
 

 

“Finché non fu tutta lievitata”                                                                  
La relazione educativa nell’esperienza e nel messaggio di Gesù 

- Vincenzo Giorgio -  
 

Stava insegnando in una sinagoga in giorno di sabato. 
11

C'era 

là una donna che uno spirito teneva inferma da diciotto anni; 

era curva e non riusciva in alcun modo a stare diritta. 
12

Gesù 

la vide, la chiamò a sé e le disse: "Donna, sei liberata dalla 

tua malattia". 
13

Impose le mani su di lei e subito quella si 

raddrizzò e glorificava Dio. 
14

Ma il capo della sinagoga, sdegnato perché Gesù aveva 

operato quella guarigione di sabato, prese la parola e disse 

alla folla: "Ci sono sei giorni in cui si deve lavorare; in quelli 

dunque venite a farvi guarire e non in giorno di sabato". 
15

Il 

Signore gli replicò: "Ipocriti, non è forse vero che, di sabato, 

ciascuno di voi slega il suo bue o l'asino dalla mangiatoia, per 

condurlo ad abbeverarsi? 
16

E questa figlia di Abramo, che 

Satana ha tenuto prigioniera per ben diciotto anni, non doveva 

essere liberata da questo legame nel giorno di sabato?". 
17

Quando egli diceva queste cose, tutti i suoi avversari si 

vergognavano, mentre la folla intera esultava per tutte le 

meraviglie da lui compiute. 

Diceva dunque: "A che cosa è simile il regno di Dio, e a che 

cosa lo posso paragonare? 
19

È simile a un granello di senape, 

che un uomo prese e gettò nel suo giardino; crebbe, divenne 

un albero e gli uccelli del cielo vennero a fare il nido fra i suoi 

rami". 
20

E disse ancora: "A che cosa posso paragonare il regno di 

Dio? 
21

È simile al lievito, che una donna prese e mescolò in tre 

misure di farina, finché non fu tutta lievitata" (Lc 13,10-21) 
 

1. Quella donna nella sinagoga….   
 

1.1. Gesù insegna nella sinagoga 

 

Gesù sta insegnando in una sinagoga in giorno di sabato e sono tutti lì, 

davanti a lui che lo ascoltano o, almeno, così sembra…. Tra quest’ultimi 

“c’è una anche donna che uno spirito tiene inferma da diciotto anni; è 

curva e non riesce in alcun modo a stare diritta (Lc 13,10-11)…. 

In questa breve pericope lucana colpisce la convergenza di due elementi: 

 Innanzitutto il riferimento all’insegnare
1
, Va detto che il verbo 

utilizzato da Luca - didasko - riguarda non solo la dimensione 

                                                 
1
 en didaskon. 
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dell’insegnamento (cioè del trasferimento di un sapere/una dottrina) 

ma anche quello dell’educazione.   

 L’indicazione di luogo, “mia ton synagogon”/in un sinagoga” è 

altrettanto significativa perché - come ben sappiamo – era ed è non 

solo luogo di culto e preghiera ma anche di studio e apprendimento. 

In più va osservato che il termine greco συναγωγή, 

"assemblea"…presuppone l’ebraico beit haknesset – letteralmente 

“casa di riunione”. 

*** 

E’ alla luce di queste due considerazioni che nel nostro episodio – accanto 

all’indiscutibile livello teologico che, viste le nostre finalità, toccheremo 

solo marginalmente – mi sento di poter cogliere un ulteriore livello di 

lettura, intendendolo come  una sorta di metafora della relazione educativa 

che ognuno di noi vive nella scuola, luogo di apprendimento ed 

educazione (en didaskon) ma anche luogo di studio e relazioni… 

(synagoghè/ beit knesset). 

 

1.2. Una donna piegata 

 

L’accostamento si fa ancor più interessante se prendiamo in 

considerazione che, dentro a quel luogo, stava una donna che Luca ci 

descrive come sukùptusa cioè “curva”. Non c’è dubbio che ci si può 

certamente riferire ad una “curvatura fisica”. Infatti, come alcuni studiosi 

fanno notare, lo sguardo medico di Luca (l’unico evangelista che ci riporta 

l’episodio) ha qui un ruolo importante: le espressioni “curva da 

diciott’anni” e “non poteva drizzarsi completamente” potrebbero 

giustificare l’ipotesi di una diagnosi più precisa: skoliosis hysterica
2
.   

Tuttavia c’è da ritenere che, dietro a quel suo essere “essere piegata in 

avanti, a terra
3
” – come spesso accade nella Bibbia - la sua situazione non 

si riferisca solo all’ambito fisico bensì ad un aspetto più intimo e profondo. 

