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S A N GIUSEPPE FALEGNAME C O N GESÙ B A M B I N O

— Olio su tela di Georges de La Tour (1640), Museo del Louvre, Parigi.
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IL GIOVANE GESÙ
d i G i a n f r a n c o Ravasi
Presidente

O

rmai da tempo siamo stati inondati di scritti e documenti vari
riguardanti il Sinodo dei vescovi che si svolgerà in Vaticano in
questo mese attorno a tre snodi
fondamentali che hanno per protagonisti i giovani: la fede, il discernimento
e la vocazione. La nostra rubrica di taglio biblico ci esime, perciò, anche solo
dall'affacciarci sull'orizzonte generale
che vede in azione la psicologia dell'età
evolutiva, la sociologia, la contemporanea civiltà digitale, la pastorale e la
stessa teologia morale. Anzi, a prima
vista la Bibbia non sembra essere un
libro di giovani, considerando le coordinate patriarcali della società e della
cultura dell'antico Israele.
Eppure, come abbiamo dimostrato
nel 2017 con una rubrica annuale dedicata proprio a loro in Famiglia Cristiana e poi con un volume, Cuori inquieti.
I giovani nella Bibbia (San Paolo), c'è
una fitta presenza di figure giovanili
nelle Sacre Scritture, con tutti i profili
possibili, da quelli esaltanti alle storie
tragiche. Si pensi ad esempio alla dolce
Rut, agli esemplari sette fratelli Maccabei, al ragazzo Davide ma anche alla
sequenza di drammatici eventi che costellano il primo libro della Bibbia, la
Genesi, con un fratricidio in apertura
(Caino e Abele), una truffa con Giacob-

del Pontificio

Consiglio della

Cultura

Bambino, adolescente, infine
adulto: del rabbi di Galilea
prima dell'inizio del suo
ministero pubblico abbiamo
poche notizie. Ma una cosa
è certa: che in tutto è stato
simile a qualunque giovane
ebreo del suo tempo

be, uno stupro con Dina e una tratta di
persone coi fratelli di Giuseppe.
Anche il Nuovo Testamento non
scherza col figlio prodigo o i due fratelli difficili delle rispettive parabole
di Gesù, col giovane Saulo dal tifo violento per la lapidazione di Stefano o col
giovane ricco che non se la sente di rinunciare al benessere. Oppure pensiamo anche alle giovani vedove irrequiete a cui fa cenno san Paolo scrivendo
al discepolo Timoteo (1Tm 5,11-15).
Molto vasto era già il campionario di
personaggi giovanili offerto dall'Antico Testamento, ove brillava anche la
lezione sapienziale offerta a loro a più
riprese da padri e maestri (si vedano
ad esempio i Proverbi). Anche la gamma delle vocazioni in quelle pagine è
molteplice, a partire dalla chiamata di

Abramo e di Mosè fino ai discepoli di
Gesù. In questo ambito non sempre le
scelte sono subito generose (si pensi al
travaglio dello stesso Mosè e di Geremia e, per il Nuovo Testamento, all'esito sconcertante della vicenda di Giuda
il traditore).
Lasciando, quindi, a parte questa
sequenza di fisionomie umane, per
altro molto suggestive, vorremmo
puntare la nostra attenzione su un
personaggio centrale che non si è soliti considerare sotto questo particolare
profilo. Intendiamo riferirci al giovane
Gesù di Nazaret. Naturalmente non
ci lasciamo attrarre da quella foresta
narrativa che si leva dalle pagine dei
Vangeli apocrifi, ove si aprono sentieri
sinuosi e ramificati, prevalentemente
frutto della fantasia e della devozione
popolare. Se stiamo, invece, all'estrema nudità dei Vangeli canonici, dobbiamo confessare che alla fine tra le
mani ci resta ben poco. Tuttavia è possibile ricostruire qualche tratto di quel
giovane molto speciale.
Innanzitutto c'è una linea di demarcazione tra la sua adolescenza e la giovinezza, ed è quella sorta di bar-mizvah idealmente connesso all'episodio
di Gesù dodicenne al tempio tra i dottori (Luca 2,41-52). Quella che per
noi è ancora piena adolescenza
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nella cultura religiosa giudaica era l'ingresso nella maggiore età e quindi nella
giovinezza, con l'ammissione al culto
e all'osservanza della Torah: come è
noto, la locuzione aramaica sopracitata significa "figlio del precetto" ed è ora
collegata al tredicesimo anno e costituisce una specie di "cresima" col conseguimento della maturità religiosa e
giuridica. In quell'occasione il giovane
è chiamato a leggere pubblicamente in
sinagoga u n passo della Torah, con una
cerimonia festosa che sfocia in u n ricevimento finale con rinfresco (qiddush).
Ebbene, proprio in quel racconto
lucano, Gesù pronuncia una dichiarazione di autonomia nei confronti
della sua famiglia anagrafica: «Non
sapevate che io devo occuparmi delle
cose del Padre mio?» (2,49), frase che
può essere resa anche così: « N o n sapevate che io devo stare nella casa del
Padre mio?». Siamo, quindi, davanti a
una netta affermazione della coscienza della propria identità e dei relativi
diritti. Ora, in quella stessa occasione
l'evangelista Luca replica una nota redazionale che aveva già introdotto per
suggellare il passaggio di Gesù dall'infanzia all'adolescenza. Infatti in 2,40 si
leggeva: «Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di
Dio era su di lui».
In 2,52 il trapasso alla giovinezza è
similmente scandito da una frase analoga: «Gesù cresceva in sapienza, età
[il termine greco può essere reso anche
con "statura"] e grazia davanti a Dio
e agli uomini». Questa sintesi dell'età
evolutiva di Gesù è nella linea dell'incarnazione, il cuore germinale del cristianesimo, come ben ricorda la Lettera agli Ebrei: «Egli doveva rendersi in
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GESÙ È STATO
UN UOMO PIUTTOSTO
GIOVANE, NATO ATTORNO
AL 6 A.C., DIVENUTO
FIGURA PUBBLICA
QUAND'ERA TRENTENNE
E MORTO SUI 35-37 ANNI

