiama il “Triangolo Evangelico” che è costituito da tre 

centri: Cafarnao con Tábga, poi Betsáida che oggi è stata ritrovata, appunto gli scavi archeologici ci 

hanno mostrato le rovine antiche di Betsáida, e poi da ַרִזיםֹוכ  (Kόrazim) che sta proprio accanto al 

monte delle Beatitudini, o sulla sommità del Monte delle Beatitudini, e questi luoghi vengono 

chiamati insieme il “Triangolo evangelico” perché sono stati i luoghi più percorsi in assoluto da Gesù 

Cristo, molte volte Gesù Cristo è stato a Cafarnao e a Kόrazim, lo sappiamo perché Gesù Cristo stesso 

dice «Guai a te Kόrazim, guai a te Cafarnao, perché se in Tiro e in Sidone fossero stati compiuti 

miracoli fatti in te, già da tempo si sarebbero convertiti, avvolti nel cilicio e nella cenere», questo 

vuol dire che Gesù Cristo è stato tante volte in questi due luoghi, a Cafarnao evidentemente ci ha 

abitato, ma è stato tante volte a Kόrazim, sul monte delle Beatitudini, proprio accanto a dove mi trovo, 

noi ci troviamo proprio a dieci minuti di strada da Kόrazim, quindi Gesù Cristo ha percorso in lungo 
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e in largo esattamente questo triangolo evangelico, e poi in generale tutta la Galilea, specialmente i 

luoghi intorno al lago. 

In particolare c'è questo luogo privilegiato del monte delle Beatitudini, sappiamo che Gesù da 

Cafarnao camminava e spesso si ritrovava anche a pregare in una collina che si chiama appunto 

ἔρημος (Éremos), cioè “Luogo deserto”, “Luogo solitario”, questo secondo la tradizione, è un luogo 

che sta proprio sopra Tábga, a pochissimi chilometri da Cafarnao, e questa collina dell'Éremos che 

tradizionalmente è il luogo in cui Gesù Cristo nella notte o di mattina presto si ritirava a pregare, 

come ci dicono i Vangeli, quindi è il luogo bellissimo della preghiera di Gesù Cristo, dove ancora 

oggi si può andare a pregare in solitudine, questo luogo dell'Éremos è praticamente l'inizio del colle 

delle Beatitudini, che è chiamato Monte delle Beatitudini, in Ebraico lo chiamano רֹוׁשֵ ַהא -Har ha) ַהר 

Ósher), “Monte della Felicità”, cioè “Monte delle Beatitudini”, in questo luogo poi ritorneremo, è 

anche il luogo da cui Gesù Cristo chiama i Dodici, e poi parleremo anche di questo luogo. 

Anche Betsáida che sta ad alcuni chilometri da Kόrazim e da Cafarnao non è da trascurare, perché 

praticamente si trova lungo le rive, o molto vicino alle rive del Giordano, e anche vicino a un altro 

centro che si trova al di là del Giordano, quindi nella riva orientale del Giordano che si chiamava 

 che era il centro degli Zeloti, e questo è un punto importante... Gámla, di cui ci riferisce (Gámla) ַגמָלא

Giuseppe Flavio, che poi è stata tragicamente distrutta dai Romani, gli Ebrei Zeloti si sono suicidati 

in massa all'arrivo dei Romani, che sono riusciti dopo iniziali difficoltà a conquistare la città, questa 

città di Gámla era il centro degli Zeloti, da qui proveniva un famoso personaggio citato anche negli 

Atti degli Apostoli, Giuda il Galileo che era proprio il fondatore o il capostipite degli Zeloti, questo 

movimento che seguiva in tutto la dottrina dei Farisei o la Legge dei Farisei, come ci dice Giuseppe 

Flavio, ma si proponeva una lotta armata o una rivoluzione contro i Romani, perché come ci dice 

Giuseppe Flavio consideravano Dio l'unico Κύριος (Kýrios), l'unico Signore, e con questo voglio 

concludere. 

