
Migrazioni  
nella Bibbia 

Lettura di alcuni testi 
• Le migrazioni nell’Antico Testamento 
• Le migrazioni forzate nell’infanzia di Gesù 
• Il dibattito sui paradigmi della migrazione voluta 

nel ministero 
• Israele, chiesa, umanità: una comunità di migranti  



Concetti chiave nella Bibbia 
• L’Antico Testamento presenta la memoria delle esperienze umane essenziali, di cui 

la migrazione è una delle più drammatiche e promettenti. Riflette una esperienza 
che è sostanzialmente quella di tanti migranti di oggi ma in un contesto 
profondamente differente.  

• Quattro sono i concetti centrali del fenomeno biblico della migrazione: 
– la terra, dono e primo compito da Dio, madre e habitat del singolo e della collettività, unica 

risorsa utile per vivere, responsabilità e godimento dell’essere umano; 
– il confine da tracciare è uno delle operazione essenziali dell’uomo biblico: il creato esiste per 

separazione, la cultura è definizione; 
– il popolo è la discendenza di un capostipite; è legato a una tradizione, a una lingua, a una 

cultura più che a uno stato; ha proiezione cosmica, ha identità divina; è uno fra tanti; 
– l’altro è una categoria ben presente nell’AT: Israele è piccolo fra gli altri, fratelli nell’origine e 

nel fine, destinatari della sua esperienza religiosa, rischio per la sua identità, strumento della 
giustizia di Dio, autori di violenza, persecuzione e morte; sfida continua positiva come zar il 
lontano, e gher/moshav, il residente; negativa come nokar/nokri, lo straniero di passaggio 

• Tutti questi riferimenti sono scossi profondamente oggi:  
 la terra non è più madre né risorsa necessaria della vita, 
 il confine non è più garanzia di sicurezza ed identità, 
 il popolo è marginale nell’economia di mercato e la tradizione ha perso la sua funzione 

ispiratrice; 
 l’altro è ridotto a una proiezione di sé ,come concorrente, massa, opportunità 

• Consideriamo le differenze, confrontiamo le esperienze 
 



Israele come alieno 
• I Patriarchi nomadi: sradicati dalla loro terra, sempre in terre altrui, 

in mezzo ad altri; bisognosi di protezione e alleanze; forti dei loro 
beni nomadi e della loro discendenza 

• Israele esule:  
– come nomade in Egitto: opportunità, schiavitù, lavori forzati, lotta di 

liberazione, esodo. Mosè stesso è esule; 
– come deportato in esilio dagli Assiri e Babilonesi: distruzione, 

deportazione, installazione, rinascita, ritorno, proiezioni 
– Il singolo nelle esperienze della marginalità e della fragilità: Salmo 42 

• L’alieno in Israele: 
– come un Israelita: Es 12,48-49; Lev 19,33-34; Deuteronomio 24,14-18; 

31,10-13 … Num 15,26 
– diverso da un Israelita: nella Legge (Lev 25,44-46), nella prassi (Esdra 

9-10; Malchia 2,10-12) 
– come nell’ideale: Isaia 19,16-24; Amos 9,7-8; Isaia 58     



‘esodo’ come modello 

• L’uscire si divide in due fenomeni: 
– la causa: il far uscire, la schiavitù, le promesse, il diritto ad 

essere un popolo, la libertà; 
– il modo: l’uscire e la lotta contro gli imperialismi, la guida e la 

strategia, il confronto mortale; il rischio della liberazione, 
l’angoscia e la festa della liberazione; 

• L’attraversare: il prezzo della libertà, il lento cammino della 
maturazione, gli smarrimenti, i rischi, il mormorare e il 
lamento, il desiderio della recessione, il logoramento di 
un’intera generazione, il disprezzo della terra 

• L’entrare: la terra come dono e come conquista, la terra 
‘dove scorre latte e miele’, la responsabilità a seguire, il 
compito della divisione  della giustizia; la Legge come 
salvaguardia della libertà, il Tempio come memoria e 
alleanza vivente 



La lezione insuperabile dell’esodo 

• La libertà come frutto di un processo di 
liberazione 

• Il dono come compito 

• La giustizia come modo adeguato per stare 
sulla terra 

• Un popolo, una legge e una memoria 

• La legge per la libertà, il vero senso della Torah 

• Attenzione! Il Faraone non è morto; può 
rinascere dentro casa. 



