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con 
Adalbedo Bonora 

teologo bibltsta 

daile 20.30 alle 22.00 
3 S. 4. t 

Nato da danna 
Pdma di consegnarci alla penna deil'evangelista 

Luca - saremo in sua compagnia per tinta la quarta 
settimana di avvento - la liturgia si congeda dagli altri 
evangeiistj con l'inizio del Vangelo di Matteo (Mi 
t ,l -1 7). "Genealogia di Gesù Crjsto ..." : 6 il primo im- 
patto con il  Vangelo, una pagina che molti avvertono 
come noiosa e che a qualcuno piacerebbe anche strap- 
pare. Viene da chiedemi il perché di tale inizio. La n- 
sposta non è lontma: una genealogia k il collegamento 
con il passato e costituisce un nuovo inizio. Si veda la 
genealogia dopo il segno imposto a Caino (Gen 4,17- 
22 j; la tavola dei popoli dopo il diluvio (Gen 1 0,l- 
32); quella all'indomaili di Babele (&n 1 1 ,l 0-32). 
Non sorprende quindi che anche l'evangelista Luca 
riporti la genedogia di  G e d  (3,23-38) e che, a modo 
suo, anche Giovanni non sia da meno ( l ,  l -1 8). 

Basta uno sguardo: la due genealogie divergono. 
Maneo inizia da Abramo, il padre nella fede; Luca 
parte da Gesii (trentenne, agli esordi del ministero) per 
giungere ad Adamo. il capostipite di tutta l'umanità, e 
risalire fino a Dio di cui Adamo 6 figlio. 

Matteo insuiella quarmtuno "generò", Arrivato pe- 
rb a Gesu, il quarantaduesimo: anello, il passivo k d'ob- 
bligo: "Fu generato". Giuseppe e Maria cono lo stru- 
mento nelle mani di Dio. Luca usa un'altra fomuta- 
none: *'Figlio di...'" E Ea usa ben settantadue volte! 11 
diverso movimento - ascendente (Matteo), discendente 
(Luca} - obbliga evidentemente d cambio dei verbi. 
Solo i masclii generano; e in rare occasioni - scono- 
sciute a Luca - con la cooperazione di ma donna (Mi 
3,3. 5. 5. 6)- Allineata al: 
l'agire di YHWH e obbe- 
diente dln sua parola, una 
sola 5 l'azione dell'umani- 
13: generare (cf. Gen 1,281. 

Matteo divide la storia 
in tre periodi: da Abramo a 
Davide, d a  Davide alla de- 
portaz3tine in Babilonia, 
dalla deportazione in Babi- 
lonia a Gesh. Tre periodi 
di quattordici generazioni 
ciascuno: quarantadue, la 
cifra della storia! Anche la 
genealogia di Luca ha a 

che fare con la storia: settantadue, sei volte dodici! 
Cifre significative per la sensibiliti ebraica. 

Sorprende che solo alcuni nomi nelle due genealo- 
gie ... corrispondano. Cataloghi di riferimento diversi? 
C% qualcuno disposto a pensare che il numero delle 
generazioni sia così esiguo, chc il susseguirsi di esse 
sia tanto preciso e divisibile coci nettamente in tre pe- 
riodi perfettamente uguali? Entrambe le genealogie 
odorano di artificio, meglio, di ricosminonc teologica 
ai fini di un munc io  a comunità diverse. Diverse so- 
no infatti le teologie sottostariti, diversi i punti di vi- 
sta; non ci sorprendono le divergenze. Anclie con la 
Bibbia alla mano - e supporlati, per atunentare il rm- 
picapo, da un buon libro di storia - non è Facile dare 
un volto a tutti i nomi presenti nella genealogia. La- 
scio al lettore - magari durante il periodo natalizio - 
cimentarsi in questa impresa. 