Tre passaggi possono confermarcelo: 

a) Innanzitutto il fatto che Luca dica che uno spirito (la) teneva 

inferma. Infatti l’aggettivo astheneìas  certamente si riferisce a un 

campo semantico più ampio: non solo alla debolezza del corpo ma 

anche alla mancanza di forza spirituale nel poter comprendere, nel 

                                                 
2
 Josef Ernst “Il Vangelo secondo Luca” vol 2 p. 594 – Morcelliana 1990  

3
 Significato letterale del participio συγκύπτουσα/sukùptusa 



 

 

3 

fare cose grandi e gloriose, nell’opporsi ai desideri malsani e, 

soprattutto, nel saper affrontare le prove e le difficoltà della vita…. 

b) C’è chi fa notare che l’indicazione temporale da diciotto anni possa 

essere intesa non solo in senso cronologico
4
 ma soprattutto simbolico 

visto che 18, multiplo di 9 – cifra che allude al “compimento 

femminile
5
” – rimanda ad un tempo in sè completo, irrecuperabile.  

c) Non solo, ma il terzo evangelista - curiosamente - non si accontenta 

di dirci che era curva ma si sente il dovere di puntualizzare “non 

riusciva in alcun modo a stare diritta” (Lc 13,11b). In questo modo 

Luca, attraverso l’utilizzo del verbo anakùpsai =“raddrizzare sia il 

corpo che lo spirito”, suggerisce al suo lettore che quella donna in 

quella sinagoga (luogo di studio, apprendimento e relazioni) ci è 

vicina perché, come molti di noi, porta su di sè il peso di tutte quelle 

“curvature” esistenziali, relazionali con le quali la vita, sovente, ci 

mette alla prova…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Anche se Luca rispetto agli altri evangelisti presenta una propensione più spiccata alla ricostruzione del dato 

cronologicamente esatto. 
5
 Cfr. Lurker “Dizionario dei simboli biblici”,  voce  “Numeri”  ed. Paoline.  A. Seuzanelle “La simbologia del corpo 

umano” ed. Sevitium 
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2. Gesù la vide 
 

2.1. Il valore dell’esperienza  

 

Abbiamo sostato a lungo sulle ventotto parole perché ci rimanda con forza 

ad una prima, precisa scelta pedagogica del Gesù “predicatore”, quella 

stessa che è stata utilizzata con abbondante insistenza dai profeti biblici
6
. 

Proviamo a scoprirla assieme prendendo in considerazione la struttura 

completa dell’intervento di Gesù in sinagoga  (Lc 13,10-21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                 
6
 Cfr ad. es. Ger 18,1ss. 

Lc 13,10-11:  

Presentazione della situazione della donna curva mentre Gesù sta 

insegnando in sinagoga nel giorno di sabato 

       Lc 13,14:  

Reazione del capo della sinagoga: 

 è sdegnato 

 si rivolge alla folla e non a Gesù. 

Lc 13,15-16: 

Replica diretta di Gesù al capo della sinagoga attraverso: 

 il genere invettiva  

 l’utilizzo di argomentazioni tipiche dell’interpretazione ebraica della 

legge attraverso due domande retoriche e successivo sviluppo dottrinale.  

Lc 13,12-13:  

Gesù guarisce la donna curva 

       Lc 13,17:  

Reazione dei presenti:  

- avversari di Gesù: vergogna (per le cose dette) 

- folle: esultanza (per le meraviglie compiute) 

 

       Lc 13,18-20  
Insegnamento finale di Gesù attraverso due parabole che sviluppano ulteriormente 

ciò che Gesù, fino a quel momento, ha detto e fatto. Entrambe sono incentrate sul 

tema del regno (granello di senapa, pasta lievitata). Non sono specificati i destinatari 

quindi le si può intendere riferite ad entrambe le categorie sopra menzionate.  
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Da questa analisi, sebbene assai sommaria, spiccano almeno due elementi: 

 Innazitutto la centralità dell’esperienza (nella fattispecie la 

guarigione della donna curva) perché è a partire da lei che Gesù  

sviluppa tutto il suo insegnamento, tanto che risulterebbe piuttosto 

problematico pensarlo senza questo evento.   

 Un’esperienza che, qui come nell’arco di tutta la sua predicazione 

terrena, Gesù interpella mediante l’utilizzo di “registri comunicativi” 

diversificati. Se ne possono individuare sostanzialmente quattro: 

1) lo stile con cui incontra le persone :  

2) i gesti di tipo simbolico  

3) i miracoli
7
 che presentano lo sfondo comune dell’annunzio 

della vittoria di Gesù sul regno di Satana
8
.  

4) I “mashalim”, vale a dire l’utilizzo di “proverbi/racconti” di 

tipo sapienziale  che si manifestano: 

- nella brevità, facilmente memorizzabile, dei “loghia/detti”
9
; 

- nell’articolazione più complessa di dispute dottrinali;  

- in quei racconti più estesi e, per certi versi, provocatori, che 

sono le parabole
10

. Nel nostro contesto Gesù ne utilizza due (il 

granello di senape, e la pasta lievitata) che, gli studiosi 

definiscono “similitudini
11

”  

