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PRESENTAZIONE 
Prima di sviluppare un qualsivoglia lavoro, mi pongo sempre alcune domande alle quali 

devo dare risposta, salvo la rinuncia ad intraprendere lo stesso.  

Innanzitutto, che cosa voglio dire o che messaggio intendo inviare.  

Riguardo al tema in argomento, la risposta è racchiusa nel titolo stesso del saggio che mi 

accingo ad elaborare: Gesù è nato, cresciuto, morto (nella Persona corporea) da Ebreo.   

Questo ci tramandano da oltre 2000 anni i Vangeli canonici, sul contenuto dei quali 

intendo sviluppare quasi esclusivamente questo lavoro [1]. Eventuali integrazioni saranno 

utilizzate  solo attraverso testimonianze storiche consolidate, o tratte da studi totalmente 

attendibili.   

Dopo di ciò, mi chiedo se lo scritto possa sollecitare un qualche interesse.  

In proposito, ritengo che l’utilità di questo lavoro possa essere ricercata soprattutto nel 

fatto che, chiarendo varie cose, si potrebbero eliminare molti preconcetti che entrambe le 

religioni hanno spesso l’una dell’altra. E’ questo anche un modo per contribuire a 

conoscersi meglio, superando diffidenze troppo datate nel tempo.   

Sono ben conscio del fatto che su tale argomento sono stati prodotti numerosi (e 

certamente più autorevoli) lavori. Sono anche consapevole di non dire nulla di nuovo, né 

svelare alcun mistero. Ritengo valga la pena di insistere su questo argomento che per 

oltre due millenni la religione cristiana ha “volutamente” evitato di trattare, e che gli Ebrei 

non hanno voluto prendere nella dovuta considerazione. Ma, soprattutto, ritengo doveroso 

riproporre ancora una volta la “verità” tratta dai Vangeli canonici la quale ci svela che Gesù 

(durante la sua vita terrena) è stato né più né meno che un “Ebreo osservante”.  

E’ importante insistere su questa “scoperta dell’acqua calda” in un momento storico che 

vede “personaggi di cultura” andare ben al di là dell’”appropriazione” di tutta la storicità 

dell’ebraismo biblico  che fin dal suo nascere il cristianesimo ha messo in atto. Intendo 

riferirmi a quello che chiamo “negazionismo religioso” [2] [3] [4] posto in essere da 

qualcuno che spudoratamente intende addirittura dimostrare (?!) che l’ebraismo, in quanto 

tale, non è mai esistito, dal momento che quanto si racconta dello stesso (a partire da 

Abramo, per intenderci) altro non è se non “cristianesimo” (!!).  

Sull’assurdità di una tale tesi non vale neanche la pena di spendere qualche parola per 

smontarla alla radice.  

Ma se ad essa si aggiungono gli “sforzi” che molti “revisionisti” (leggasi: denigrazione della 

religione ebraica, mascherandola spesso e volentieri da “antisionismio”) ancor oggi assai 

attivi mettono in campo per buttare benzina sulla deriva antisemita, si può notare come 
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tutto ciò sia oltremodo pericoloso per far rinascere “fantasmi” che si sperava andassero 

pian piano scomparendo. 

Sono questi i principali motivi per cui ritengo che il lavoro che mi accingo a svolgere possa 

essere di una qualche utilità.  

Bisogna, però, verificare anche a chi possa esserlo. 

Nello specifico ritengo che il saggio possa interessare sia Cristiani sia Ebrei.  

I primi, perché così potranno rendersi conto di quanti preconcetti e pre-giudizi nei confronti 

degli ebrei siano del tutto “fuori luogo”, in primo luogo perché il Signore in cui credono, 

Gesù Cristo,  è egli stesso stato un Ebreo (Giudeo o semita, che dir si voglia). Il 

Cristianesimo, come Religione, è nato dopo la Sua morte fisica a seguito della 

Resurrezione (a cui, non lo si dimentichi, credono- liberamente e giustamente - i Cristiani, 

ma non gli Ebrei né gli Islamici).  

I secondi, perché si rendano conto che Gesù è stato un Grande ebreo.   

Desidero, a tal punto, unicamente proporre un saggio che, sull’argomento specifico, sia 

organico, esaustivo ancorché sintetico e, soprattutto, comprensibile a tutti.  

Mi propongo che anche questo, come altri miei lavori che l’hanno preceduto [5] [6] [7], non 

debba essere  rivolto a specialisti o addetti ai lavori, ma abbia un carattere prettamente 

divulgativo.  

Le note che seguono traggono il primo alimento dalla curiosità che mi ha sempre spinto a 

leggere le sacre Scritture delle altre grandi religioni, al fine di “andare a vedere” che cosa 

esse dicano a riguardo dell’ebraismo in generale e degli ebrei in particolare. 

Sono fermamente convinto che solo il dialogo interreligioso sia in grado di arginare la 

preoccupante deriva del fondamentalismo religioso. La guerra in nome di Dio è una  

“bestemmia” nei Suoi confronti. A ciò va aggiunto che è pure un’assurdità parlare (da parte 

di rappresentanti di religioni monoteistiche) di un “mio o nostro Dio” (ovviamente 

contrapponendolo al “vostro”). Ma ci si rende conto di una tale irrazionalità? 

In ultimo, mi propongo di dar corpo a questo saggio “ribaltando” una consuetudine 

abbastanza consolidata: farlo sulla base di “proprie” convinzioni o indottrinamenti religiosi. 