Tutti i nomi sono ripetuti due volte: la prima volta 
come oggetto del generare, l'altra come soggetto. Tolte 
alcune eccezioni. Abrmo (l ,l -2.1 7) non C generato e 
per una norma dell'esegesi - cid che non c ' t  nella Bib- 
bia non esiste - dobbiamo desumere che non ha avuto 
un pddre. O forse Matteo vuol dirci che Dio stesso lo 
ha generato. Non k forse i1 padre nella fede? Su tutti 
Davide vanta lo spazio pifi imponente (1,1.6,6.17.17): 
egli t? il "re''. "Davide generò Salomone da quella che 
era stata la moglje di Uria*' (1,G). Matteo tace il nome 
della madre di Salomone: silenzio sigmficsrtivo, pesa- 
te! Ben quattro volte viene ricordata la deportazione i~ 
Babilonia (1 ,l 1.12.1 7.1 7): pagina nera 

Cinque le donne presenti, tutmtie nominate una sola 
volta, tutte accomunate da una rnaternith ... particolare. 
Tamar, con uno stratagemma obbliga il suocero Giuda 
ad osservare la legge del levirato (Gen 3 8; 5,3); Racah, 
la prostituta di Gerico che accoglie le spie israeIite e le 
salva (Gs 2,l-7; 1,5); Rut, che dai campi di Moab se- 
gue la suocera nella terra di Israele (Rf 1,15-22; 1 3 ;  la 
moglie di Uria, che fii la madre di Salomone (2 Sam 
11,l-12,24; 1,6);M~a,chediedelavitaa&sh (1,16), 

Matteo annuncia che G e d  - I'Ernmanuele, il Dio 
con noi - è realmente uomo, Nelle mic vene scorre il 
sangue di uomini e donne: donne pagane come Rut. re 
pii come Ezechia, prostitute come Racab, re incapaci 

come Acaz, militari onesti 
come Urla l'lttita, re fa- 
mosi e fragili come Davi- 
de. La carne di Geso ha 
come ordito la storia: satu- 
ra di violenza, spesso da 
dimenticare come la de- 
portazione in Babilonia. 
Storia che Dio Ita piena- 
mente assunto e salvato: A 
storia di salvezza, 

Con buona pace di chi 
fatica a digerire questa pa- 
gina! A tutti buon Natale. 

adalberio 



La Nuova Evange zazione 
a trasmissione 

della fede cristaana 
Il Padre Generale dei Gesuiti, Adolfo Nicolàs, 
ha partecipato al recente Sinodo dei Vescovi. 

Qui le risposte alle domande sulle sue impressioni 

Devo confessare che avevo alcu- 
ni timori sul Sinodo prima del suo 
inizio. Mi domandavo: ci muovere- 
mo nella direzione di parlare sem- 
pre delle stesse cose o saremo capa- 
ci di andare avanti con coraggio e 
creatività? 

La realtà del Sinodo è andata 
nelle due direzioni. Posso indicare: 
1) alcuni aspetti positivi, ispiratori e 
incoraggianti, e 2) alcune insufficien- 
ze che indicano campi in cui la Chie- 
sa, o almeno la consapevolezza dei 
Vescovi e degli altri Padri Sinodali, 
me incluso, ha ancora strada da fare. 

1. Gli aspettipositivi possiamo divi- 
derli in tre categorie: 

a) Apporti geografici. Questo 
aspetto si riferisce alla presentazio- 
ne che ci ha dato il giusto senso del- 
la situazione, degli argomenti e, 
spesso, delle sofferenze di alcuni 
Paesi, in particolare il Medio Orien- 
te, l'Africa o l'Asia. Uno dei mi- 
gliori aspetti del Sinodo è il fatto 
stesso che i vescovi di tante nazioni 
hanno la possibilità di comunicare 
tra loro e scambiarsi liberamente 
le esperienze e il pensiero. 

b) Iniziative originali in corso, 
specialmente quelle basate sui pro- 
getti di cooperazione, di lavoro in 
rete e di scambi a livello internazio- 
nale, nei quali sono coinvolti a fon- 
do e impegnati i laici e i movimenti. 
E questo non solo attraverso gli in- 
terventi nelle sessioni plenarie, ma 
soprattutto negli scambi informali e 
nei commenti sulle stesse iniziative 
al di fuori delle sessioni. 