*** 

Infine, al di là della prodigiosità di questo evento specifico, può essere 

interessante chiederci quali siano le caratteristiche dell’esperienza che 

Gesù fa entrare nella costruzione della sua relazione educativa. Anche in 

questo caso ne segnalerei quattro: 

 non è mai autoreferenziale, 

                                                 
7
 Nei vangeli troviamo tre tipologie di miracoli: 

a) le guarigioni = possessione diabolica, febbre, lebbra, paralisi, inaridimento, perdita di sangue, sordomuti, 

cecità, epilessia, scoliosi, idropisia, ferita da spada; 

b) tre risurrezioni dai morti: la figlia di Giàiro, il figlio della vedova di Nain, Lazzaro 

c) sette miracoli sulla natura: camminare sulle acque del mare, la maledizione del fico, la moneta in bocca al 

pesce, la pesca miracolosa, la tempesta sedata, la moltiplicazione dei pani e, appunto, le nozze di Cana. 
8
 In sintonia con le credenze del tempo il fenomeno patologico viene attribuito a cause demoniache.    

9
 Si tratta dei cosiddetti “loghia/detti” invettive o esagerazioni  della realtà che, essendo facilmente memorizzabili, 

assolvono a diverse funzioni: scuotere, provocare, ammonire: 
25

È più facile che un cammello passi per la cruna di un 

ago, che un ricco entri nel regno di Dio”. (Mc 10,25 e par.) 
10

 Se ne contano 41. 
11

 Le similitudini, a differenza della parabole, presentano all’inizio della loro narrazione il cosiddetto “tertium 

comparationis”/paragone ("A che cosa è simile il regno di Dio, e a che cosa lo posso paragonare?). In questo modo si 

differenziano dall’altro gruppo di parabole in cui il tertium comparationis è posto alla fine (cfr. Lc 10,29-37, la parabola 

del buon samaritano) . Le“similitudini” hanno come scopo la trasmissione di un insegnamento mentre le seconde - 

sollecitando l’interlocutore ad una presa di posizione (“Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è 

caduto nelle mani dei briganti? Lc 10, 36) – mirano a cambiare un comportamento. 
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 non punta alla spettacolarità
12

, 

 è sempre dentro ad una relazione: infatti nei racconti di miracoli si 

insiste molto sul fatto che Gesù non agisce come un guaritore 

anonimo ma sempre dentro ad una situazione di profonda empatia 

con la persona risanata. 

 è sempre funzionale ad un insegnamento, sia di tipo dottrinale 

(similitudini) che educativo (parabole, loghia).  

*** 

In definitiva, con questa scelta pedagogica, Gesù sembra volerci dire: ogni 

tipo di insegnamento/processo educativo non può non partire che dalla 

concretezza di un’esperienza tangibile, reale: solo così si potrà toccare la 

vita delle persone! 

Proviamo ora a seguire la sequenza dei “modi di fare e di dire” che Gesù 

utilizza in questa situazione specifica. 

 

2.2.  Gesù: uomo dell’incontro 

 

2.2.1. Uno sguardo che “riconosce” 

 

La cosa che colpisce immediatamente è che Gesù non ha bisogno di essere 

implorato. Luca scrive semplicemente: Gesù la vide
13

 laddove spicca 

l’utilizzo del verbo eidon che significa “vedere” non solo nel senso fisico 

del “posare lo sguardo” ma anche  con il significato di “discernere, 

scoprire” persino di“esaminare”.   

Infatti va detto che cogliere la presenza di una donna curva (e quindi già di 

per sé non molto visibile) tra una folla che possiamo immaginare molto 

numerosa, non era né scontato né semplice… Eppure l’occhio di Gesù si 

mostra attento a tutto ciò che Lo circonda, e si posa proprio su lei.  

Già questo semplice gesto è molto significativo: in un contesto religioso e 

culturale che marginalizzava la donna e vedeva nella sofferenza un segno 

della maledizione divina, Gesù innanzitutto la vede, cioè la riconosce, con-

fermandola nella sua esistenza facendola così uscire dalla marginalità della 

sua condizione.  

Credo che, sebbene indirettamente, il miglior commento sullo sguardo di 

Gesù e sulla sua capacità di con-fermare l’altro ce lo fornisca, il filosofo 

Martin Buber: 
                                                 
12

 Cfr. Mt 27,39-40: Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: "Tu, che distruggi il tempio 

e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se tu sei Figlio di Dio, e scendi dalla croce!". 
13

idon dè autòn o Iesoùs 
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I membri della società umana – a tutti livelli – si confermano 

reciprocamente le loro qualità e capacità personali; e una 

società si può dire che è umana nella misura in cui i suoi 

membri si confermano tra loro….E’ uno solo il principio su cui 

si basa la vita associata degli uomini anche se sono due le 

forme in cui si manifesta: il desiderio che ogni uomo ha che gli 

altri lo confermino per quello che è, o magari, per quello che 

può divenire; e la capacità (che è innata nell’uomo) di poter 

confermare i suoi simili come essi desiderano. L’aspetto 

discutibile e la vera debolezza della razza umana è che questa 

capacità sia tanto poco coltivata: ma soltanto dove l’uomo la 

mette in atto è giusto parlare di umanità
14

.  