Nuovo Testamento: evangelo e chiesa 

1. L’esperienza generativa di Gesù 

2. Il racconto della su memoria 

3. La proclamazione e la memoria: euagelikon e 
apostolikon 

4. La paraclesi, la catechesi, la parenesi, la prassi 

5. Abitare il confine, la terra è di tutti; l’evangelo è 
per tutti 

6. La migrazione come missione 



I sensi diversi della migrazione 

• la migrazione passiva: 
– decretata: spostamento (poreu,monaii 
avpogra,fesqai in Lc 21,1) 

– forzata: la fuga (feu,gw in Mt 2,13-23) 
– orientata: il rimpatrio (eivj gh/n  vIsrae,l 
poreu,omai) in Mt 2,19-23 

– imposta: la deportazione (metoikesi,a) in Mt 1,11-
12.17 

• la migrazione attiva: 
– strutturale: il nomadismo (parepi,dhmoj) 
– funzionale: l’itineranza (pa,roikoj)  

• la migrazione acquisita: 
– stato sociale: stranieri ( xe,noi( avllotri,ai( 
avllogenai, )  

– progetto di comunità 
 
 



Lc 2,1 -7: la nascita di Gesù 

2:1 Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς 
ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθεν 
δόγμα παρὰ Καίσαρος 
Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι 
πᾶσαν τὴν οἰκουμένην. 
 2  αὕτη ἀπογραφὴ πρώτη 
ἐγένετο ἡγεμονεύοντος 
τῆς Συρίας Κυρηνίου. 
 3  καὶ ἐπορεύοντο πάντες 
ἀπογράφεσθαι, ἕκαστος 
εἰς τὴν ἑαυτοῦ πόλιν. 
 4  Ἀνέβη δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ 
τῆς Γαλιλαίας ἐκ πόλεως 
Ναζαρὲθ εἰς τὴν Ἰουδαίαν 
εἰς πόλιν Δαυὶδ ἥτις 
καλεῖται Βηθλέεμ, διὰ τὸ 
εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ 
πατριᾶς Δαυίδ, 
 5  ἀπογράψασθαι σὺν 
Μαριὰμ τῇ ἐμνηστευμένῃ 
αὐτῷ, οὔσῃ ἐγκύῳ. 
 6  Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι 
αὐτοὺς ἐκεῖ ἐπλήσθησαν 
αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν 
αὐτήν, 
 7  καὶ ἔτεκεν τὸν υἱὸν 
αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ 
ἐσπαργάνωσεν αὐτὸν καὶ 
ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν φάτνῃ, 
διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος 
ἐν τῷ καταλύματι. 

1 In quei giorni un decreto di Cesare Augusto 
ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. 
2 Questo primo censimento fu fatto quando 
Quirinio era governatore della Siria. 3 Tutti 
andavano a farsi censire, ciascuno nella propria 
città. 4 Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di 
Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide 
chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla 
casa e alla famiglia di Davide. 5 Doveva farsi censire 
insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. 6 
Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono 
per lei i giorni del parto. 7 Diede alla luce il suo 
figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in 
una mangiatoia, perché per loro non c’era posto 
nell’alloggio.  



L’intreccio delle dimensioni 
• L’amministrazione imperiale:  

– l’iniziativa specifica: il censimento, l’avpografh, di Cesare 
Augusto, 

– l’anello di trasmissione: il governatore della Siria Qurinio 
–  l’orizzonte:  tutto l’Impero (pa,sa oivkoume,nh). 
–  Il vertice: Kai,sar e il suo decreto (do,gma) 

• La dimensione locale: 
– lo spostarsi di ciascuno (l’avpografa,sqai eivj))) polin) 

– la situazione familiare: Giuseppe della famiglia di David a 
Betlemme e Maria incinta 

–  il parto in un luogo marginale 
–  la partecipazione dei pastori 
–  il messaggio e il coro degli angeli 

• L’opposizione fondamentale: in 2,1 Cesare (Kai,sar)opposto 
al Signore (Ku,rioj) in 2,11 

 