Guardate, questa geografia è molto importante, Gesù Cristo attua anzitutto a Cafarnao, in questo 

Triangolo Evangelico, quindi abbiamo detto Cafarnao, Betsáida e Kόrazim, proprio accanto, molto 

vicino alla città di Gámla, il centro degli Zeloti, sappiamo che vari degli Apostoli erano di Betsáida, 

poi lo vedremo, Filippo, Pietro, Andrea erano di Betsáida, e avevano avuto un influsso di questa 

dottrina degli Zeloti, cioè della ribellione contro i Romani che erano gli oppressori del tempo... Gámla 

fra l'altro si trova proprio in una zona inaccessibile, per questo era proprio la roccaforte degli Zeloti, 

era in una specie di colle, di monte... c'è come una contrapposizione tra il Monte delle Beatitudini e 

Gámla, e tra l'altro dal monte delle Beatitudini si può vedere Gámla, è molto interessante perché a 

Gámla si predicava l'odio contro il nemico, o meglio si predicava la ribellione verso il nemico, il non 

porgere l'altra guancia. 

Attenzione, con questo voglio concludere, perché già questa geografia e anche la storia legata a questi 

luoghi ci fa capire molte cose della missione di Gesù Cristo, Gesù predica, annuncia in Galilea sul 

Monte delle Beatitudini l'Amore verso i nemici in un contesto in cui una grande parte della 

popolazione predicava esattamente il contrario, questo è fondamentale, perché molte volte quando si 

predica l'Amore ai nemici sembra una cosa utopica, impossibile in un contesto di oppressione, in un 

contesto di ingiustizia sociale, per cui prima si deve creare le condizione di giustizia sociale e dopo 

annunciamo il Vangelo, Gesù Cristo non ha fatto così. 

Come abbiamo visto in tutta questa trasmissione Gesù Cristo comincia a camminare e ad annunciare 

il Vangelo, il Regno di Dio che viene in questo contesto di oppressione, in un contesto in cui alcuni 

Ebrei si ribellavano e non potevano accettare il dominio romano, potremmo leggere molti testi, non 

potevano accettare di sottomettersi a un altro signore che non fosse ֲאֹדָני (l'Adonái), e questo li portava 

a una lotta armata contro i nemici. 

Gesù Cristo appare in Galilea e manifesta veramente la Volontà di Dio, la Verità, la Verità sull'uomo, 

la Verità dell'Amore ai nemici, «Se qualcuno ti percuote sulla guancia destra, tu offrigli anche l'altra», 

«Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano», Gesù Cristo è in questo senso un vero 

rivoluzionario, è un vero Zelota spirituale, non annuncia la ribellione verso l'ingiustizia, ma annuncia 

veramente l'abbandono, annuncia l'Amore ai nemici, l'uomo celeste, la natura dell'uomo celeste, il 
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Vero Regno che non è il regno di dio su questa terra, non è instaurare un paradiso sociale di giustizia 

su questa terra, ma è una vera rivoluzione, cambiare il cuore dell'uomo, non cambiare le strutture 

sociali, cambiare la natura dell'uomo, per Grazia, per conformarla a questo Uomo Celeste, alla natura 

divina dell'Uomo Celeste che è Gesù Cristo, Lui che è l'unico che ha potuto amare i nemici, perché 

Gesù Cristo non solo ha predicato l'Amore ai nemici, ma lo ha compiuto, Lui veramente è Colui che 

ha potuto dare l'altra guancia, che è stato distrutto, è stato schiacciato dalla violenza del mondo, la 

violenza dei Romani, e anche dal rifiuto di parte del suo popolo, che è entrato nella Croce, e che 

grazie a questo fatto di entrare per questa porta stretta che è la Croce, ci ha potuto donare la Nuova 

Natura, la Natura di Risorto, un Amore così nuovo, così gratuito e così rivoluzionario, che può amare 

i nemici, che è lo stesso Amore di Dio “Che fa sorgere il sole sui buoni e anche sui cattivi”. 

Perché Gesù Cristo dice: «Se amate quelli che vi amano che merito ne avrete? Non fanno così anche 

i pagani? Voi invece amate i vostri nemici, pregate per i vostri persecutori»... Gesù Cristo annuncia 

questa Novità in un contesto di assoluta oppressione che è il contesto appunto dell'invasione, della 

conquista Romana nei suoi territori, i soprusi e le ingiustizie del suo proprio Popolo, per manifestare 

che non c'è niente che ci può separare dall'Amore di Dio, non c'è nessun nemico, e solamente entrando 

per questa porta stretta predicata sul monte delle Beatitudini noi possiamo veramente entrare in questo 

Regno che già oggi possiamo pregustare, la Vera libertà, la Vera novità, la Vera Liberazione, la Vera 

Salvezza: poter veramente donare la nostra vita, essere come Cristo, lasciarci amare, così colmi di 

questo Amore, poter veramente ricolmare gli altri. 

