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“Liste aperte” 

MATTEO 10, 2-4 

Avete mai notato quante liste ci sono nella Bibbia? Sono davvero tante. 
Non so voi, ma io spesso mi faccio delle liste. È un’eredità di famiglia. Lo faccio per non 
dimenticare le cose da fare, perché mi rende tranquillo e perché mi piace la sensazione di spulciare 
ogni tanto le cose fatte, mi sa di ordine... Certo, la soddisfazione sarebbe quella di poterla 
concludere un giorno, e buttare via il foglietto, ma dato che la vita procede, si aggiungono sempre 
nuovi punti e quindi è un ciclo continuo. Non c’è fine, e in qualsiasi ambito la faccia (da quella per 
la spesa a quella delle persone che devo incontrare o le mail a cui rispondere) non saranno mai liste 
chiuse, ma in continuo movimento. 
 
Di liste nella Bibbia ce ne sono tante. E oggi ne abbiamo avuto un piccolo assaggio nelle nostre 
letture (Numeri 34, 16-29; Matteo 10, 1-10; Luca 24, 1-10). 
Le liste aiutano a fare chiarezza, a ricordare la genealogia, a definire chi è parte di un gruppo, a dire 
con precisione chi c’era e chi non c’era, anche a lasciare una testimonianza storica. 
Nel nostro testo la lista è quella dei discepoli, o meglio dei dodici che Gesù sceglie perché siano 
inviati: gli apostoli. 
Se provate a contarli sono dodici: i conti tornano. Anche l’evangelo di Marco è d’accordo. Se non 
che, cercando in Luca (Luca 6, 12-16), troverete invece una bella sorpresa: sono sempre dodici, ma 
non c’è nessun Taddeo. Al suo posto troviamo invece un certo Giuda figlio di Giacomo. E non 
parliamo di Giovanni che nella sua lista dei primi discepoli menziona solo: Simone detto Pietro, 
Andrea, Filippo e aggiunge un certo Natanaele, sconosciuto agli altri (Giovanni 1, 40-50). 
Non finiscono qui le stranezze: leggiamo l’inizio del libro degli Atti, quando tirano a sorte per chi 
dovrà prendere il posto di Giuda dopo la sua morte… e troviamo due perfetti sconosciuti al lettore: 
Mattia e Giuseppe detto Barsabba. Possibile che non siano mai stati citati finora? (At 2, 21-26) 
Viene da chiedersi: com’è possibile tanta imprecisione? Fosse stato un elenco di migliaia di persone 
potremmo capire, ma sono dodici. Era così difficile? 
 
La stessa “imprecisione” la troviamo anche nell’Antico Testamento. Che i dodici figli di Giacobbe 
corrispondono alle dodici tribù di Israele è una cosa risaputa. Ma le cose in realtà non sono così 
chiare e lineari. 
Intanto i dodici figli di Giacobbe (Ruben, Simeone, Levi, Giuda, Dan, Neftali, Gad, Aser, Issachar, 
Zabulon, Giuseppe, Beniamino) sarebbero in realtà tredici, perché c’è anche Dina. 
En passant possiamo anche dire che, sono figli di un padre e di quattro madri: di Lea, Rachele e 
delle loro serve Bila e Zilpa. Altro che le discussioni di oggi sui nuovi modelli di famiglia!. 
E poi, se leggiamo i vari episodi in cui vengono assegnati i territori alle tribù, scopriamo che a Levi 
non verrà affidato nessuna terra; che Simeone vedrà lentamente dissolversi la sua tribù che verrà 
inglobata da Giuda; che la tribù di Giuseppe sarà divisa in due (Efraim e Manasse suoi figli) i quali 
verranno “adottati” e benedetti da Giacobbe padre di Giuseppe e diventeranno “come suoi figli”, 
alla pari degli altri. Anche qui, alla faccia del modello di famiglia tradizionale! 
Insomma, le dodici tribù, fondamentali e fondanti per il Popolo di Israele, non sono un riferimento 
così fisso e statico e quando la Bibbia ne parla, non sempre si capisce quali siano con esattezza. 
Questo per dire che nemmeno questa lista è bloccata e immobile, ma ha delle mutazioni nel tempo. 
 
Altre liste di persone le ritroviamo al momento della morte e della resurrezione di Gesù. Chi c’era ai 
piedi della croce alla morte di Gesù? Chi e quante erano le donne? Beh, dipende… Confrontate voi 
stessi Matteo 27, 55-61, Marco 15, 40-41, Luca 23, 48-49 e Giovanni 19, 25. 
Chi c’era il giorno della resurrezione? Chi è stato testimone del giorno di Pasqua? 
Anche qui, dipende… Confrontate voi stessi Matteo 28, 1, Marco 16, 1, Luca 24, 9-11 e Giovanni 
20, 1. 
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Ecco che il lato maniaco di chi ama le cose ben fatte, ordinate e ben elencate, si trova un po’ in 
difficoltà. Non è che pretenda l’ordine alfabetico…ma perché tante differenze sui numeri, e sui 
nomi! Questa imprecisione, a volte addirittura delle contraddizioni, danno quasi un senso di 
vaghezza. 
Per di più i tre esempi che abbiamo portato oggi non sono marginali, ma sono elenchi stilati intorno 
a fatti, elementi, situazioni centrali e importanti. Come risolvere questa sensazione di 
approssimazione? Come possiamo leggere testi che dicono cose diverse? 
Vi propongo due argomenti, credo validi entrambi e che si possono ben combinare, che possono 
venirci incontro. 
 