La nascita dei divini 

Contatti e distacchi fra la nascita di Gesù e il mito delle 
nascite degli eroi: c’è chi nasce dal mito e chi dai margini 

• L’esempio di Mosè: salvato dalla corte per salvare gli 
oppressi 

• La nascita degli eroi: interventi divini, segni e 
rivelazioni. Es.: la nascita di Alessandro Magno secondo 
Plutarco 

•  La nascita di Gesù in Lc 2: una vergine come inizio 
radicale e sfida intellettuale; la centralità di una donna 
madre e interprete; il contesto giudaico e popolare; la 
partenza dai margini 



Lc 2,1-20: Gesù il coscritto  
•  Il potere di far muovere:  

– un decreto che fa uscire, salire, computare 
– l’occasione di un intreccio e di un confronto 

• I mezzi del potere: 
• decreto 
• censimento 
• amministrazione 
• classificazione 

• Le dimensioni del reale: 
• maternità 
• scarsità dell’alloggio 
• campagna aperta e presenza di pastori 

• L’esperienza dell’inatteso: 
• angeli 
• canto 
• contemplazione 
• stupore e lode 



Confronto fra storie 

• C’è intreccio nelle datazioni, nelle influenze, nella 
forza del potere sulla realtà dei sudditi ovunque. 

• C’è opposizione  in relazione alla violenza, sul 
sistema gerarchico, sul reale potere esercitato.   

• C’è asimmetria fra i due ordini. Gesù nasce 
circondato da profezie ed angeli, Giovanni predica 
nel deserto il perdono dei peccati, Gesù annuncia 
un regno di Dio e non suo o della sua parte. Gesù 
nasce sotto l’Impero ma non è dell’Impero  

 



Operazione di sistema 

I Racconti dell’Infanzia in Luca 1-2 sono: 

• Testi di attivazione di forze e soggetti storici nuovi. Gli 
angeli e le rivelazioni sono il segno dell’inizio di nuovi 
paradigmi di pensiero e azione 

• Testi di trasformazione del mondo a partire dal basso e 
dai margini e arrivare alla generazioni e all’ecumene  

• Testi di partecipazione che annunciano per coinvolgere 
tutti; sono storia di popolo e non di sovrani. 

• I margini come opportunità divina di confronto e di 
costruzione di un’alternativa, dall’alto dei cieli e dal 
basso della marginalità 



Mt 2,13-23: Gesù il rifugiato 
13Essi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a 
Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e 
resta là finché non ti avvertirò: Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo». 
14Egli si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, 15dove 
rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore 
per mezzo del profeta: 
Dall’Egitto ho chiamato mio figlio. 
16Quando Erode si accorse che i Magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò a 
uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme e in tutto il suo territorio e che 
avevano da due anni in giù, secondo il tempo che aveva appreso con esattezza dai 
Magi. 17Allora si compì ciò che era stato detto per mezzo del profeta Geremia: 
18Un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande:     
Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata, perché non sono più.  
19Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto 20e 
gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va’ nella terra d’Israele; sono 
morti infatti quelli che cercavano di uccidere il bambino». 21Egli si alzò, prese il 
bambino e sua madre ed entrò nella terra d’Israele. 22Ma, quando venne a sapere che 
nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. 
Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea 23e andò ad abitare in una 
città chiamata Nazareth, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei 
profeti: «Sarà chiamato Nazareno». 



La dinamica della fuga 

• All’inizio sta il pericolo e la minaccia: la violenza 
contro la vita, le vittime innocenti, le piu’ esposte 

• Poi viene la sottrazione clandestina come 
percezione del rischio e come risposta alla 
minaccia 

• L’esilio come scampo e la terra straniera come 
rifugio; l’Egitto terra accogliente per i rifugiati 

• La morte del tiranno e la opportunita’ del 
rimpatrio 

• la ricerca di una nuova sistemazione; la Galilea 
come alternativa e come modello di scelta 



Esperienza di provvidenza e liberazione 

• L’intervento dell’angelo all’inizio e alla fine del 
cammino dell’esilio 

• Il sogno come canale tradizionale e sicuro di 
rivelazione: attenzione, interpretazione, 
discernimento  