Non intendo attuarlo, quindi, sulla base di come un ebreo possa “vedere” Gesù alla luce 

della religione ebraica, ma come non può non vederlo un cristiano che legga i suoi Testi 

Sacri per eccellenza, i Vangeli, con animo puro e scevro da preconcetti millenari.   

 
 

COME E DOVE PREGA. 



 4

Per la presente analisi, ci rifaremo esclusivamente alle preghiere contenute nei 

Vangeli canonici. Per quanto concerne come Gesù presumibilmente pregava tenuto 

conto, oltre che di questi testi sacri, del contesto storico sociale in cui egli è vissuto, 

si rimandano gli interessati a scritti più approfonditi in tal senso, e specialmente a 

quelli di R. Aron, R. Calimani, C. Augias  (si veda Bibliografia).  

E’ sempre possibile, attraverso una lettura ed uno studio minuzioso dei Vangeli, 

ricercare per ogni preghiera in esame tutti i legami che la riconducono alle influenze 

rabbiniche: nella forma, nella sostanza, nella dialettica.   

In questa ricerca si intende procedere seguendo sia la successione canonica dei 

Vangeli (Matteo, Marco, Luca, Giovanni), sia il susseguirsi temporale che gli stessi 

espongono nel loro racconto. 

Numerose sono le preghiere e le “benedizioni” (in ebraico: Berachot) che si 

incontrano  all’interno dei Vangeli.  

Da una loro attenta lettura, scaturisce immediata una constatazione di fondo: la 

preghiera fu un elemento fondamentale nella vita di Gesù. 

Andiamo a leggere questi Testi Sacri. 

 
Vangelo secondo Matteo 
In questo Vangelo, il primo incontro con “la preghiera” da parte di Gesù lo si ritrova 

quando egli  stesso insegna come pregare. 

 

6,6  Ma tu, quando vuoi pregare, entra nella tua camera e, serratone l’uscio, 

prega il Padre tuo che sta nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te 

ne darà la ricompensa.  

Nei passi successivi Gesù esorta i discepoli ed insegna loro come rivolgersi 

a Dio. 

  

6,7-9  Pregando, poi, non sprecate parole come i gentili i quali credono di 

essere esauditi per la loro verbosità. Non vi fate simili a loro, poiché il Padre 

vostro conosce le vostre necessità ancor prima che gliene facciate richiesta.  

6,9-13 Voi dunque pregate così: 

Padre nostro che sei nei cieli, 

sia santificato il tuo Nome, 

venga il tuo Regno,  
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sia fatta la tua volontà, 

come in cielo, così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano,  

rimetti a noi i nostri debiti, 

come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non ci indurre in tentazione, 

ma liberaci dal male.  

 

E’ questo, né più né meno,  che il Padre Nostro (Pater Noster), la Preghiera per 

antonomasia del Cristianesimo. In essa, come si può vedere, Gesù esorta 

esclusivamente a rivolgersi al Padre.  

Questa preghiera si ritrova anche, in forma più sintetica, nel Vangelo di Luca. La 

Chiesa primitiva optò per il testo di Matteo, più articolato e tutt’ora utilizzato.  

Il Pater Noster è analogo alla preghiera ebraica del Kaddish (ringraziamento e santificazione 

del Nome del Signore. Viene ripetuta più volte durante molte preghiere ebraiche, ed anche per 

la commemorazione dei defunti).  

Mi riproponevo di approfondire, all’interno di uno specifico capitolo, alcuni richiami 

particolari (quali, ad esempio, il Pater Noster). Mi sono però reso conto che, così facendo, 

avrei appesantito inutilmente il lavoro.  

Per tale motivo, riandando proprio al Padre Nostro, invece che sviluppare una mia 

personale  argomentazione, ritengo più opportuno riportare testualmente quanto viene 

detto in [10]. 

 

La preghiera detta Padre nostro non è una completa invenzione, è 

modellata sul Kaddish, una bellissima preghiera ebraica antica che si 

apre parlando della santificazione del nome di Dio e dell’avvento del suo 

regno: “Sia magnificato e santificato il suo grande nome nel mondo che 

egli ha creato secondo la sua volontà. Che egli stabilisca il suo regno 

durante la tua vita e durante i tuoi giorni e nei giorni della casa d’Israele, 

che ciò avvenga presto nel tempo prossimo”. 

.  

Proseguendo nella lettura del Vangelo, si ritrova il passo relativo  alla moltiplicazione 

dei pani. 
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14,19 Egli ordinò alla folla di adagiarsi sull’erba. Poi prese i cinque pani e i due pesci 

e, levati gli occhi al cielo, recitò la preghiera di benedizione, spezzò i pani e li diede 

ai discepoli e questi alla folla. 

 

14,23 Quando ebbe congedate le folle, salì sul monte, in disparte per pregare.  

 

Si arriva al richiamo di una importantissima preghiera ebraica che, tuttavia, Gesù 

non ci presenta come tale, ma….  

Seguiamo il racconto. 

 

22,34-40 I farisei, saputo che Gesù aveva messo a tacere i sadducei, si 

radunarono insieme, e uno di loro, perito nella legge, lo interrogò per 

metterlo alla prova: “Maestro, qual è il precetto più grande della legge?” Egli 

rispose: “Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la 

tua anima, con tutta la tua mente”. Questo è il più grande e il primo dei 

precetti. Ma il secondo è simile ad esso. Amerai il prossimo tuo come te 

stesso. Da questi due precetti dipende tutta la legge e i profeti”.  

 

Queste parole si ritrovano, letteralmente e senza spostare una virgola, nella 

preghiera più importante per l’ebraismo: lo Shemà (in ebraico: ascolta).  

 

Si arriva all’istituzione dell’Eucarestia. 