Tutto questo si è attuato in Galilea, e i Discepoli che sono attirati da Gesù Cristo sul lago di Galilea 

sono chiamati a partire per quest'avventura, come vedremo nella prossima puntata, sono chiamati a 

partecipare di questa rivoluzione: Beato chi è chiamato a quest'avventura con Cristo, a seguire le 

orme, la veste, a mettersi sui passi di Cristo, perché è vero che questa Via Máris è anche la via della 

Croce, per così dire, ma è innanzitutto la via della Gloria che porta veramente a orizzonti sconfinati, 

come hanno sperimentato i Discepoli, questo Amore Nuovo, questo Amore ai nemici, manifestato in 

Cristo, Dio stesso che si fa carne, che non disdegna di abitare nella casa di Pietro, di farsi carne, di 

andare vicino ai peccatori che siamo noi, questo è quello che ha attirato i Discepoli a partire per 

un'avventura, a essere come Cristo, a percorrere il mondo, i paesi, le città e i villaggi del mondo, in 

lungo e in largo, per poter mettere gli uomini in questo dinamismo del Regno dei Cieli, in questo 

viaggio che ci porta verso gli orizzonti sconfinati e inesprimibili che sono appunto gli orizzonti di 

Dio, il Regno dei Cieli... questo è anche l'augurio che posso fare a me e a tutti voi in questa estate, 

che possiamo veramente lasciarci attirare dalle orme di Cristo, lasciarci attirare da questo Amore 

nuovo, che nessuno ha potuto né predicare né incarnare nella sua persona se non veramente il nostro 

Maestro e Signore Gesù Cristo. 

Bene, adesso passiamo se volete ai vostri interventi telefonici. 

 

Come mai gli Ebrei non hanno ancora riconosciuto Gesù? 

Bene, grazie. Diciamo che io non ho una risposta mia personale, certamente è un mistero, noi 

rispondiamo sempre con le parole di San Paolo, è un mistero, innanzitutto bisogna però rimarcare che 

tanti Ebrei hanno accolto Gesù Cristo, perché i primi Apostoli erano tutti Ebrei, senza questi primi 

Ebrei che veramente hanno riconosciuto il Messia oggi noi non saremmo qui, questo è fondamentale, 

poi anche durante i secoli, tanti Ebrei hanno accolto Gesù come il Messia. La seconda riposta che 

vorrei dare è che è un mistero, noi sappiamo dalla Rivelazione che molte persone, non solo Ebrei, 

anche di altre religioni, ma anche Cristiani, nella loro vita hanno visto miracoli, c'è anche chi ha avuto 

perfino delle apparizioni, anche riconosciute, e non si è convertito, e ha rinnegato, perché questo è 

veramente il mistero della nostra Libertà davanti all'accoglienza di Dio e di Gesù Cristo, ma 

soprattutto io vorrei sottolineare che è un mistero, e vorrei riportare le parole di San Paolo, lui dice 

che Dio ha messo un velo davanti a questo popolo, che non è solo una colpa per il popolo Ebraico, 

anche se ovviamente i singoli poi hanno le loro responsabilità, ci sono anche molti Ebrei che non 

hanno mai sentito parlare né di Gesù, sanno anche molto poco, ma al di là di questo, delle singole 

responsabilità personali che possiamo avere anche noi Cristiani, perché anche noi possiamo rifiutare 
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il Messia, non siamo sicuri della Salvezza, fino all'ultimo respiro della nostra vita, dobbiamo stare 

molto attenti a vantarci, San Paolo dice “State attenti voi pagani a vantarvi, perché chi vi ha innestato 

nell'Ulivo vero - che sono gli Ebrei - vi può anche togliere”, cioè “Anche voi non potete essere così 

sicuri di aver riconosciuto Gesù Cristo, e giudicare chi non l'ha fatto”, ma è anche un mistero... Dio 

ha messo un velo davanti a questo popolo, perché i gentili - cioè i pagani, cioè noi - potessimo entrare 

in questa alleanza, e dice San Paolo “Se il loro rifiuto è stata la nostra Salvezza - perché l'Alleanza e 

appunto il Vangelo si è sparso in tutte le genti - cosa non sarà quando loro riconosceranno il Messia? 