 

Dunque riconoscere l’altro è la prima condizione di una qualsiasi relazione 

che si voglia definire “educativa”, perché riconoscere, significa in qualche 

modo dare all’altro il “permesso di esistere”! 

In questo modo Luca ci suggerisce che essere educatori sullo stile di Gesù 

significa dotarsi di uno sguardo profondo sulla realtà, e, come 

puntualizzerà Gesù nell’ultimo insegnamento in sinagoga (la similitudine 

del lievito e della pasta), su tutta la realtà, in particolare su quella 

sofferenza umana che, talvolta, sembra non apparire, magari perché non 

svelata sia per dignità che per orgoglio…. 

In effetti colpisce il fatto che l’evangelista non ci riporti nessuna parola 

diretta da parte della donna. Lei è lì, davanti a Gesù, ma, a differenza del 

cieco Bartimeo (Mc 10,46) non lo implora, né si dispera, né richiama la 

sua attenzione. Lei, nonostante donna e malata (presenza dunque superflua 

e inopportuna in sinagoga), come tanti suoi fratelli ebrei, semplicemente 

partecipa al servizio divino settimanale. 

 

 2.2.2 Innanzitutto la relazione!  

 

Luca continua a mostrarci lo stile di Gesù: attento, ma non invasivo, 

delicato ma non superficiale. Ora Il Maestro di Nazaret esce allo scoperto: 

non si limita a vederla ma la chiama a sè. Prospsoneo è un verbo 

importante, è il verbo della relazione che dà risalto all’intimità 

                                                 
14

 Martin Buber, "Distance and Relation", Psychiatry, (1957), pp. 101-2 
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dell’incontro personale
15

 che, espresso all’aoristo indicativo, restituisce 

l’idea di un’azione puntuale che può assumere la forma di un invito 

costante che Gesù fa a tutti i “piegati” della storia…Invito, dunque, e non 

imposizione. Anche qui si può cogliere la delicatezza relazionale agita da 

Gesù!  

In secondo luogo, Luca ci mostra che per Gesù non conta la formalità 

legalistica e che, quel suo gesto di intimità relazionale si carica di indubbio 

valore simbolico: Lui vede innanzitutto l’uomo che ha bisogno del Suo 

aiuto infrangendo, così, le barriere dell’ordinamento sociale ebraico. Le 

limitazioni cultuali non hanno alcun significato per Lui
16

.   

 

2.2.3. Interazione, empatia, gratuità 

 

Tuttavia, per poter apprezzare appieno lo stile relazionale di Gesù, va 

preso in considerazione il suo modo di porsi anche quando il contesto non 

è solo “dottrinale” e di “tensione” con l’establishment ebraico, ma anche di 

“sottile ironia” da parte di chi, in verità, vuole metterlo alla prova.  

E’ questa, credo, la chiave di lettura per poterci accostare correttamente al 

dialogo tra il Nazareno e il cosiddetto “uomo ricco” così come ce lo 

racconta Marco
17

: 

Questo anonimo individuo
18

 infatti, viene presentato dapprima in un 

atteggiamento di affannosa ricerca (“gli corse incontro”) poi di apparente 

rispetto (“gettandosi in ginocchio davanti a lui”), quindi  di sospetta 

adulazione (“Maestro buono”), di incalzante richiesta (“gli domandò, “gli 

disse”) e, infine, di dolorosa rottura. Infatti i tre verbi conclusivi - che 

hanno tutti l’uomo come soggetto - mostrano una sorta di “crescendo 

emotivo”:  

a) stugnàsas (“si fece scuro in volto”) suggerisce “tristezza ed 

afflizione”; 

b) apèlthen (“se ne andò”) significa anche “lasciare ciò che fa 

soffrire” oppure “ciò che di buono viene offerto”; 
                                                 
15

 interessante che contenga la proposizione pros=con, in compagnia di, vicino a, accanto a.. 
16

 J. Ernst op. cit. p. 595 
17

 Mentre andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: 

"Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?". 
18

Gesù gli disse: "Perché mi chiami buono? 

Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, 

non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre". 
20

Egli allora gli disse: "Maestro, tutte queste cose 

le ho osservate fin dalla mia giovinezza". 
21

Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: "Una cosa sola ti 

manca: va', vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!". 
22

Ma a queste parole 

egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni. (Mc 10,17-22) 
18

 Di questo episodio esistono altre due versioni in Luca (18,18-23 in cui l’interlocutore di Gesù viene definito 

archon=capo/notabile) e Matteo (19,13-15 l’interlocutore viene definito genericamente neaniscon=giovane). 
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c)  mentre lutoùmenos (“rattristato”) può anche essere reso con 

“infastidito” o, addirittura, “offeso”.  

Specularmente è parimenti significativo osservare la progressione 

relazionale agita da Gesù che:  

a) dapprima viene presentato in una posizione quasi distaccata 

(“Mentre andava per strada…”),  

b) poi di ricettività rispetto alla domanda dell’uomo: “Cosa devo fare 

per avere in eredità la vita eterna?”, atteggiamento che, 

successivamente, lo spinge ad un duplice movimento relazionale:                                              

c) “Fissò lo sguardo”: emblèpsas indica empatia, compenetrazione e 

ascolto profondo dell’altro;  

d)  “Lo amò”: egapesen rivela la disinteressata apertura verso l’alterità.  