tutto simile ai fratelli... N o n abbiamo
u n sommo sacerdote che non sappia
prendere parte alle nostre debolezze:
egli stesso è stato messo alla prova in
ogni cosa come noi, escluso il peccato»
(2,17; 4,15). Il giovane Gesù ha, quindi, percorso l'intera traiettoria dello
sviluppo fisico, sessuale, intellettuale,
psicologico e religioso dall'adolescenza alla giovinezza.
Certo, non possiamo entrare nei
particolari di questa evoluzione perché semplicemente non abbiamo dati
storici, ma proprio perché uomo, egli
si è plasmato attraverso un itinerario
personale e sociale che si è snodato da
quei dodici anni fino a quelli della piena giovinezza e maturità. Su questa
base, che è induttiva ma coerente, si
è sviluppata una letteratura di taglio
psicologico o letterario, alcune volte
interessante, altre volte stravagante
quando cercava persino di stendere
Gesù sul lettino dello psicologo. Significativo è, ad esempio, il saggio a quattro mani dei francesi Fran^oise Dolto e
Gérard Severin, Psicanalisi del Vangelo
(Rizzoli, Milano 1978), così come lo è

quello di Marco Garzonio, Le donne,
Gesù, il cambiamento (Vivarium, Milano 2005) che sottolinea l'influsso sul
Gesù-uomo da parte della presenza
femminile che lo ha circondato, a partire da sua madre. Altri, soprattutto
americani (G.H. Slusser, E.F. Edinger,
E. Boyden Howes), sono ricorsi all'analisi junghiana. Un cenno particolare
meritano gli studi della tedesca H a n n a
Wolff, Gesù, la maschilità esemplare e
Gesù psicoterapeuta, entrambi tradotti
dall'editrice Queriniana.
Naturalmente nel ritratto del Gesù
giovane un rilievo concreto acquista
la questione cronologica. Si tratta di
una ricerca così complessa da rendere
impossibile in poche righe una documentazione efficace e solida. Ci accontentiamo, perciò, di segnalare solo
qualche crocevia fondamentale. Il primo è quello della nascita: come è noto,
Gesù viene alla luce durante il regno di
Erode il Grande (che muore nel 4 a.C.).
Tenendo conto della menzione matteana (2,16) sulla strage degli innocenti
che erano stati selezionati «dai due
anni in giù», si è allora inclini a collocare la sua nascita attorno al 6 a.C. Noto
è, infatti, l'errore del monaco della Scizia Dionigi il Piccolo (VI secolo) che
considerava l'anno 1 dell'era cristiana
equivalente al 754 ab Urbe condita,
secondo il tradizionale computo della
fondazione di Roma, con u n errore di
almeno 4 anni (Erode, infatti, morì nel
750 ab Urbe condita).
Un altro snodo fondamentale è il
sincronismo offerto da Luca (3,1-2)
riguardo all'inizio della missione pubblica di Giovanni Battista. Lasciando
tra parentesi i vari tetrarchi eredi di
Erode citati dall'evangelista, segnalia-
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— Opera di Bartolomeo Manfredi

mo «l'anno quindicesimo» dell'imperatore Tiberio, oltre alla menzione del
governatorato di Ponzio Pilato (26-36
d.C.). Purtroppo sono differenti i modi
di calcolare gli anni del regno di Tiberio per ragioni che ora non possiamo
elencare. Quell'«anno quindicesimo»
può, perciò, essere calcolato tra il 26
e il 29 d.C. L'evangelista Giovanni segnala che i Giudei obiettano a Gesù:
«Non hai ancora cinquant'anni e hai
visto Abramo?» (8,57).
Il terzo e ultimo confine è quello
della morte che - prescindendo dalla durata della missione pubblica di
Cristo che oscilla tra uno e tre anni secondo le diverse relazioni evangeliche

(1580-1620), Galleria degli Uffìzi, Firenze.

- potrebbe essere collocata attorno
all'anno 30. Tra l'altro, Luca fa notare
che la missione in Galilea era iniziata
quando Gesù «aveva circa trent'anni»
(3,23). Perché abbiamo evocato questa cronologia, per altro molto fluida
e complicata? Lo abbiamo fatto per
ricordare che Gesù è stato sostanzialmente un uomo piuttosto giovane,
nato attorno al 6 a.C., divenuto figura
pubblica quand'era trentenne e morto sui 35-37 anni (secondo lo studioso
americano John P. Meier, la sera di venerdì 7 aprile 30).
Alle spalle Cristo aveva una giovinezza vissuta in una famiglia devota
di artigiani giudei della bassa Galilea:

l'evangelista Marco (6,3) lo presenta
come u n tékton, qualifica che M a t t e o
(13,55) assegna anche al padre legale
Giuseppe e che rimandava al nostro
carpentiere o falegname. Il giovane
Gesù era u n ebreo praticante sia nel
t e m p i o di Sion durante i t r e pellegrinaggi annuali, sia nelle modeste sinagoghe locali, formato nella scuola
rabbinica marginale di Nazaret, ed
era di lingua aramaico-galilaica, con
la capacità di leggere e comprendere
l'ebraico biblico (Luca 4,16-30). Insomma aveva t u t t e le caratteristiche
di u n suo coetaneo di allora, secondo
u n ' u m a n i t à veramente «in t u t t o simile ai fratelli».
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