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«Chi ama il padre o la madre più di
me non è degno di me; chi ama

il figlio o la figlia più di me non è degno
di me». Le parole paradossali di Gesù,
che risuoneranno nel Vangelo di questa
domenica (Matteo 10,37) – e che sono
l’espressione, di impronta semitica, di
un atteggiamento di scelta radicale e
senza compromessi per Cristo e per il Re-
gno di Dio –, ci permettono di evocare
una figura anonima ma di alto profilo
eroico e spirituale che è delineata nel ca-
pitolo 7 del secondo Libro dei Maccabei.

È, questo, un libro deuterocanonico (è
scritto in greco ed è solo nel Canone bi-
blico cattolico), frutto del sunto di
un’opera più ampia di un certo Giasone
di Cirene, opera andata perduta. Lo sco-
po del testo, che ha tonalità e colori acce-
si e appassionati, era quello di esaltare
l’epopea della rivoluzione dei fratelli
Maccabei che, sotto la guida di uno di lo-
ro, Giuda, si ribellarono al potere siro-el-
lenistico che tentava di imporre anche a
Israele fede, cultura, usi e costumi di net-
ta impostazione pagana (II secolo a.C.). Il
libro – che è autonomo e non è la conti-
nuazione del primo Libro dei Maccabei –
celebra l’eroismo dei combattenti ebrei
attraverso alcuni racconti esemplari.

Quella della madre di sette figli è for-
se la più “patetica” e commovente di
queste narrazioni: la pagina, che è tutta
in crescendo, dovrebbe essere letta inte-
gralmente. La madre, con coraggio so-
vrumano, spinge i sette figli a non esita-
re nell’affrontare la morte, nella consa-
pevolezza che essa non sarà un abisso
di nulla e di dissoluzione, ma una so-
glia aperta per entrare in una nuova vi-
ta. È così che il secondo dei figli, prima
di esalare l’ultimo respiro, grida al car-
nefice: «Tu, scellerato, ci elimini dalla vi-
ta presente, ma il re del mondo, dopo

che saremo morti per le sue leggi, ci ri-
susciterà a vita nuova ed eterna» (7,9).

La stessa fierezza e fiducia, stimolate
dalla madre, sono testimoniate dal quar-
to dei figli che puntando l’indice contro
il boia, esclama: «È bello morire a causa
degli uomini, per attendere da Dio
l’adempimento delle speranze di essere
da lui di nuovo risuscitati; ma per te la
risurrezione non sarà per la vita» (7,14).
Da queste parole appare evidente che il
giudaismo del periodo ellenistico crede-
va fermamente nella risurrezione come
destino ultimo della creatura umana e
nel giudizio divino sul bene e sul male.
Similmente si era convinti che l’essere
intero deriva dal Creatore che «l’ha fat-

to non da cose preesistenti» (7,28). È la
dottrina della “creazione dal nulla” che
è alla base della fiducia nella risurrezio-
ne, opera dello stesso Creatore.

Il racconto mette in scena in modo di-
retto anche il re Antioco IV, che regnò
dal 175 al 164 a.C. sulla Siria e sulla Pale-
stina cercando di imporre in modo rigi-
do lo stile di vita greco e provocando la
rivoluzione dei Maccabei a cui sopra si
accennava. L’autore sacro lo raffigura co-
me un personaggio sadico che «si sfoga
sul più piccolo dei fratelli più duramente
che sugli altri, sentendosi invelenito dal-
lo scherno» (7,39) che quel ragazzino gli
opponeva. «Ultima dopo i figli, anche la
madre incontrò la morte» (7,41). �

Santa Felicita e i sette fratelli Maccabei, G.B. Tiani, olio su tela, Gemona, (Udine).
Nella cripta della chiesa di Santa Susanna a Roma, dove papa Leone II volle seppellire
i resti della martire Felicita, sono sepolti i suoi figli Eleuterio e Silano. L’immagine
di santa Felicita nell’iconografia cristiana viene a volte, come qui, sovrapposta a quella
della valorosa madre dei fratelli ebrei uccisi, di cui parla il secondo libro dei Maccabei.

CORAGGIO E FIEREZZA DI UNA MADRE