*** 

Da questa “comparazione” possiamo aggiungere ulteriori elementi 

relazionali rispetto  all’episodio della donna curva: 

 per Gesù l’educazione è un movimento interattivo bi-direzionale che 

può/deve provocare cambiamenti sia nell’educato che nell’educatore. 

Infatti: 

- l’uomo ricco (l’educato) passa da un atteggiamento adulatorio 

(“Maestro buono”), forse di sfida (che cosa devo fare per avere in 

eredità la vita eterna?") e di autosufficienza (tutte queste cose le ho 

osservate fin dalla mia giovinezza") ad uno più complesso di 

afflizione, offesa, fastidio che – ma di questo i vangeli non ci 

informano – pur separandosi da Gesù, forse potrà portarlo 

all’autenticità; 

- lo stesso Gesù (l’educatore) da una posizione iniziale quasi 

distaccata, e infastidita ("Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, 

se non Dio solo, si lascia gradualmente coinvolgere dalle domande di 

quell’uomo giungendo a quel “fissatolo lo amò” vero e proprio 

culmine del racconto marciano.  

 La dimensione empatico-relazionale di Gesù fortemente sottolineata 

da Marco attraverso il verbo emblèpsas, va dunque considerata uno 

degli elementi caratterizzanti la pedagogia cristiana: un fine e non un 

semplice mezzo, perché così facendo, pur nella limitatezza della 

nostra persona, possiamo annunciare la vicinanza del Dio cristiano 

che è per l’umanità intera, il Dio dell’incarnazione, appunto. E’ in 

questo modo che - nel contesto più specifico dell’annuncio – si può 

delineare un confine netto tra evangelizzazione e proselitismo.  
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 “Fissare/ emblèpsas” ed “amare/ egapesen” – verbi posti all’aoristo - 

dicono il perdurare degli atteggiamenti agiti da Gesù al di là della 

scelta operata dall’anonimo ricco: tutto questo significa assumere la 

gratuità come fattore caratterizzante la relazione educativa cristiana.  

 

2.3. La forza unificante del simbolo 

 

E  le disse: "Donna, sei liberata dalla tua malattia, impose le mani su di 

lei e subito quella si raddrizzò e glorificava Dio. (Lc 13,11-13) 

 

Innanzitutto le parole e i gesti di Gesù ci lasciano intendere che la donna 

ha accettato il Suo invito, indizio sia della delicatezza narrativa di Luca e 

che dell’intimità di quell’incontro. 

Secondariamente, anche in questo contesto di “guarigione”, continuano a 

risuonare alcuni degli elementi cha abbiamo appena richiamato: 

a) a differenza di quanto avviene nell’ambiente pagano dove si dà una 

minuziosa descrizione dell’evento miracoloso (contatti corporali, 

scongiuri), con relativa esaltazione del taumaturgo, in quello 

evangelica si evidenzia innanzitutto la dimensione relazionale di 

Gesù: Egli non si pone di fronte al malato come un guaritore 

anonimo che, di fronte al caso, compia un rito. E' invece una persona 

commossa davanti al dramma dell’uomo con cui stabilisce una 

relazione, una “simpatia”, ed è nell'ambito di questo 

“compatimento” che il malato viene sanato. 

b) In questo caso sono le parole (e le disse) che precedono il gesto 

(impose le mani su di lei, potente segno unificante, legato fin 

dall’antichità alla trasmissione di grazia
19

) che sottolinea come la 

guarigione operata di Gesù coinvolga l’interezza dell’essere umano. 

Passaggio avvalorato dall’uso del verbo anortòthe  che si riferisce ad 

un rialzamento sia fisico che spirituale. 

c) Tuttavia, per la prospettiva in cui ci stiamo ponendo, un elemento 

assai importante è la sua dimensione simbolica che, così come per 

molti dei miracoli operati da Gesù, avviene proprio nel giorno di 

shabbat, la festa ebraica settimanale che, attraverso un impianto 

normativo estremamente complesso volto alla proibizione di ogni 

attività umana, rischiava di sostituire la celebrazione del Tempo di 

Dio con il suo “sradicamento” dal tempo dell’uomo. La scelta 

                                                 
19

 Gen 48,14;  



 

 

11 

“simbolica” di Gesù è dunque finalizzata a manifestare il vero volto 

unificante dello shabbat: certamente tempo di Dio ma che è per 

l’uomo, in particolare per l’uomo sofferente.  

