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’C è un ritratto di Gesù abbastanza
costante nei Vangeli: egli è rappre-

sentato in mezzo a una cerchia di di-
scepoli, ricalcando così il modello del
rabbi, il maestro della tradizione ebrai-
ca, ma anche degli antichi profeti (pen-
siamo a Eliseo, discepolo di Elia, o a Ba-
ruk, segretario di Geremia). Se però
esaminiamo con attenzione i testi
evangelici in questione, ci accorgiamo
della presenza di un’articolazione al-
l’interno di questo uditorio specifico
(c’è, infatti, anche la folla che si accal-
ca attorno a Cristo). Il cerchio più va-
sto è quello dei “discepoli”, in greco
mathetái, un termine che risuona ben
261 volte nel Nuovo Testamento e che
deriva dal verbo manthánein, “impara-
re” (presente 25 volte).

Si tratta di uomini e donne che “seguo-
no” Gesù in senso fisico ma soprattutto
spirituale, pronti a prendere anch’essi la
croce della testimonianza coraggiosa fi-
no al martirio ma purtroppo anche facili
alla defezione: dopo il discorso sul pane
di vita nella sinagoga di Cafarnao – nota
Giovanni – «molti dei suoi discepoli si ti-
rarono indietro e non andavano più con

lui». Nell’ambito degli amici fedeli di Cri-
sto brilla la figura del “discepolo che Ge-
sù amava”, evocato solo da Giovanni
nel racconto della passione. Anche se in-
nominato, la tradizione l’ha identificato
con lo stesso evangelista.

A questo punto, allora, è facile pas-
sare a un altro cerchio, più ristretto,
quello degli “apostoli”, trascrizione del
greco apóstoloi, una parola presente 80
volte nel Nuovo Testamento, il cui si-
gnificato è semplicemente “l’inviato”: è
per questo che per 132 volte echeggia
anche il verbo che dà origine a questa
parola, apostéllein, “inviare”. La compo-
nente fondamentale costitutiva di que-
sta figura sembra essere la testimonian-
za oculare della presenza storica e glo-
riosa di Cristo, come è indicato nella
scelta di Mattia in sostituzione di Giuda
(Atti 1,21-26) e come è ribadito con for-
za da san Paolo che fu testimone del Ri-
sorto (1Corinzi 9,1 e 15,8).

Agli apostoli è da ricondurre un’al-
tra designazione, quella dei Dodici (ci-
tati 75 volte), dei quali si offre la lista
nominativa (Matteo 10,2-4; Atti 1,13).

La loro selezione nasce dalla libera volon-
tà di Cristo che ne delinea la missione:
«Chiamò a sé quelli che volle... Ne costituì
Dodici che stessero con lui e anche per
mandarli a predicare e perché avessero il
potere di scacciare i demoni». Un compito
che ha aspetti analoghi a quello dei disce-
poli, 72 (o 70) secondo Luca, sulla base di
una cifra simbolica, come simbolico era il
numero12, evocazionedelle tribùdi Israe-
le.

Quello che rimane specifico degli apo-
stoli è, però, la remissionedeipeccati (Mat-
teo 16,19; 18,18; Giovanni 20,22-23). La
definizione di “discepolo” diventa, invece,
laqualificadelcristianochesegue il suo Si-
gnore e Maestro, come è evidente nella
cornice del Discorso della montagna ove
Gesù è assiso, circondato dai discepoli che
egli ammaestra sul suo messaggio (Matteo
5,1-2). Il compito di formarne altri cadrà
sugli stessi apostoli, come lo stessoRisorto
proclama sul monte della Galilea agli Un-
dici: «Andatee fatediscepole tutte lenazio-
ni, battezzandole nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo» (28,19).
 �

La Bibbia per la famiglia - aggiornamento n. 285

STIGMATE - Nella Lettera ai Galati Paolo
confessa di «portare le stigmate di Gesù nel
suo corpo» (6,17). Il termine greco, che ricor-
re solo qui nel Nuovo Testamento, significa
“marchio, segno”. Più che alle piaghe di Cri-
sto impresse in lui – come avverrà nel feno-
meno delle “stigmate” di alcuni santi – l’Apo-
stolo fa riferimento alle flagellazioni subite
come “segno” della sua dedizione al Vangelo
e come partecipazione alla passione di Cristo
(2Corinzi 11,24-25).

SETTANTA - Numero che indica una pie-
nezza e una perfezione, essendo composto di
due numeri simbolici, il 7 e il 10. Di solito si in-
dica con questa cifra (e la sigla romana LXX)
la prima versione greca dell’Antico Testamen-
to che, secondo un racconto leggendario, sa-
rebbe stata composta da settanta sapienti
ebrei ad Alessandria d’Egitto. Settanta erano
anche gli anziani che aiutavano Mosè nel go-
verno di Israele nel deserto (Esodo 24,1).

‘‘ ’’

Cristo con gli apostoli,
miniatura armena.
L’oro che fa da sfondo
a Cristo e che circonda
il suo capo e quello
dei Dodici evidenzia la
realtà soprannaturale
del colloquio che
si sta svolgendo;
l’architettura
con i panneggi indica
che siamo
all’interno di
un edificio sacro.

LE PAROLE PER CAPIRE

L’APOSTOLO
DISCEPOLO

Il Signore designò altri settantadue discepoli e li inviò a due a due
(Luca 10,1)