• Il richiamo esodale alla liberazione alla volta della 
terra promessa 

• La Galilea come rifugio domestico e come 
alternativa 

•  La cura dei genitori: enfasi sull'attività del padre 
e sulla unità madre-bambino  

 



Il testo come rilettura continua 
• Il testo si presenta come riferimento a dei fatti ma anche come 

collegamento con altri testi: 
– intertestualità significa affermazione di una cultura, discorso comune, 

continuità nella fusione degli orizzonti 
– rilettura fa riferimento alla sacralità di un testo e al suo valore divino e 

perenne, necessità di fedeltà e attualità nella interpretazione: novità 
dei sensi, stabilità dei testi 

• Nota l’insistenza sulla dimensione profetica che induce: 
– la personalizzazione della storia, 
– la sottrazione al dramma 
– l’identità del fatto 
– la guida divina nella continuità del suo progetto 

• Contrapposizione con il linguaggio ufficiale: 
–  dissoluzione della singolarità dell’evento 
– enfasi religiosa 
– ottimismo trionfale 

 



Gli ERODI 
mediatori del potere imperiale 

• Erode il Grande (re dal 37 al 4 a.C.), iniziatore della mediazione a favore di 
Roma 

• Manifesta il suo potere tramite l’innalzamento delle tasse, grande attività 
edilizia, ricorso alla violenza, diplomazia di adattamento 

• Alla sua morte, divisione del Regno e perdita del titolo ufficiale di re, 
vanamente inseguito da Antipa 

• Antipa (20 a.C. – dopo il 39 d.C.), figlio di Erode e della 4° moglie Maltace, 
divenuto tetrarca nel 4 a.C. e deposto da Caligola nel 37 d.C. 

• Erode Giulio Agrippa I, nipote di Erode il Grande e figlio di Aristobulo e di 
Berenice (10 a.C.-44 d.C.), amico personale di caligola, nominato re dopo 
l’ascensione al trono di costui, mori’ a Cesarea Marittima. Uccise Giacomo, 
figlio di Zebedeo e imprigiono’ Pietro. 

• Erode Agrippa II, figlio di Agrippa I (28-100 ca. d.C.), fratello di Berenice e 
di Drusilla (sposa di Antonio Felice), era troppo giovani alla morte del 
padre; ricevette da Claudio la tetrarchia di suo zio, Erode di Calcide, nel 50 
e da Nerone Tiberiade, Taricheae e 14 villaggi in Perea. Ebbe il potere di 
nominare i Sommi sacerdoti e dismise Anano. Fu contemporaneo della 
rivolta ebraica e di Flavio Giuseppe 



L’evangelo di Priene 

   



«Il giorno natale del divinissimo Cesare noi con 
ragione lo equipariamo all’inizio di tutte le cose. 
Perciò si considererà a ragione questo fatto come 
inizio della vita e dell’esistenza, che segna il limite 
e il termine del pentimento di essere nati. Poiché 
la provvidenza che divinamente dispone la nostra 
vita a noi e ai nostri discendenti ha fatto dono di un 
salvatore che mettesse fine alla guerra e 
apprestasse la pace, Cesare una volta apparso 
superò le speranze degli antecessori, i buoni 
annunci di tutti (euangélia pántōn), non soltanto 
andando oltre i benefici di chi lo aveva preceduto, 
ma senza lasciare a chi l’avrebbe seguito la speranza 
di un superamento, e il giorno genetliaco del dio fu 
per il mondo l’inizio dei buoni annunci a lui collegati 
(tôn di’autòn euaggelíōn)». 
 



Sensi di una nascita marginale 

• Non si qualifica per la sua dimensione 
religiosa, comune alla nascita dei potenti 

• Non si impone per il quadro degli onori e dei 
poteri 

• Si qualifica per la sua condizione di migrante, 
per il suo contesto marginale 

• Sposta la signoria dal cielo alla terra 

• Causa solidarietà, stupore, gioia e canto 



II - La migrazione scelta:  