 

26,26-27 Mentre mangiavano, Gesù prese il pane, pronunziò la preghiera di 

benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: “Prendete e 

mangiate: questo è il mio corpo”. Quindi prese il calice, rese grazie e lo 

passò a loro dicendo “Bevetene tutti….”.  

Si tratta, nè più nè meno della Berachà (in ebraico: benedizione) per il pane 

ed il vino che ogni ebreo fa in occasione dell’entrata dello Shabbat (Sabato). 

Significativa è la benedizione del vino, in quanto essa termina con l’augurio 

“Lechayim!” (alla vita!).  

 

Si prosegue. 
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26,36   Giunto Gesù con loro nel campo chiamato Getsemani, dice ai 

discepoli: “Fermatevi qui, mentre io vado là a pregare”. 

Gesù recita per tre volte la stessa preghiera.  

 

La passione interiore di Gesù. 

 

26,39 E, scostatosi un poco, cadde con la faccia a terra e pregava dicendo: 

“Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice. Però non come 

voglio io, ma come vuoi tu”.   

 

Ritroviamo, infine, un’accorata supplica che Gesù rivolge al Padre, in vista della sua 

morte corporea, e avente il sapore di una preghiera 

  

27,45-46 Dall’ora sesta fino all’ora nona si fece buio su tutta la terra. Verso 

l’ora nona Gesù a gran voce gridò: “Elì, Elì, lemà sabachtanì? Cioè. Dio 

mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”  

  

Vangelo secondo Marco 
Ecco quando, per la prima volta in questo Vangelo, si incontra Gesù in preghiera.  

 

1,35 La mattina dopo, molto presto, alzatosi uscì e si ritirò in un luogo 

solitario, ove rimase a pregare. 

 

La moltiplicazione dei pani. 

 

6,40-41 Si adagiarono a gruppi regolari di cento e di cinquanta ed egli, presi 

i cinque pani e i due pesci, alzando gli occhi al cielo, spezzò i pani e li diede 

ai discepoli perché li distribuissero, quindi fece dividere anche i due pesci 

fra tutti.  

             Questo passo è molto simile a quello di Matteo 26,26-27, cui si rimanda per 

             l’annotazione.  

 

Dopo di che 
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6,46  Quindi accomiatatosi da loro, se ne andò sul monte a pregare. 

 

Gesù teneva in grande considerazione i bambini, gli autentici “puri di spirito”. 

 

10,16 Quindi prendendoli [i bambini] tra le braccia, li benediceva e 

imponeva loro le mani. 

 

Gesù impartisce anche raccomandazioni sul come è bene pregare con sentimento 

. 

11,24 Perciò vi dico: tutto quello che chiedete nella preghiera. Credete di 

averlo già ottenuto e vi sarà concesso. 

11,25 -26 Quando poi state pregando, se avete qualcosa contro qualcuno, 

perdonate, affinché anche il padre vostro che è nei cieli perdoni a voi i vostri 

peccati. 

 

Anche nel Vangelo di Marco (così come in Matteo) viene richiamata la preghiera per 

antonomasia dell’ebraismo: lo Shemà. 

 

12,28-31 Allora gli si avvicinò uno scriba che li aveva sentiti discutere e, 

avendo visto che Gesù aveva risposto bene, gli domandò: “Qual è il primo 

di tutti i comandamenti?”. Gli rispose Gesù: “Il primo è: Ascolta Israele. Il 

Signore nostro Dio è l’unico Signore e tu amerai il Signore tuo Dio con 

tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con 

tutta la tua forza”. Il secondo è questo: Amerai il prossimo tuo come te 

stesso. Non c’è altro comandamento maggiore di questo”.  

 

Si perviene alla cena di Pasqua, nota come l’Ultima cena. 

   

14,22 Mentre ancora mangiavano, egli [Gesù] prese il pane, lo benedì, lo spezzò e 

lo diede loro dicendo: “Prendete! Questo è il mio corpo” Poi prese un calice [il Sacro 

Graal] , lo benedì, lo diede loro e ne bevvero tutti.  

Si noti la similitudine con Matteo 26,26-27. 
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Si tratta della Cena di Pesach (in ebraico: Passaggo) che ogni anno gli ebrei 

festeggiano in ricordo della fine della schiavitù in Egitto e del passaggio (appunto) 

del Mar Rosso. 

 

Al Getsemani. 

 

14,35-36  Quindi, portatosi un po’ più avanti, si gettò a terra e pregava che, se fosse 

possibile, passasse da lui quell’ora. Diceva:” Abba, Padre! Tutto è possibile a te. 

Allontana da me questo calice! Tuttavia non ciò che io voglio, ma quello che tu vuoi”. 

Si osservi l’analogia con Matteo 26,39. 

 

14,38-39 Vegliate e pregate, affinchè non entriate in tentazione. Allontanatosi di 

nuovo, pregò ripetendo le stesse parole. 

 

Prima di morire sulla croce, Gesù rivolge una supplica (15,34) del tutto simile a 

quella in Matteo 27,45-46. 

 

Vangelo secondo Luca 
In questo Vangelo, incontriamo per la prima volta Gesù in preghiera nel seguente 

passo, che fa riferimento al battesimo di Cristo da parte di Giovanni Battista. 

 

3,21 Tutto il popolo si faceva battezzare e fu battezzato anche Gesù. E 

mentre stava in preghiera, il cielo si aprì…. 

 

Durante le tentazioni, il diavolo promette a Gesù che, se egli si inginocchierà davanti 

a lui, potrà avere tutto quanto desidera.  