Sarà come una seconda risurrezione dei morti”... quindi nel mistero, nel progetto misterioso di Dio, 

nel suo disegno mirabile, ineffabile, perfino il rifiuto, per così dire, questo velo negli occhi del popolo, 

è stato provvidenziale per noi pagani, che siamo entrati in questa Alleanza. Quindi preghiamo per 

questi nostri fratelli maggiori, o anche nostri padri nella Fede come ha detto Benedetto XVI, che 

siamo chiamati ad amare tanto, perché lì sono le nostre radici, le nostre fonti.  

 

Domenica scorsa il Vangelo parlava della porta stretta, e il Papa ha commentato dicendo che la 

porta stretta è la persona del Signore... perché il Signore si definisce come la porta stretta? 

Buona sera, grazie della domanda. Innanzitutto questa frase del Vangelo: “Sforzatevi di entrare per la 

porta stretta”, in Greco la parola è letteralmente Ἀγωνίζεσθε (Agonízesthe) che vuol dire piuttosto 

“Combattete”, poi vabbè si può anche tradurre “Sforzatevi”, ogni traduzione è una scelta, però è la 

stessa radice da cui viene appunto la parola “Agonismo” o “Agonia”, “Agone”, “Combattimento”, 

vuol dire “Combattete per entrare nella porta stretta”, cioè non dobbiamo pensare all'immagine di 

uno molto grasso, obeso, che tenta disperatamente di entrare per una porta piccolina, piuttosto 

l'immagine di un combattimento per entrare nell'umiltà, per entrare definitivamente nella Croce, la 

Croce è la porta stretta, Gesù crocifisso è questa porta stretta, e questo non è una contraddizione, è 

vero che Gesù è Misericordioso, è verissimo, però è vero che non possiamo avere Misericordia senza 

conversione, la conversione implica che Dio permette nella nostra vita dei fatti in cui dobbiamo 

chinare il capo, e anche noi siamo chiamati a farlo, in cui noi siamo chiamati a umiliarci, ad accettare 

anche le umiliazioni che Dio ci manda, per farci piccoli, perché solo i bambini entrano nel Regno di 

Dio, per questo Gesù Cristo è il pastore che ci conduce nel Regno dei Cieli attraverso questa porta, 

ed è al tempo stesso la porta, e una cosa bellissima per me che detto il Papa è che questa porta, anche 

se stretta, però è sempre spalancata, questo ci consola... però nel Vangelo Gesù Cristo anche ci 

ammoniva, attenzione, non reputatevi sicuri della Salvezza, come dicevo poco fa, non siate sicuri, 

perché dice “Molti cercheranno di entrare in questa porta ma non ci riusciranno... e forse in quel 

giorno andrete e busserete alla porta del Cielo, e vi sarà risposto «Io non vi conosco, non so di dove 

siete»”, cioè vuol dire “Non consideratevi già salvi, ma cogliete occasione ogni giorno, convertitevi 

ogni giorno, entrate in questa conversione, entrate per quella porta stretta, concreta che Gesù Cristo 

vi offre”, perché tutti noi abbiamo delle porte strette nella nostra vita, delle malattie, delle difficoltà, 

un momento di depressione, un problema con un figlio, un problema matrimoniale, delle porte strette 

che vorremmo eliminare, perché noi vorremmo entrare nel Regno dei Cieli in modo comodo, per una 

porta larga, ma solo i piccoli, solo gli umili, solo i bambini entrano nel Regno di Dio, quindi è vero 

che questa porta è stretta, questo è un monito per noi, e alcuni degli ultimi saranno primi, e primi gli 

ultimi... dice Gesù Cristo: «Non vi considerate i primi», “Non vi considerate i primi perché siete 

Cristiani o Sacerdoti, o vescovi, o religiosi o consacrati...”, No, questa porta è stretta, molti 

cercheranno di entrarci ma non ci riusciranno, cioè “Non date per scontato che vi salverete 

sicuramente, che alla fine tutti saremo salvi”... no, ci possiamo perdere... però il Papa ha attenuato 

anche questo, è sempre vero che questa porta è stretta, però per noi è sempre aperta, è sempre 

spalancata, è definitivamente questa porta è Gesù Cristo. 