l’itineranza di Gesù 

• Gesù come il Veniente: il tema del 
movimento 

•  la critica all’idea di patria 
• l’approccio allo straniero 
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Prima sequenza: i contatti 
21Giunsero a Cafarnao e subito Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, insegnava. 22Ed erano stupiti del 
suo insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi. 23Ed ecco, 
nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare, 24dicendo: 
«Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». 25E Gesù gli 
ordinò severamente: «Taci! Esci da lui!». 26E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da 
lui. 27Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un 
insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!». 28La 
sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. 
29E subito, usciti dalla sinagoga, andarono nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e 
Giovanni. 30La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei.31Egli si avvicinò e 
la fece alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva. 
32Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. 33Tutta la città 
era riunita davanti alla porta. 34Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni; 
ma non permetteva ai demoni di parlare, perché lo conoscevano. 
Seconda sequenza: la separazione 
35Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là 
pregava. 36Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. 37Lo trovarono e gli dissero: 
«Tutti ti cercano!». 38Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche 
là; per questo infatti sono venuto!». 39E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e 
scacciando i demoni. 
Terza sequenza: il confronto 
40Venne da lui un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi!». 41Ne 
ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato!».42E subito la lebbra 
scomparve da lui ed egli fu purificato. 43E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito 44e gli disse: 
«Guarda di non dire niente a nessuno; va’, invece, a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione 
quello che Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro».  
 

Quarta sequenza: il blocco 
45Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più 
entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui da ogni parte. 



L’intreccio 

• I tre avverbi strategici: 
• - v. 28: in ogni dove (pantacou/) 
• - v. 38: altrove (avllacou/)  
• - v. 45: da ogni dove (pa,ntoqen) 

• Le direzioni: 
• A) - vv. 21-31, Gesù entra in (eivj) Cafarnao, nella (eivj) sinagoga, nella (eivj) casa di 
Simone; 

  - vv. 32-34: portano a (pro,j) lui i malati e gli indemoniati 

• B) – vv. 35-39, Gesù esce in (eivj) un luogo solitario, nei (eivj) villaggi vicini, in (eivj) tutta 
la Galilea 

  - v. 40-44, viene a (pro,j) lui un lebbroso 

• C) – v. 45bc, Gesù non può entrare in (eivj) città, 

 - v. 45c: vengono a (pro,j) lui da ogni parte  

• L'incisività del venire,  

• la vastità dell’intervenire,  

• la progettualità dell’andare 

 
 



L’itineranza opportuna 
• L’itineranza si rivela appropriata: 

– per muovere l’evangelo e le situazioni 
– per valorizzare la crisi 
– per estendersi fino alla totalità 

• L’itineranza corre il rischio: 
– dell'instabilità 
– dell’attivazione delle resistenze 
– della disgregazione dell’ambiente 

• L’itineranza propone: 
– nuovi valori: servizio, sacrificio, dono 
– nuova direzione all'aggressività: verso se stessi, verso 

le cose, a favore degli ultimi  



Ipotesi crisi 

• Quadro: nella Palestina del sec. 1 situazione 
rivoluzionaria e spinta al cambiamento 

• Chiave: il concetto di crisi = svolta che mette 
in difficoltà le strutture preesistenti 

1. Crisi non è impoverimento ma crescita di aspirazioni 
che crea riforma, anomia, rivoluzione 

2. Crisi come immaginata e interpretata dai valori 
dominanti, soprattutto la tradizione religiosa 

3. Crisi non distruttiva di tutti il sistema ma in nome dei 
valori tradizionali ebraici e di un carisma riconoscibile 



Il movimento dei  
carismatici itineranti 

• Il carisma di Gesù: 
• Carisma e autostigmazione 

• Carisma come interazione di influenza e riconoscimento 

• I predicatori itineranti con carisma derivato: 
• Carisma derivato da una vocazione e forma un gruppo  

• Carisma che spezza legami e ne crea nuovi: familia Dei  

• I simpatizzanti con carisma integrato: 
• Serve da serbatoio e necessita una guida 

• Necessario supporto e legame debole e ambiguo  



 Il carisma di Gesù 

• Il conflitto: ha abbandonato il suo ruolo, ha creato 
tensione, ha subito reazioni. 