 

4,8 Gesù gli rispose: “E’ scritto: adorerai il Signore, tuo Dio, a lui solo 

rivolgerai tua preghiera”. 

 

Cristo ama pregare in solitudine. 

 

              5,16 Ma Gesù si ritirava in luoghi deserti e pregava. 
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Gesù prega anche durante la sua trasfigurazione. 

 

9,29 Mentre pregava, il suo volto cambiò di aspetto e la sua veste divenne   

candida e sfolgorante. 

 

Significativo, al riguardo del contesto ebraico di allora (che rimane invariato a 

tutt’oggi, pure essendo passati oltre due millenni), il seguente passo.  

 

 4,14-18 Si recò a Nazaret, dove era stato allevato. Era sabato e, come al 

solito, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere [pregare]. Gli fu presentato il 

libro del profeta Isaia ed egli, apertolo, si imbattè nel passo in cui era scritto. 

  

Si richiama esplicitamente la chiamata al Sefer (in ebraico: libro) degli uomini in 

occasione dello Shabbat  (per la religione ebraica è considerato tale un ragazzo che 

abbia superato i 13 anni, conseguendo così la maturità religiosa [in ebraico:  

barmitvà]). 

               

4,20  Poi, arrotolato il volume, lo restituì al servitore e si sedette.   

Come si fa ancora oggi quando, appunto, si è “chiamati al Sefer per la lettura di un 

passo della Torà .Il Sefer si presenta come un grosso volume – Sacro- che si srotola 

(per l’appunto) a mano a mano che si susseguono le letture dei chiamati al Sefer. 

 

Si arriva alla scelta degli Apostoli da parte di Gesù. 

 

6,12 In quei giorni Gesù se ne andò sul monte a pregare e trascorse la notte 

pregando Dio. 

 

Analogamente che in Matteo e in Marco, anche in Luca si richiamano le parole dello 

Shemà, la “preghiera” dell’ebraismo. E’molto significativo che ciò ci venga riportato 

da  tutti e tre i Vangeli sinottici. 

 

10,25-28 Un dottore della legge, volendo metterlo alla prova, si alzò e disse: 

“Maestro che cosa devo fare per avere la vita eterna?” Gesù rispose: “Che cosa sta 

scritto nella legge? Che cosa vi leggi?” Quell’uomo disse: “Ama il Signore, tuo Dio, 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sefer
http://it.wikipedia.org/wiki/Sefer
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con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze e con tutta 

la tua mente, e ama il prossimo come te stesso”. Gesù gli disse: “Hai risposto 

bene; fa questo e vivrai”.  

 

Ecco di seguito la versione del Pater Noster secondo Luca. 

 

11,1-2  Un giorno Gesù andò in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei 

discepoli gli disse: “Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha 

insegnato ai suoi discepoli”. Allora Gesù disse: “Quando pregate, dite così:  

 

11,2-4  “Padre, sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo Regno. 

Dacci ogni giorno 

Il nostro pane quotidiano; 

perdona a noi i nostri peccati, 

perché anche noi perdoniamo 

ad ogni nostro debitore, 

e non farci entrare in tentazione”. 

 
Vangelo secondo Giovanni 
Come noto, questo Vangelo non fa parte dei “sinottici”. 

In esso si ritrova solo il seguente passo che richiama alla liturgia ebraica. 

 

6,11 Gesù prese allora i pani e, rese grazie, li distribuì a coloro che erano seduti, 

ugualmente fece per i pesci, quanti ne vollero. 

 

Concludiamo questi sintetici richiami che riguardano le preghiere di Gesù, mettendo 

in risalto come egli amasse rivolgersi a Dio da solo, in luoghi appartati o su un 

monte per parlare dall’alto alle folle.  

Inoltre, le più importanti preghiere che Egli recita fanno riferimento a quelle ebraiche 

del suo tempo. Per inciso, le stesse venivano rivolte al Signore molto tempo prima 

della sua nascita e che, del tutto invariate, ancora oggi vengono innalzate a Dio 

dagli Ebrei.  
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LA VITA EBRAICA DI GESU’ 
 
Tutta la vita di Gesù fu profondamente contrassegnata dalla sua profonda ebraicità. 
Mi conforta, riguardo a questa affermazione, quanto riportato nel libro di Corrado Augias 

[10], edito dopo il mio primo saggio (Il “deicidio” smentito dagli stessi Vangeli) nel quale 

avevo già affrontato (più sinteticamente) questo argomento:  

 

“ Non c’è una sola idea o consuetudine, una sola delle principali iniziative di 

Gesù che non siano integralmente ebraiche”. 

 

Il nome Gesù (Giosuè) deriva dall’ebraico Yeshua, Yehoshua (Dio salva) e anche Joshua, 

nonché dal greco Iesous. Si tratta di un nome molto diffuso ai tempi del Salvatore. Anche 

oggi, peraltro, lo si ritrova pure tra gli ebrei, tant’è vero che, così si chiama il famoso 

scrittore vivente israeliano Abraham Yehoshua.    

Come di consueto, per documentare la vita ebraica di Gesù, ci rifaremo esclusivamente a 

quanto riportato dai Vangeli canonici [1].  

Gli stessi si rivelano, peraltro, un vero e proprio tesoro di riferimenti che ne permettono la 

ricostruzione.  
E’, tuttavia, opportuno evidenziare che nei medesimi non vengono mai menzionate date. 

Inoltre, sulla esattezza delle stesse neppure gli stessi studiosi sono del tutto concordi.  