 

2.4. Franchezza, modellamento, flessibilità 

 

Come abbiamo già avuto modo di evidenziare in precedenza parlando 

della struttura generale della pericope lucana, la reazione del capo della 

sinagoga (responsabile dell’ordine esteriore) è duplice: 

 è sdegnato/aganaktòn  

 ma non rivolge il suo sdegno direttamente a Gesù bensì alla folla
20

 :  

ci sono sei giorni in cui si deve lavorare; in quelli dunque venite a 

farvi guarire e non in giorno di sabato".  Mi sembra di poter cogliere 

una sottile ironia che Luca sottopone al suo lettore sottoforma di 

“tensione narrativa”: infatti, se riandiamo al vv 11, nulla vi è detto 

delle reali intenzioni della donna, per cui il lettore può benissimo 

pensare che la donna sia lì per il culto e non per essere guarita! Il 

fatto che è sia stato Gesù a chiamarla a sé e non lei ad implorarlo 

avvalora la prima ipotesi. Se questa lettura è corretta il notabile ebreo 

viene presentato in antitesi non solo dottrinale ma anche 

“relazionale” con Gesù: visto che, operando quella che in psicologia 

viene definita “lettura di mente” (=proiettare sull’altro i propri 

pensieri e intenzioni), si pone agli antipodi del modello empatico 

agito dal Cristo. 

 E, agli antipodi dell’umanità mostrata da Gesù, lo è anche 

l’atteggiamento della legislazione ebraica incarnata dal presidente 

della sinagoga: infatti se alcune operazioni fatte nei confronti degli 

animali di sabato erano consentite (vi allude Gesù quando 

argomenta: non è forse vero che, di sabato, ciascuno di voi slega il 

suo bue o l'asino dalla mangiatoia, per condurlo ad abbeverarsi?) 

ciò non lo era per i malati; a ciò si aggiunge il fatto che “anche la 

donna era considerata legata, come l’animale legato alla mangiatoia e 

precisamente al sinistro potere di satana, autore di ogni male nel 

mondo
21

”. 

*** 

                                                 
20

 Spiegazione psicologica: debolezza? Intima mancanza di libertà? Spiegazione redazionale: il testo di Luca riflette la 

eco di una protesta ebraica o ebraico-cristiana contro l’ordinamento libero da leggi della vita della comunità post-

pasquale. 
21

 J:Schmid “Lukas” p. 236, cit. da Ernst, op. cit.  p. 596 
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Tuttavia anche l’indignazione del funzionario ebreo diventa “materiale 

esperienziale” che Gesù elabora pedagogicamente per passare dai “fatti 

alle parole”: 

 a differenza di quanto agito dal presidente della sinagoga gli si 

rivolge “direttamente” mediante l’utilizzo del genere “invettiva”: 

Ipocriti! Come alcuni studiosi rilevano, il plurale può essere 

motivato dal fatto che Gesù
22

 coglie l’occasione per  interloquire  con 

i rappresentanti dell’ebraismo ufficiale di cui quell’uomo è 

portavoce.  

 Lo stile diretto di Gesù deve farci riflettere sia sulla 

franchezza/parresia che Gesù incarna nelle relazioni
23

, anche (se non 

soprattutto) con quelle agite con chi gestisce il potere
24

 ma anche sul 

suo “implicito pedagogico”: come non vedere in questa sua 

“asimmetria relazionale” un modo di continuare la sua opera di 

“raddrizzatore” dell’umanità? Infatti, così come poco fa ha guarito le 

piegature esistenziali di quella donna, ora sta tentando di raddrizzare 

quelle del suo autorevole interlocutore. Sia quelle relazionali che 

dottrinali: 

- curvature “relazionali”: perchè gli sta suggerendo (e dunque 

suggerendoci) di affrontare le persone “faccia a faccia” e non in 

modo “tangenziale”. Ma ciò che è veramente interessante è che non 

lo fa in modo “predicatorio” bensì, utilizzando quel metodo che 

potremmo definire del “modellamento”. Ciò significa che: a) la 

scelta di un registro comunicativo rispetto ad un altro non è mai 

neutra: implica sempre un’idea relazionale (e quindi antropologica) 

che le soggiace; b) ed anche che, attraverso le nostre scelte 

relazionali, noi abbiamo la possibilità di “modellare”, in modo 

rispettoso e non invasivo quelle dei nostri interlocutori; 

- curvature “dottrinali”, perché, come detto, gli contesta certo 

disumano legalismo dello shabbat come elemento separante il tempo 

di Dio dal tempo dell’uomo. 

 Per noi è molto interessante il fatto che Gesù dapprima esprima al 

capo della sinagoga il suo punto di vista mediante l’utilizzo di 

argomentazioni tipiche dell’interpretazione ebraica della legge, vale 

a dire “sfidandolo” proprio nel suo campo: non è forse vero che, di 

sabato, ciascuno di voi slega il suo bue o l'asino dalla mangiatoia, 
                                                 
22

 O, forse lo stesso Luca a livello redazionale. 
23

 Cfr. Mt 5,37 
24

 Cfr.; Lc 22,52-53; Mt 26,59-64; Mt 27,11-14 
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per condurlo ad abbeverarsi? E questa figlia di Abramo
25

 che 

Satana ha tenuto prigioniera per ben diciotto anni, non doveva 

essere liberata da questo legame nel giorno di sabato? ) 

  Ciò significa “flessibilità comunicativa”, nel senso che la sua 

capacità empatica gli permette di scegliere la modalità più adeguata 

al contesto in cui opera.  