C) Rzj7essioni sui fondamenti, il 
significato e le dimensioni della 

Nuova Evangelizzazione. Qui pos- 
siamo constatare una grande con- 
vergenza su alcuni punti, tra cui: 
4 l'importanza e la necessità del- 

l'esperienza religiosa (l'incontro 
con Cristo); 

4 l'urgenza di una buona forma- 
zione spirituale e intellettuale 
dei Nuovi Evangelizzatori; 

4 il molo centrale della famiglia 
(Chiesa domestica) come luogo 
privilegiato per la crescita nella 
fede; 

4 l'importanza della parrocchia e 
delle sue strutture che hanno bi- 
sogno di essere rinnovate per 
diventare sempre più aperte a un 
più vasto impegno e ministero 
dei laici; 

+ la priorità all'evangelizzazione 
piuttosto che all'espressione sa- 
cramentale, come afferma San Pa- 
olo di se stesso: "Inviato ad evan- 
gelizzare e non a battezzare"; 

4 e cosi di seguito. 

2. Tra le c'insufficienze" possiamo 
indicare le seguenti: 

a) La voce del "Popolo di Dio" 
non ha spazio per essere ascoltata. 
E' un Sinodo di vescovi e quindi 
non c'è molto spazio per la parteci- 
pazione dei laici, anche se sono stati 
invitati un certo numero di "esperti" 
e "osservatori" (auditores). Ciò mi 
ha fatto venire in mente l'afferma- 
zione di Steve Job che diceva di es- 
sere interessato ad ascoltare più la 
voce dei clienti piuttosto che quella 
dei produttori. E al Sinodo tutti sia- 
mo stati "produttori". 

b) E così è stato difficile non 
pensare che questa era una riunione 

di "uomini di Chiesa che riaferma- 
vano la Chiesa", cosa buona in se 
stessa ma che non rispecchia ciò di 
cui abbiamo bisogno in tempo di 
Nuova Evangelizzazione. C'è il pe- 
ricolo reale di produrre sempre la 
stessa cosa. 

C) Mancanza di rijlessione sulla 
Prima Evangelizzazione e, di conse- 
guenza, una scarsa considerazione 
sul se e cosa abbiamo imparato dal- 
la lunga storia passata e dagli aspet- 
ti positivi di essa, come pure dagli 
errori che abbiamo commesso. Que- 
sta omissione potrebbe avere conse- 
guenze molto negative. 

d) Poca consapevolezza e/o co- 
noscenza della storia dell'vangeliz- 
zazione e del molo che hanno avuto 
in essa i religiosi e le religiose. In 
certi momenti la vita religiosa è sta- 
ta ignorata o è stata ricordata solo di 
sfuggita. Non che noi religiosi ab- 
biamo bisogno di ulteriori afferma- 
zioni, ma intendo esprimere la mia 
preoccupazione per il fatto che la 
Chiesa rischia di perdere la sua stes- 
sa memoria. 

e) Forse il punto più debole del 
Sinodo è stata la metodologia che si 
è seguita, molto simile al modo in 
cui anche noi portavamo avanti le 
nostre Congregazioni Generali. Io 
spero, tuttavia, che la complessa 
realtà e le necessità del fuhiro aiuti- 
no la Chiesa a riorganizzare i suoi 
modi di procedere in vista di mag- 
giori fnitti apostolici. 

Potete capire che è stato un tem- 
po di molta riflessione, apprendi- 
mento e sfide. L'invito ad approfon- 

(Continua apagina IO) 

Carlo
Casella di testo
sulla santità asiatica

Carlo
Rettangolo

http://www.xamici.org/Educazione/Signific/Santita'asiatica.htm