Il primo riguarda la differenza di prospettive. 
Potremmo fare un esperimento. Cosa mi rispondereste se all’uscita vi chiedessi “chi era presente 
oggi al culto?”, oppure “quali sono i nomi dei nuovi membri di chiesa che abbiamo accolto a 
Pentecoste?” 
Se provassimo a definire con esattezza quanti membri ha la nostra comunità vedremmo quanto è 
difficile. Gli stessi elenchi e i registri sono difficilissimi da tenere. Perché si nasce e si muore, e 
questo ancora va bene, ma a volte non lo si comunica. Si frequenta e a volte si abbandona. Ci si 
cancella e a volte si ritorna. Ci si trasferisce, si va e si viene dall’estero, per studio o per lavoro. Si è 
membri e ci si dimentica di esserlo. Non si è membri ma si è sempre creduto di sì… Si simpatizza, a 
volte non si simpatizza affatto, a volte cambia la percezione o la necessità dell’essere membri. E i 
parametri e le statistiche che abbiamo ora, fondamentali, a volte però non ci aiutano. 
Il fatto è che stiamo parlando di persone. Sia chi fa le liste, sia chi viene messo nelle liste sono 
persone. Uomini, donne, bambini, storie di vite, crescite, cambiamenti. 
Quindi forse l’imprecisione non è del tutto ingiustificata… Se provassimo a fare quell’esperimento, 
probabilmente ognuno e ognuna di noi stilerebbe una lista diversa a seconda dei propri ricordi, della 
propria esperienza, dei propri legami, anche della propria visione della chiesa. Quella che a noi 
appare come un’inesattezza forse è invece il segno di una complessità delle cose, il segno di una 
ricchezza, il segno che con occhi diversi si vedono cose diverse. E questo non è male perché ci offre 
la possibilità di confronto. 
 
Il secondo argomento è di carattere teologico. 
Un gruppo, una comunità, un popolo è una cosa che vive, cambia e sopravvive grazie al suo 
rinnovarsi. Certo, contarsi e sapere quanti siamo è importante perché ci permette di fare delle 
valutazioni, di essere realisti e di tarare le iniziative in base alle forze che abbiamo. Ma le 
“inesattezze numeriche” dei testi biblici in realtà ci aiutano. Ci aiutano a non cadere nella tentazione 
di bloccare e cristallizzare i gruppi a cui apparteniamo; ci ricordano che è importante che esistano 
sempre dei posti disponibili. Questo tipo di fluidità nei nomi, questo tipo di precarietà dei numeri, 
sono buone e ci indicano che a volte è un bene non essere in grado di definire con certezza chi è 
dentro e chi è fuori. 
E allora leggendo questi testi, confrontandoli, capiamo che il fatto che ci sia posto per altri ed altre è 
una scelta teologica. Quello che a noi appare come qualcosa di vago e impreciso forse è invece il 
segno che l’intento di questi racconti non è la verità storica ma la possibilità che migliaia di anni 
dopo noi possiamo sentircene parte; che chi chiude e blinda le liste senza sentire ragione, chiude se 
stesso nel buio e nella sterilità. 
Una frase di Paulo Coelho dice “Una barca è più sicura nel porto. Tuttavia non è per questo che 
sono state costruite le barche.” La chiesa di Gesù Cristo, il popolo che cammina nella luce di Dio, 
ha certo bisogno di qualche porto per rifocillarsi, ma non ci si può stabilire. Sono persuaso che la 
chiesa abbia un grandissimo bisogno di compilare statistiche, e di conoscersi e anche di vedersi 
proiettata su una diapositiva fatta di percentuali: questo le permette di comprendersi meglio e di 
camminare meglio. Ma per non diventare una chiesa-museo (piena solamente di registri, di statue, 
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modellini e ricostruzioni del passato) deve sempre ricordare che compila le liste con disciplina ma 
senza ossessione. E lo fa sapendo che l’imprecisione fortunatamente è in agguato. E lo fa non per 
amore maniacale per la perfezione, ma perché vuole rispondere alla propria vocazione, che è quella 
di andare, predicare e dire: “il Regno dei cieli è vicino”; guarire gli ammalati, risuscitare i morti, 
purificare i lebbrosi, scacciare i demòni.  
 
Sorelle e fratelli, 
i gruppi di persone che vivono i momenti più importanti della storia di Israele e della vita di Cristo 
hanno frontiere fluide e non rigide. Ma sono anche gruppi saldi, definiti, collegati al loro interno. 
Uniti e non dispersi. Aperti, ma non confusi e indefiniti. Flessibili, ma non frammentati. 
Lasciano aperte le liste, questo sì. Che il Signore ci dia di essere una chiesa, un popolo capace di 
vivere senza l’assillo di blindare gli elenchi, ma desiderosi di creare nuovi legami, di sentirci 
invitati nelle liste di altri, perché un legame più forte ha già afferrato ciascuno e ciascuna di noi. 
Amen 
 

Pastore Stefano D’Amore 
Domenica 5 agosto 2012 – Corso Vittorio Emanuele II, 23 