• La rottura con la casa 
• Il confronto con altri carismatici: maestri, profeti, messia 

• Il linguaggio:  
• Motivi sapienziali, profetici regali 

• I confronti: 
• Il maestro di giustizia, i ‘profeti’, i maestri, gli scribi 
• Giovanni Battista 
• I pretendi messianici 

• Gli esiti: 
• L’espansione dei ruoli: da criminale alla proskynesis 
• La criminalizzazione o la divinizzazione 



Il Figlio dell’Uomo 

Tre titoli sono importanti per definire Gesù: 
– ‘Figlio di Dio’: in bocca a Dio e ai demoni, parte della 

coscienza di Gesù come punto di partenza; 
– ‘Messia’: tipica di discepoli, del potere, delle masse; è 

in unzione della liberazione e benessere del popolo; 
interpretato in senso vicario, a Pasqua; 

–  ‘Figlio dell’Uomo’ è nella bocca del solo Gesù e unisce 
i due aspetti precedenti: 
• in terra, il Figlio dell’Uomo è un outsider attivo oltre la 

società e passivo sotto di essa 
• In cielo egli sarà il rigettato che diviene giudice, l’impotente 

che diviene onnipotente 
• Da qui la fisionomia del discepolo: outsider che vincerà il 

mondo 



Gli Aussteiger o carismatici secondari 

• Sono il fattore innovativo, propulsivo, selettivo 
• Dati nelle fonti: 

• I Dodici in cammino prima e dopo Pasqua 
• Paolo missionario, fondatore, apostolo 
• I Sette: Stefano e i liberti, Filippo in Samaria, Antiochia 
• La Didaché e i girovaghi; la storia di Pellegrino… 

• L’ethos: senza patria, famiglia, proprietà: 
• Direttive sui bagagli, mancanza di protezione 

• L’analogia dei filosofi cinici e dei profeti ebrei: 
• Esistenza vagabonda segno di libertà  
• Outsider e portata critica del loro stile 
• Profeti: atti simbolici, rinunce, incarnazione della Parola 

 



I simpatizzanti  o carismatici terziari 

• Le comunità locali luogo di accoglienza, 
formazione, autenticazione 

• La casa nel NT:  
• Nei Vangeli: Pietro, Marta, Simone il lebbroso …  

• Negli Atti: in Samaria e nelle città ellenistiche … 

• L’ethos delle comunità: 
• Le immagini e i simboli: casa, lavoro, salario, tavola 

• Ethos moderato e nascita dei ministeri; maestri, anziani 

• Procedimenti di ammissione ed esclusione 

• Casi analoghi: Qumran, haberot faisaiche  



La critica all’idea di ‘patria’: Lc 4,23-30 
23Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: 
“Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a 
Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!”».  
24Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto 
nella sua patria.  
25Anzi, in verità io vi dico: c’erano molte vedove in Israele al tempo di 
Elia, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande 
carestia in tutto il paese; 26ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se 
non a una vedova a Sarepta di Sidone.  
27C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma 
nessuno di loro fu purificato, se non Naamàn, il Siro». 
28All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. 
29Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul 
ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. 
30Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. 



Le debolezze dell’idea di patria 
• L’idea di patria è molto radicata nella Bibbia e spesso alimentata 

dall’idea di elezione e motivata dalle pressioni esterne, spesso 
distruttive 

• Dio non ha creato la patria ma il popolo: 
– la Bibbia e il Nuovo Testamento riconosce il privilegio d’Israele; 
– i Profeti e Gesù affermano l’interesse di Dio per ogni popolo e Gesù 

per ogni persona; 
– la varietà dei popoli è necessaria per costruire l’unità umana; ed è 

opera dello Spirito 

• Dio agisce con una strategia sul limite: 
– guarda gli ultimi, 
– parte dai margini 
– combatte i poteri forti 
– ricostruisce continuamente l’unità 

• La storia è una lunga maturazione dell’unità umana fatta della 
pluralità dei popoli, della spinta al loro confronto e incontro 
 



Gesù e la straniera 
• Gesù viene a contatto con gli stranieri e due incontri 

con donne sempre più straniere sono rilevanti: 
– la Samaritana (Giovanni 4,4-42) che va dall’acqua rifiutata 

all’acqua offerta, da sé alla comunità, da donna dei margini 
a destinataria della più alta rivelazione di Dio 

– la Siro-fenicia (Marco 7,24-30 div. Mt 15,21-28) che stimola 
Gesù al superamento della mentalità nazionale e 
all’universalità del vero umanesimo 

• Gesù prende gli stranieri per quello che sono e 
comunica loro un Dio vivente non ortodosso: partecipa 
loro al salute ma non la proclamazione; immagina la 
riunione dell’umanità a partire dai bisogni e dalla 
salvezza 



La migrazione acquisita: 

l’esempio della Prima 

Petri 
• la geografia della Lettera 

• il senso dei termini chiave 

• la proposta di comunit’ 



La geografia della Lettera 
• L’indirizzo nomina cinque provincie romane, di 

recente nomina e di incerta situazione 
economica. Strategia regionale. 