 Non solo ma “flessibilità” significa anche saper cambiare linguaggio 

“in situazione”. Il “cambio di strategia” di Gesù viene innescato dalla 

reazione dei presenti in sinagoga: 

- Quando egli diceva queste cose, tutti i suoi avversari si 

vergognavano…segno che i capi ebrei vivevano il loro rapporto con 

Lui come una sfida dialettico-dottrinale da vincere a tutti i costi
26

 e 

non come un contributo al raggiungimento della verità; senza tenere 

in considerazione i suoi gesti visto che in questo breve sommario non 

vengono nemmeno menzionati
27

; 

- per contro la folla, esultando per tutte le meraviglie da lui 

compiute, sembra interessata solo alle sue guarigioni senza prendere 

in considerazione il suo insegnamento. 

 

2.5.  Annunziare il regno di regno di Dio 

 

Dunque, sebbene di segno opposto, le due reazioni dei presenti segnalano 

lo stesso disagio: l’incapacità di fare unità, cioè di cogliere il significato 

profondo, tra ciò che Gesù ha appena fatto e appena detto ma, dall’altro 

versante, anche la possibile inefficacia della comunicazione agita fin qui 

da Gesù. Infatti la sua finalità non era:  

 né di mostrarsi come invincibile interprete della Legge (che provoca 

la vergogna dei funzionali ebrei);  

 e nemmeno come prodigioso guaritore (che provoca meraviglia tra le 

folle).  

Allora, potremmo domandarci, qual era il suo scopo?  

E’ Gesù stesso a suggerircelo con quella specie di “soliloquio” che, 

sebbene con qualche variazione, viene ripetuto prima delle due similitudini 

finali: "A che cosa è simile il regno di Dio, e a che cosa lo posso 

paragonare? (Lc 13,18.20).  

                                                 
25

 L’ inconsueta denominazione riferita ad una donna intende valorizzarne la dignità. 
26

 in questo si può spiegare il sentimento della vergogna kateschynonto che provano in un contesto pubblico perché in 

gioco c’era la loro autorevolezza nei confronti del popolo. 
27

 Sappiamo che in altre situazioni viene accusato di scacciare i demoni per mezzo del capo dei demoni (Mc 3,22) 
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*** 

Ed ora Gesù è lì, davanti a loro…..Mentre si sta rendendo conto che, dopo 

aver utilizzato il linguaggio dell’esperienza, della simbologia e della  

argomentazione dottrinale, deve trovare altre parole per poter annunciare a 

tutti i presenti, colti ed ignoranti, ricchi e poveri, rappresentanti 

dell’establishment ebraico e gente comune, ognuno con le proprie storie, le 

proprie sensibilità, le proprie ferite, speranze e pre-comprensioni,  

l’inaudita bellezza e sorprendente vicinanza del Regno di Dio di cui le Sue 

guarigioni – ben lungi dall’esaurirsi nel campo della “meraviglia” o peggio 

della “spettacolarità” – sono il segno profetico  

In questo modo, come scrive Erri De Luca:  

Gesù rispondeva e amplificava (ndr) il verso del libro sacro 

del Levitico/Vaikrà che prescrive di amare il proprio 

vicino. Non comanda di amare il remoto, sconosciuto 

mondo, ma quello dei paraggi. Ama il prossimo, che è il 

superlativo di vicino, il vicinissimo, che sbanda, pena, cade 

un metro davanti a te. Di lui sei responsabile di 

amore….
28

” 

 

2.6. Vicino a Dio e vicino agli uomini 

 

Mi piace immaginare che, in quella pausa di riflessione alla ricerca della 

parola giusta, Gesù sia riandato agli anni della sua giovinezza quando 

viveva ancora a Nazaret con la sua famiglia. Anni silenziosi, quelli, ma 

anche fecondi. Anni in cui Gesù è stato in ascolto della Sua e della nostra 

umanità…  

Luca li sintetizza con uno dei suoi celebri “sommari” dove spicca l’utilizzo 

della preposizione parà (davanti, ma anche accanto, vicino..) tanto che 

potrebbe essere reso con E Gesù cresceva  in sapienza, età e grazia vicino 

a Dio e (vicino) agli uomini. (Lc 2,51)  

Vicino a Dio e vicino agli uomini…già da questa semplice annotazione che 

denota una forte idea di intimità, possiamo capire quando differente sia le 

visione del Dio di Gesù rispetto a quella del capo della sinagoga!  