Di date precise non parlano neppure i più importanti storici dell’epoca quali Giuseppe 

Flavio (37-95 d.C), Tacito (55-120 d.C.), Plinio il Giovane, Gaio Svetonio Tranquillo, Filone 

d’Alessandria (25 a.C., 25 d.C. circa), Plinio il Vecchio, Cornelio Tacito (54-119), ecc.  

Per rendere quanto più scorrevole possibile ed organica la lettura, suddivideremo il nostro 

lavoro in tre parti: la prima infanzia, l’osservanza dei precetti e delle tradizioni, le Festività 

ebraiche. 

 

La prima infanzia 

La prima infanzia di Gesù è narrata con dovizia di riferimenti solo nel Vangelo di Matteo. 

Lo stesso inizia  presentando Gesù come figlio di Davide, di Abramo (Mt 1,1).  

Anche Luca tratta la genealogia di Gesù (3,23-38). 

Secondo il Vangelo di Matteo (2,1), egli nasce  in Betlemme di Giuda, al tempo di Erode il 

Grande (nato nel 73 a.C) che ottenne l’amministrazione della Giudea nel 47 a.C.  
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La famiglia di Gesù deve fuggire in Egitto, perché Erode cerca il bambino per farlo morire 

(Mt 1,15). Egli aveva, infatti, ordinato l’uccisione di tutti i bambini viventi in Palestina e di 

età compresa tra  due anni in giù (Mt 2,16). L’evento è passato alla storia come la “strage 

degli innocenti”.  

La famiglia di Gesù  dovette rimanere in Egitto fino alla morte di Erode (avvenuta pochi 

mesi dopo la strage degli innocenti) al quale succedette Archelao che continuò a regnare 

in Giudea e Samaria dal 4 a.C. al 6 d.C.(Mt 2,22).  

Come ogni bambino ebreo, anche Gesù viene circonciso nel Tempio all’ottavo giorno 

dalla sua nascita.  

A tale proposito citano i Vangeli  

 

“Quando furono passati gli otto giorni per circonciderlo” (Lc 2,21) “…secondo 

l’usanza….secondo la Legge di Mosè, lo portarono a Gerusalemme per 

offrirlo al Signore, come sta scritto legge di Mosè” (Lc 2,22-23).  

In Giovanni 7,22-23 si  legge: “Poiché Mosè ha dato la circoncisione”.  

  

Questo, al proposito, il commento nella “Bibbia Concordata” [1]. Ogni bambino maschio 

deve essere circonciso otto giorni dopo la sua nascita anche se l’ottavo giorno  scade di 

sabato. 

In Genesi 17,9-14 Dio dice ad Abramo 

 

Questo è il mio patto che osserverete, tra me e voi e la tua discendenza dopo di te: 

Sia circonciso tra voi ogni maschio.. (omissis) .. e nel corso delle vostre generazioni 

saranno circoncisi all’età di otto giorni tutti i maschi tra voi. 

.    

Nel vecchio calendario, al 1° Gennaio veniva ricordata la festività della Circoncisione di 

Gesù. A seguito di quanto scaturito dal Concilio Vaticano II, il primo Gennaio di ogni anno 

viene ora dedicato a “Maria Madre di Dio”. 

La famiglia di Gesù risulta essere composta da Maria, Giuseppe e dai fratelli Giacomo, 

Giuseppe, Simone e Giuda (Mt 12,46; Lc 8,19; Gv 2,12).  

Gesù è, come ci racconta il Vangelo di Luca (2,7) il figlio primogenito  

 

“…e (Maria) partorì il suo figlio primogenito”.   
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Mt 12,46 “Mentre ancora parlava alle folle, sua madre e i suoi fratelli 

stavano fuori e chiedevano di parlargli” 

Mt 13,55-56  “Non è forse il figlio del fabbro? Sua madre non si chiama 

Maria e i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle 

non sono tutte fra noi?”  

 

Rientrata dall’Egitto in Palestina, la famiglia, ancora timorosa per qualche strascico 

lasciato da Erode, andò ad abitare in Nazaret (Mt 2,23).  

In tutti e quattro i Vangeli non si fa alcun cenno al periodo che va dalla fanciullezza alla 

vita adulta di Cristo. 

Viene riportato che Gesù parla aramaico, lingua semitica simile all’ebraico, usata ai suoi 

tempi. 

 

Mc 5,41 Quindi, presa la mano della fanciulla, le disse: “Talithà kum!” che 

tradotto significa “Fanciulla, ti dico, sorgi!”.  

7,34 …… quindi, alzati gli occhi al cielo, sospirò e disse “Effathà!” che 

significa “Apriti!”  

 

Anche in altri punti dei Vangeli, si possono incontrare ulteriori espressioni in aramaico. 

 

L’osservanza dei precetti e delle tradizioni  

Il Vangelo di Luca racconta che Gesù inizia il suo ministero a circa trent’anni (3,23). 

Gesù, a sottolineare sia la conoscenza del Vecchio Testamento sia la sua devozione allo 

stesso, fa spesso riferimento ai Profeti ed ai Re ebrei.  
Cita Salomone (Mt 6,29), Isaia (Mt 12,18 ; Lc 3,3/6 ; 4,16), Giona nella pancia della balena  

(Mt 12,40; Lc 11,30), Mosè ed Elia a colloquio con lui  (Mt 17,3-4; 17,12; Mc 1,44;  Gv 3,14  

7,19), Geremia (Mt 27,9-10), Abramo, Isacco e Giacobbe (Lc  20,37).  

Con riferimento specifico alle usanze ebraiche seguite ai tempi di Gesù (ed ancora ai 

nostri), dalla lettura dei Vangeli emerge che egli fu sempre rispettoso di tutte loro.   