• Il momento di grande espansione  sviluppo e il 
fenomeno dell’immigrazione recente. Un 
messaggio per i nuovi arrivati 

• Le tre categorie: rifugiati, forestieri, immigrati 

• Il fenomeno della espansione sociale e della 
marginalità  

• Il progetto di una nuova comunità   
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2 11  Ἀγαπητοί, 
παρακαλῶ ὡς 
παροίκους καὶ 
παρεπιδήμους 
ἀπέχεσθαι τῶν 
σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν 
αἵτινες στρατεύονται 
κατὰ τῆς ψυχῆς· 

  
12  τὴν ἀναστροφὴν 
ὑμῶν ἐν τοῖς ἔθνεσιν 
ἔχοντες καλήν, ἵνα ἐν 
ᾧ καταλαλοῦσιν ὑμῶν 
ὡς κακοποιῶν ἐκ τῶν 
καλῶν ἔργων 
ἐποπτεύοντες 
δοξάσωσιν τὸν θεὸν 
ἐν ἡμέρᾳ ἐπισκοπῆς.  

 

2 11Carissimi, io vi esorto 
come stranieri e pellegrini 
ad astenervi dai cattivi 
desideri della carne, che 
fanno guerra all’anima.  
 

12Tenete una condotta 
esemplare fra i pagani 
perché, mentre vi calunniano 
come malfattori, al vedere le 
vostre buone opere diano 
gloria a Dio nel giorno della 
sua visita. 



Il progetto - I 
(1) I credenti sono stati eletti (1:1; 2:4–10; cf. 5:13), santificati (1:2, 14–
16, 22; 2:4–10), e rigenerati (1:3, 23; 2:2–3) come figli di Dio (1:14); 
essi costituiscono ora la famiglia di Dio (2:5). 
(2) La nuova vita è stata inaugurata dalla risurrezione di Gesù Cristo 
(1:3, 21; 2:4) ed è a disposizione di coloro che credono in Lui (2:4–5, 
7a, 9–10) e che attraverso il Battesimo sono uniti a Lui (3:21). 
(3) La loro esperienza di Cristo e l’accettazione dell’annuncio della 
salvezza li pone in una situazione più favorevole di quella dei Profeti e 
anche degli Angeli (1:10–12, 23–25; 2:4–10). 
(4) Rinati per la bontà di Dio (1:3), attraverso la Parola di Dio, ‘seme 
incorruttibile’ (1:23–25), sono nutriti da essa (2:2–3) e sono costruiti 
come casa dello Spirito (2:5), gli eletti del tempo finale e popolo 
alleato di Dio (2:4–10). 
(5) Questo passaggio dal vecchio al nuovo è passaggio dalla vecchia 
alla nuova vita, dalla futilità (1:18) alla speranza (1:13, 21; cf. 3:15). E’ 
la pista che rende salvi (2:2; 3:21), pronti per la rivelazione del tempo 
finale propizio (1:5). 