 

Cosa significa esattamente amare i nostri nemici? Vuol dire rinunciare alla nostra difesa? 

Bene, questa è una frase che ha detto Gesù Cristo, quindi è una parola con cui dobbiamo metterci a 

confronto, perché tante volte Gesù Cristo dice anche parole scioccanti, non annuncia solo quello che 

a noi ci piace, quello che noi vogliamo, questa è una cosa importantissima perché tutti noi in fondo 
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ci facciamo un dio un po' a nostra immagine e somiglianza, questo sempre capita anche a me, per 

questo molte volte Gesù Cristo da delle parole dure, anche scioccanti, che ci mettono anche in crisi, 

dice il libro dell'Apocalisse “Io quelli che amo li metto in crisi”, poi è tradotto “Castigo” ma in realtà 

è “Li rimprovero e li metto in crisi”... cioè, sono delle parole con cui siamo chiamati a confrontarci, 

noi sappiamo che Cristo è la Verità, innanzitutto non è uno sforzo, Gesù Cristo non dice “Dovete 

amare i nemici”, dice “Amate i vostri nemici”, prima cosa, è una Grazia, non è uno sforzo dell'uomo, 

perché umanamente questa parola è impossibile, non solo da capire, ma anche da compiere, o non 

solo da compiere ma anche da capire intellettualmente, ma forse la possiamo capire meglio quando 

vediamo quello che Dio ha fatto con noi, e per questo San Paolo, che era un Fariseo con grande zelo, 

e che vedeva in questa nuova setta dei Cristiani una rovina del popolo Ebraico, una minaccia terribile, 

e lui si è lasciato conquistare e sedurre da questa parola, quando ha scoperto che Dio lo ha amato 

quando lui era nemico, per questo dice “Questa parola è certa e degna di essere da tutti accolta, Cristo 

Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, e di questi il primo sono io”, e dice anche “Dio ci 

ha amato quando eravamo suoi nemici, quando eravamo malvagi e peccatori”. 

Una cosa importante che dobbiamo capire è che noi abbiamo crocifisso Cristo, noi abbiamo crocifisso 

l'Amore, tante volte nella nostra vita lo abbiamo fatto, e continuiamo a farlo, e tante volte non ne 

siamo neanche coscienti, per questo Gesù Cristo dice «Perdonali, perché non sanno quello che fanno», 

Gesù Cristo nella Croce ci ha mostrato l'Amore ai nemici che siamo noi, e che sono gli altri, e l'unica 

cosa che può conquistare il cuore dell'uomo è quando vede l'Amore... questo non vuol dire che si 

convertirà, come dice l'ascoltatore, forse sì, si convertirà, perché San Paolo si è convertito, e molti 

hanno cambiato vita quando si sono sentiti amati quando erano nemici, ma forse no, forse ci sono 

alcuni che sempre rimarranno tra virgolette Giuda, e anche se si sentono amati non cambieranno mai 

e continueranno a farci del male... ecco, come possiamo attuare questa parola? Con lo Spirito Santo... 

è vero che nella Chiesa la difesa è anche legittima di fronte all'aggressione, in certi casi è doverosa 

quando vediamo un altro che è vittima di violenza, quindi è sempre delicato poter discernere, ma 

questo è ciò che moralmente è permesso, ma ciò che è ideale è quando ci fanno una violenza a noi è 

veramente avere questo Spirito di Cristo, perché quale sarà il giorno più bello della nostra vita? 

Quando potremo compiere questa parola... perché vorrà dire che lo Spirito di Cristo è dentro di noi, 

perché noi non possiamo amare i nemici, solamente lo Spirito di Cristo, solamente Cristo in noi può 

amare l'altro quando è nemico, è per questo che il giorno più bello della nostra vita, quando dovremo 

fare un banchetto, una festa, è quando veramente potremo amare i nostri nemici, potremo essere come 

Cristo, perché allora vuol dire che abbiamo lo Spirito di Dio, Dio è veramente in noi, perché la Verità 

della Vita è non resistere al malvagio, non resistere al male. Resistere al male con il male non salva 

nessuno, in certi casi può essere legittimo, ma non salva l'uomo, ciò che ci ha salvato è ciò che ha 

fatto Dio per noi, ciò che ha fatto Cristo per noi, amarci quando eravamo infedeli, quando eravamo i 

suoi nemici. 