Vengono richiamate le abluzioni dei Giudei per la purificazione  

 

Lc 2,22 Venuto poi il tempo della loro purificazione, secondo la legge di 

Mosè, lo portarono a Gerusalemme…. 

Si tratta della purificazione cui era obbligata la madre dopo il parto. 
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Gv 2,6 C’erano là sei idre di pietra, capaci ciascuna da due o tre metrete (si 

tratta di unità di capacità allora in uso)                          

 

Sono citati, in modo dettagliato,  i “filatteri” (dal greco: custodire):  

 

Mt 23,5 Gli scribi e i farisei … allargano infatti le loro filattiere e ingrandiscono 

i fiocchi  

Mc 5,25-28 E una donna che da molti anni era affetta da un flusso di 

sangue…..si ficcò in mezzo alla folla e da dietro gli  (a Gesù) toccò la veste. 

Mc 6,56 Dovunque entrava……collocavano gli infermi sulle piazze e lo 

pregavano di poter toccare anche solo il lembo del suo mantello; e quando 

lo toccavano erano risanati. 

Lc 8,43-44 E una donna che da dodici anni soffriva di continue perdite di 

sangue….gli si avvicinò, toccò la frangia del suo mantello…. 

 

Questo dei filatteri non è un dettaglio da poco: esso evidenzia, per un ebreo, una 

religiosità osservata  e praticata.  

Il mantello, appena richiamato, è il talled ebraico. Si tratta di un manto rettangolare, munito 

di frange e di fiocchi agli angoli, nel quale si avvolgono, durante il rito, i fedeli maschi, 

dall’età di tredici anni compiuti. 

Quello che gli ebrei osservanti portano (come faceva Gesù) sotto le vesti, è denominato 

talled katan (piccolo).      

Anche nelle parole dello Shemà, già richiamato, si fa riferimento ai filatteri (in ebraico: 

tsitsiot).  

 

Deuteronomio 6,4-9  Ascolta, o Israele, il Signore, nostro Dio, è il solo 

Signore….Siano queste cose, che oggi ti ordino, nel tuo cuore. Inculcale ai 

tuoi figli, parlane stando in casa tua e andando per via, coricandoti e 

alzandoti. Legale come segno alla tua mano e come frontale fra i tuoi occhi. 

Scrivile sugli stipiti della tua casa e delle tue città. 

 

Numeri 15,39 Avrete pertanto i fiocchi e quando li guarderete, allora 

ricorderete tutti i precetti del Signore e li praticherete.. 
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 Gesù raccomanda  

 

Lc 10,5  “ …in qualunque casa entrate, dite prima: Pace a questa casa”.  

Si richiamano in tal modo sia una particolare usanza ebraica, sia il tipico saluto 

ebraico “Shalom”, che significa proprio pace.  

Questa stessa raccomandazione viene rivolta da Gesù anche ai suoi discepoli 

dopo la sua resurrezione (Gv 20,19).  

Emblematica, al riguardo, l’usanza ebraica ancora in uso di salutarsi 

semplicemente con Shalom (come dire: salve, ciao, buon giorno,ecc.). 

 

Ecco documentate altre usanze ebraiche riportate dai Vangeli  

Molto significative quelle relative alla sepoltura di Gesù: 

 

Gv 19,31 I Giudei, siccome era il giorno di Preparazione, perché i corpi non 

rimanessero sulla croce di sabato, che era grande quel  giorno di sabato,  

chiesero a Pilato che spezzassero loro [a Gesù ed ai ladroni] le gambe e 

venissero rimossi.  

Secondo la religione ebraica non si può seppellire di sabato (che ha inizio 

alla sera del venerdì), né lasciare esposta la salma. 

 

Eccone l’esplicita spiegazione. 

 

Mc 15,42 Fattosi ormai sera, poiché era la Parasceve, vale a dire il giorno 

prima del sabato, Giuseppe d’Arimatea, distinto membro del consiglio,…. 

 

Gv 19,40 “Presero dunque il corpo di Gesù e lo avvolsero in bende di lino con 

gli aromi, come è costume dei Giudei di seppellire”. Il grassetto è mio.  

              Si veda l’analogia con Mc 15,46; Lc 23,51\-56 

 

Ma ancora:   
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Gv 19,32 Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe del primo e 

dell’altro che erano stati crocifissi con lui. Venuti da Gesù, siccome lo videro 

già morto, non gli spezzarono le gambe…..  

 

Mc 16,9 Risorto al mattino del primo giorno della settimana…….(Si veda 

pure Mt 28,1). 

Vale a dire la Domenica, giorno successivo al Sabato, con il quale termina 

la settimana ebraica.  

 

Dalla lettura dei Vangeli emerge chiaramente che Gesù era un fervente osservante dei 
precetti impartiti dall’Antico Testamento (vivente Gesù, il Nuovo Testamento non esisteva 

ancora). 

Circa i comandamenti impartiti dall’Antico Testamento, Gesù stesso diceva  

 

Mt 5,17-18 “Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti; ma in 

verità vi dico che fino a quando non passeranno il Cielo e la terra, uno iota solo o 

un solo apice non passerà dalla legge fino a che non sia tutto adempiuto”.  

Jota (lettera greca, corrispondente allo jod, la più piccola lettera ebraica che non 

sempre si pronuncia). 

 

Vi è anche uno specifico riferimento ai Greci 

 

 Gv 12,20 Tra quelli che erano saliti per adorare durante la festa c’erano 

alcuni Greci. 