Il progetto - II 
(6)  L’origine divina della loro nuova vita e la loro nuova dignità li unisce a 
Dio (1:14–16), a Cristo (2:4–5, 7a, 9–10; 18–25; 3:18–22; 4:1, 13, 14; 5:1), e 
gli uni agli altri come mebri di una sola famiglia, impegnati nel vincolo della 
lealtà e dell’amore (1:22; 2:17; 3:8; 4:8; 5:9). Grazie alla fede condivisa, i  
credenti formano una sola comunità ‘in Cristo’ (3:16; 5:10, 14), il ‘gregge di 
Dio’ (5:2) sotto Cristo come pastore (2:25; 5:4). 
(7) Questa comunione con Dio, il Santo (1:16), e Cristo, l’Agnello 
incontaminato (1:19) si manifesta in una vita santa, soggetta alla volontà di 
Dio (2:15; 3:17; 4:2, 19), segnata dalla riverenza a Dio (1:17; 2:17, 18; 3:2, 
16) e nel seguire le orme di Cristo (2:21–25). 
(8) Unione con Dio e con Cristo rende la comunità distinta dagli altri  (2:7b) 
“disobbedienti a Dio” (2:7b, 8; 3:1; cf. gli angeli disobbedienti in 3:20) o 
“Gentili” (2:12; 4:3) che si oppongono a Dio (4:2–4), rifiutano Cristo e il 
vangelo (2:4c, 7b–8; 2:23; 4:17).   
(9) Così la conversione include dissociazione e associazione: associazione 
con una nuova sorgente di vita  e un nuovo modo di vivere (1:14, 18; 2:1, 
11); ciò è automaticamente una dissociazione di chi rimane ancora immerso 
nel suo passato (4:1–4). 
 
 



La reinterpretazione delle sofferenze 
(1) Innocent suffering, he stresses, constitutes a divine testing of the purity 
and constancy of faith and trust in God (1:6–7; 4:12). 
(2) It unites suffering believers with their suffering Lord (2:18–25; 3:13–22; 
4:1, 13; 5:1) and suffering believers everywhere (5:9). Therefore, suffering is 
nothing strange to those who are followers of the Christ (4:12–13). 
(3) As the suffering Christ was exalted, vindicated, and glorified by God (1:11, 
19, 21; 3:18–22; 5:1), so those who suffer innocently and remain faithful will 
likewise be exalted, vindicated, and glorified (1:6–9; 2:4–5, 18–25; 3:13–22; 
5:1, 10). 
(4) Since innocent suffering effects solidarity with the suffering Christ, it is a 
cause for rejoicing (1:6–7; 4:13) both now and in the future, when his glory 
will be revealed. Suffering should lead not to grief or despair but to “rejoicing 
with exultation.” 
(5) Innocent suffering is also not a cause for fear but an opportunity for 
“sanctifying the Christ as Lord in your hearts” (3:15). 
(6) It is an occasion for liberation from sin (4:1–2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reinterpretazione - II 

(7) Innocent suffering is blessed by the divine Spirit of glory (4:14b) and hence 
a sign of being honored by God (4:14; cf. 3:14). 
(8) Suffering from being stigmatized as a “Christian” is not a cause for feeling 
shamed but an occasion for glorifying God (4:16). 
(9) The suffering of the believers is a sign of the divine judgment that has 
begun with God’s own people, “us,” the household of God (4:17). It is thus a 
further indication of the imminence of the end and the nearness of salvation 
(4:18), and with it a termination of suffering; note also 1:6 and 5:10 on the 
brief duration of this suffering. 
(10) All who suffer innocently can confidently entrust their lives to their 
faithful Creator and thereby persevere in doing what is right. In this light, 
salvation is not redemption from suffering but rescue through suffering. 
(11) Thus, even in suffering believers have cause for rejoicing (1:6–8; 4:13) 
and reason for hope (1:13, 21; 3:15) in God’s power to protect (1:5; 5:7), 
strengthen (5:10), save (1:9; 2:2; 3:21), and ultimately bring his children to 
glory (1:7; 5:10). 
 
 



Conclusione sul Nuovo Testamento 
Le migrazioni hanno varia forma, varie 
problematiche, varie opportunità. Il NT le 
evangelizza ognuna nella sua specificità 
• la migrazione decretata crea alternative e 

possibilità 
• la migrazione forzata apre all’esperienza della 

provvidenza e della liberazione  
• la migrazione volontaria richiede elaborazione di 

nuove prospettive e di progetti di rinnovamento 
che abbraccino la nuova umanità 

• la migrazione acquisita offre l’opportunità di 
creare nuovi legami e nuova comunità 
 
 



CONCLUSIONE 

• Dove c’è ingiustizia, fame, oppressione Dio fa 
emigrare 

• Dio guida i migranti alla libertà e alla 
responsabilità 

• La terra ha come regola la giustizia 

• L’altro è una risorsa e un compito necessario 

• La missione è una migrazione 

• L’evangelo è la convergenza di tutte le migrazioni 
verso l’unica casa  