Allora credo che - già da questa  semplice puntualizzazione - possiamo 

confrontarci con un duplice movimento che la Scrittura ci suggerisce: 

                                                 
28

 Erri de Luca da “Penultime notizie circa Ieshu/Gesù” Messaggero 2010. 
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crescere con/vicino/davanti Dio ed ma anche vicino gli uomini….( parà 

theù kaì anthropois)  

Forse Luca, da grande esperto dell’evangelizzazione quale è stato, vuole 

farci riflettere: 

 non solo sul fatto che un insegnante di religione secondo il progetto 

del Signore è chiamato alla duplice fedeltà a Dio e agli uomini; 

 ma anche a coltivare una “vicinanza” che significa anche lasciarci 

interrogare, stimolare e istruire dalle persone che il Signore ci mette 

accanto/vicino nel nostro cammino di insegnanti.  

A ben vedere quest’ultimo è proprio il cammino tracciato da Gesù, infatti, 

i Suoi ultimi giorni terreni furono caratterizzati non solo dall’amarezza 

dell’abbandono di (quasi) tutti i suoi discepoli ma anche corroborati da due 

gesti compiuti da altrettante donne: 

- la sorella di Lazzaro che a Betania gli versò sul capo un intero vaso 

di alabastro di olio profumato, molto prezioso (Mc. 14,3-9 e par.)
29

.  

- e da quella vedova che gettò nel tesoro del tempio ‘due spiccioli, 

tutto quello che aveva per vivere’ (Lc. 21,2.4) 

Due “offerte” che lo consolarono molto perché:  

 vi vide due anticipazioni profetiche di quella che, di lì a poco, 

sarebbe stata l’estrema offerta della Sua vita per la nostra salvezza”. 

 Ma soprattutto perché in esse vi scorse due esempi da seguire…. 

d’altronde è proprio per questo che Luca scrive: E Gesù cresceva       

(=proèkopten, letteralmente progrediva, procedeva, avanzava, verbo 

che, reso all’imperfetto indicativo, indica un’azione continuativa) in 

sapienza, età e grazia vicino a Dio e agli uomini. 

 Chissà, forse anche quello della donna curva che, con la sua dignità e 

la sua fedeltà al culto sinagogale nonostante la sua condizione, è 

stato un esempio per Lui…Rivedendovi incarnate tutte quelle scelte 

di marginalità” a cui il Padre Lo aveva chiamato: la povertà della sua 

nascita betlemmita, il rifiuto di studiare a Gerusalemme con i più 

esimi dottori della Legge, il battesimo di Giovanni che lo ha visto 

stare dalla parte dei peccatori, la probabile interdizione che subì da 

parte delle autorità ebraiche di predicare in sinagoga… Di certo, un 

esempio per Lui, lo fu anche quella donna che lo ha accompagnato 

per tutta la Sua vita terrena.. 

                                                 
29

 Un unguento che doveva costare moltissimo: non meno di trecento danari (cfr. Mc. 14,5), praticamente il guadagno di 

un anno di lavoro. 
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 Forse, ora che è davanti al capo della sinagoga e a tutta quella gente, 

è proprio a lei che ora sta pensando Gesù…in particolare a quando la 

vedeva impastare il pane per la sua famiglia. Ed è per questo che, 

finalmente, gli sovviene quell’immagine che allo stupore della 

lievitazione (simbolo del regno che è la persona stessa di Gesù) 

combina la totalità della vita a cui è destinata: 

A cosa posso paragonare il Regno di Dio? E’ simile al lievito che 

una donna prese e mescolò  in tre staia  di farina, finchè non fu 

tutta/olon lievitata (Lc 13,21) 

*** 

Nulla ci dice Luca della reazione di quel capo ebreo, né di quella folla… 

infatti la scena successiva cambia radicalmente: (E Gesù) passava 

insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino verso 

Gerusalemme (Lc 13,22) 

Allora, potremmo chiederci, come andò con il capo della sinagoga? E con 

tutta quella gente? Fu un “successo” come con la samaritana al pozzo di 

Sicar (cfr. Gv 4)? O un insuccesso come accadde con il giovane ricco (Mc 

10,17-22) ? E perché Luca non ce lo dice? 

 Forse per  sottolineare il primato dell’evangelizzazione rispetto 

“risultati” ottenuti…. Facendoci così uscire dalla “sindrome di 

prestazione” così tanto di moda e così poco evangelica e 

richiamandoci a quella gratuità che Gesù ci ha indicato nell’episodio 

del giovane ricco. 

 O anche per prolungare ancora di più la eco di quel “òlon”/tutta  che 

ha appena scritto, riferito alla farina…. Se è così, allora la vera 

intenzione di Luca è quella di convincerci che non esistono ambiti 

che siano “tagliati fuori” dall’azione dello Spirito perché il “sogno” 

del Padre è quello di  far “lievitare” tutta ma proprio tutta la farina, 

cioè tutta la vita che c’è nel creato, dentro e intorno a noi…Proprio 

come ha fatto Gesù chiamando a sé quella donna posta ai margini 

della società ebraica. 

 O forse per far risuonare ancora di più le uniche parole di lode chE il 

nostro testo riporta e che, sebbene in forma indiretta, pronuncia 

proprio lei, la donna curva:  καὶ ἐδόξαζεν τὸν θεόν.  e glorificava 

Dio…)Lc 13,13. 
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