 

A tale proposito vale la pena di evidenziare che vi fu una notevole influenza greca sulla 

vita degli ebrei in Palestina ai tempi di Gesù. Si riscontra anche una sensibile assonanza 

tra l’alfabeto greco e quello ebraico. Si osservi, infatti, l’evidente similitudine fonetica tra le 

lettere dei due alfabeti.  

Ecco un esempio di pronuncia (alfabeto fonetico internazionale IPA):   

Alfabeto ebraico: Alef, Bet,  Gimel [ G dura], Dalet……… ., Resh, Shin, Tav. 

Alfabeto greco:   Alfa, Beta, Gamma,           Delta…………  , Rho, Sigma, Tau. 
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Proseguiamo nell’evidenziare espliciti richiami dei Vangeli alle tradizioni ed ai  costumi 

ebraici del tempo.  

 

Lc 10,1 Dopo questi fatti il Signore [Gesù] designò ancora settantadue 

discepoli e li inviò a due a due innanzi a sé, in ogni città e luogo che egli 

stava per visitare.  

Annotazione  in [1]. La designazione di altri 72 discepoli (dopo i 12, tanti 

quante erano le tribù d’Israele), fa riferimento alle 72 nazioni che, secondo 

gli Ebrei, popolavano allora la terra.  

 

Circa la scrupolosa osservanza di quanto riportato nell’Antico Testamento, è 

significativo rilevare anche che lo stesso Gesù non aveva in inimicizia i Farisei in 

quanto ossequiosi della religione ebraica (che, per inciso, era la medesima professata 

da Cristo), bensì non li considerava degni di stima dal momento che non praticavano 

ciò che andavano insegnando (vale a dire la Legge mosaica). 

Criticava i farisei nella forma, non nella sostanza (predicare bene, razzolare male). Fra 

l’altro molti studiosi ritengono che lo stesso Gesù fosse un fariseo [10]. 

Ne è palese dimostrazione il fatto che, rivolgendosi alle turbe ed ai discepoli, Gesù 

diceva 

  

Mt 23,3 Allora Gesù si rivolse alle folle e ai suoi discepoli dicendo “Sulla 

cattedra di Mosè si sono assisi gli scribi e i farisei. Fate e osservate ciò che 

vi dicono, ma non quello che fanno”. 

 

Teneva in considerazione pure la funzione del Sinedrio 

 

Mt 5,22 Chi dice al suo fratello stupido, sarà sottoposto al sinedrio. 

 

Così come pure quella dei sacerdoti 

 

Mt 8,4 Gli [al lebbroso che chiede la guarigione] disse allora Gesù “Guardati dal 

dirlo a qualcuno. Ma và, mostrati al sacerdote e porta l’offerta [di ringraziamento] 

prescritta da Mosè a loro testimonianza.    

Analogo in Mc 1,41-44 ; Lc 5,14 e Lc 17,14. 
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Gesù predicava anche che era necessario adempiere tutto quanto comandato da Dio nelle 

Scritture, vale a dire nell’Antico Testamento. Infatti, secondo Gesù non poteva 

considerarsi credente (nella religione ebraica, l’unica seguita da Gesù per tutto l’arco della 

sua vita terrena) chi conosceva la Legge, ma solo colui che la professava veramente, 

mettendone in atto gli insegnamenti (non alla forma, quindi, doveva essere data 

importanza, ma alla sostanza).  

Egli frequentava assiduamente la Sinagoga (dal greco synagoghè: riunione) ed in essa 

predicava e insegnava, non solo di Sabato (lo Shabbàt ebraico), ma anche durante gli altri 

giorni (Mt 4,23 _Mc 1,21 _Lc 2,43/48; 4,15-16; 13,10; 20,1 _Gv 6,59; 18,20).  

Shabbàt trae la sua radice dal verbo omonimo, impiegato con il significato di “smettere” e, 

di conseguenza, “riposare”. 

Gesù esortava sempre a glorificare il Padre e a seguire scrupolosamente gli insegnamenti 

di Dio: i comandamenti e la Scrittura (Torah). 

 

Mt 7,12 “Quanto dunque desideri che gli uomini vi facciano, fatelo anche voi ad 

essi. Questa è infatti la legge e i profeti”. 

 

Ed ammoniva: 

 

Mt 23,9 “Nessuno chiamerete sulla terra vostro padre, poiché uno solo è il vostro 

Padre, quello celeste”.  

 

A chi gli chiede quali sono i comandamenti da rispettare, Gesù così risponde 

 

Mt 19,18 “Sono: Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non dirai 

falsa testimonianza; onora il padre e la madre e amerai il prossimo tuo come te 

stesso”. 

Analoghi nella sostanza anche Mc 10,19 e Lc 18,20 

   

Le Festività ebraiche  

Gesù osservava scrupolosamente tutte le festività ebraiche, ad iniziare proprio dal 

Sabato, la “festa” ebraica per antonomasia. In più passi dei Vangeli emerge che Gesù 

venerava questa giornata, ancora prima di osservarla (Mc 2,27-28). Per ogni Ebreo è 
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infatti un dovere assoluto santificare il Sabato, perché è il giorno in cui si riposò l’Altissimo. 
Tra l’altro, è proprio Gesù che  mette anche in risalto come durante il Sabato (derogando 

dall’osservare un assoluto riposo) sia comunque sempre lecito far del bene e, ancor più, 

prodigarsi per salvare una vita  (Gv 2,6; Mt 12,1-12,12; Mc 3,4; Lc 14,14).        

Peraltro, ciò è quanto, ancora oggi, insegna l’ebraismo. 

Di questa giornata così importante per gli Israeliti, si fa riferimento esplicito in numerosi 

passi dei Vangeli (Mt 27,62; Mc 16,2; Lc 23,54- 24,1; Gv 20,1). La si ricorda, anche, come 

si è potuto verificare, a riguardo della sepoltura di Cristo.  

E che dire della Pasqua (dall’ebraico Pesach: passaggio), una festività importantissima 

tanto nella tradizione ebraica quanto in quella cristiana, che la riprende aggiungendovi 

nuovi motivi.   

Per gli Ebrei con questa festa si ricorda la “liberazione” dal giogo straniero, nello specifico 

dalla schiavitù in Egitto. La si celebra con la solenne, ancorché piena di allegria e felicità, 

cena del Seder (dall’ebraico: ordine).  

Si tratta, né più né meno di quella che è passata alla storia come l’”ultima cena” di Gesù, 

riprodotta anche nel celeberrimo “Cenacolo” di Leonardo . 

Circa questa festività, il racconto dei Vangeli inizia con l’entrata di Gesù in Gerusalemme, 

nella settimana santa per osservare la Pasqua (ovviamente quella ebraica) [Mt 26,2; Mc 

11,1-8; Lc 2,41- 19,28; Gv 11,55-12,12].  

Più in dettaglio vi si legge  

 

“Ora, nel primo giorno degli azzimi (dal greco: senza lievito) i discepoli si 

avvicinarono a Gesù, dicendo: Dove vuoi che ti apparecchiamo per 

mangiare?” (Mt 26,17; Lc 22,7). 

 

Nel Vangelo di Giovanni si racconta che  

 

12,12-13  “..l’indomani, la gran folla venuta alla festa [della Pasqua], udito 

che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palma e uscì incontro a 

lui gridando: Osanna (dall’ebraico: salvaci!). Benedetto quegli che viene in 

nome del Signore, il re d’Israele!”  

In Luca 2,41-42 viene riportato un passo analogo. 
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Un’altra delle festività ebraiche richiamate dai Vangeli è la festa dei Tabernacoli o delle 

Capanne  

 

Gv 7,3 Ed era prossima la festa dei Giudei, la festa dei tabernacoli.  

Nota a piè di pagina:della Bibbia [1]: festa delle capanne [in ebraico: 

Succoth], dal 15 al 22 Tishrì, in ricordo della vita nomade trascorsa dagli 

Ebrei, durante 40 anni, nel deserto  [dopo la fuga dalla schiavitù in Egitto].  

 

Ed ancora, ecco menzionata la festa della Dedicazione (la festività ebraica di  Channucà) 

in Gerusalemme.  

  
Gv 10,22 Ci fu allora  la festa della Dedicazione: era inverno e Gesù 

passeggiava nel tempio, nel portico di Salomone. 

 

Con tale Solennità si commemora la purificazione e la riconsacrazione del Tempio di 

Gerusalemme da parte di Giuda Maccabeo, nel 164 a.C., dopo la sua profanazione messa 

in atto da Antioco Epifanie.  
Con riferimento specifico alle usanze ebraiche seguite ai tempi di Gesù, ed ai nostri, si 

può evidenziare che egli le osservava tutte scrupolosamente.  

 E che dire della parola “amen” il cui significato “certamente” viene, ancora una volta 

dall’ebraico. E’ proprio con essa che si concludono le preghiere cattoliche. 

A conclusione delle riflessioni che scaturiscono da quanto raccontato nei Vangeli a 

documentazione della vita ebraica di Gesù, riportiamo le parole di San Paolo che, 

rivolgendosi ad ogni Cristiano,  così lo ammoniva  

 

“Ricorda che non tu sostieni la radice, ma la radice (l’ebraismo) sostiene te” 

(Lettera ai Romani 11,18).  

 

Tutto ciò appurato, sarebbe quanto mai auspicabile che i credenti cattolici (ci si riferisce 

alla “base” non al “vertice” della Chiesa che, in buona parte, l’ha già acquisito e fatto 

proprio) si rendessero conto che Gesù era profondamente impregnato di “ebraismo”.  

Ne sono testimonianza, come analizzato,  tutti i passaggi della sua “vita terrena”: la 

circoncisione, il rispetto (nella sostanza) del sabato e di tutte le festività ebraiche, il 

richiamo continuo all’osservanza delle Leggi dell’Antico Testamento, nonchè di tutte le 
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usanze ebraiche, gli stessi richiami insistenti al fare e ad opporsi ad una falsa religiosità , 

pomposa nella forma ma priva di sostanza. 

Termino queste argomentazioni sulla vita ebraica di Gesù, riportando una frase tratta dal 

libro [10]. La stessa conclude la risposta data a Corrado Augias dal professore Mauro 

Pesce, storico del cristianesimo e noto biblista, alla domanda su ciò che Gesù ha lasciato 

al mondo. 

Detta frase sintetizza egregiamente quanto io ho cercato di evidenziare con questo studio. 

Eccola, non alla lettera, ma nella sostanza. 

Non dimostrare, ma ricordare che Gesù era un ebreo, non un cristiano. E’ nato, 

vissuto, morto da ebreo. 

E, aggiungo io: osservante e praticante. 

Se i Cristiani  seguissero gli insegnamenti impartiti da Gesù Cristo, tanto nella lettera 

quanto nello spirito, offrirebbero un grande contributo al miglioramento dell’umanità intera.   

Il riconoscimento di Gesù come ebreo, può inoltre costituire un motivo in più (al di là di  

quello di essere ambedue religioni monoteistiche ed abramitiche) per un proficuo dialogo 

tra  Ebrei e Cristiani.  
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