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Studio n. 11 

Una incredibile incredulità 
 
Dopo una escalation di popolarità senza precedenti una esperienza diversa attendeva il Signore e i suoi 
discepoli proprio dove meno ce lo saremmo immaginato. 
 
Gesù di Nazaret 
Marco 6:1 Poi partì di là e andò nel suo paese e i suoi discepoli lo seguirono.  
 

Gesù ritorna a Nazaret , nel paese dove aveva trascorso gli anni della sua infanzia, della sua crescita e delle  
sue prime esperienze umane:  Luca 2:39, 2:51-52 
Nazaret era la città di Giuseppe e Maria  Luca:1:26 
Nazaret era il ‘suo paese’ e Gesù era un nome abbastanza comune all’epoca; gli stessi apostoli, a scanso di 
equivoci, lo presentavano come: Gesù di Nazaret Atti 10:38 o ‘Gesù Cristo il Nazareno’  Atti 3:6   
Nazaret non godeva (a ragione considerando gli abitanti) di una buona fama in Galilea … Giovanni 1:46 
Sul cartello che Pilato fece inchiodare sopra la croce era riportato: ‘Gesù il Nazareno, Re dei Giudei' 
(INRI= Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum) Giovanni 19:19-20 
Gesù fi detto il Nazareno per adempiere le scritture  Matteo 2:22:23 
Gesù è il neser  da cui “nazareno” (termine dal sapore dispregiativo presso i Giudei)  in  Isaia 11:1  come l’immagine di 
una umile pianticella disprezzata  Isaia 53:2 

 
2 Venuto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga; molti, udendolo, si stupivano e dicevano: «Da dove gli vengono 
queste cose? Che sapienza è questa che gli è data? E che cosa sono queste opere potenti fatte per mano sua? 3 Non è 
questi il falegname, il figlio di Maria, e il fratello di Giacomo e di Iose, di Giuda e di Simone? Le sue sorelle non stanno 
qui da noi?» E si scandalizzavano a causa di lui . 

 
Nella sinagoga di Nazaret Gesù era di casa Luca 4:16 
La meraviglia di quella gente era dovuta al fatto che per più di 20 anni avevano convissuto con Gesù per 
nulla immaginando chi lui realmente fosse (solo questo basterebbe a catalogare come semplici invenzioni i 
cosiddetti “vangeli dell’infanzia”) 
 

Matteo Marco Luca 

Nella sinagoga della sua patria Di sabato nella sinagoga del suo paese Di sabato nella sinagoga di  Nazareth 

… … Gesù legge Isaia 61 

La meraviglia della gente La meraviglia della gente La meraviglia della gente 

Gesù è il figlio del falegname Gesù è il falegname Gesù è il figlio di Giuseppe 

Tutta la famiglia di Gesù è elencata Tutta la famiglia di Gesù è elencata … 

La gente si scandalizza di lui La gente si scandalizza di lui … 

Gesù riprende la loro incredulità Gesù riprende la loro incredulità Gesù riprende la loro incredulità 

Gesù non può fare grandi miracoli Gesù guarisce pochi malati … 

… … La gente si adira con Gesù 

  Cercano di ucciderlo 

 
Gesù aveva una famiglia numerosa 
Abbiamo già trattato l’argomento dei fratelli (fratellastri) e delle sorelle del Signore (vedi Studio n.6) 
 

Giuseppe 
La figura di Giuseppe marito da Maria scompare presto dai racconti evangelici non andando oltre i racconti della natività 
e della prima infanzia del Signore; Giuseppe era il “padre putativo” la tradizione lo vuole anziano ma è una tradizione non 
biblica… Luca 3:23  
Discendente dalla tribù di Giuda (figlio di Davide), uomo “giusto” era il promesso sposo di Maria  Matteo 1:18-19  
Dio si rivela a Giuseppe con dei sogni per guidarlo e preservare la sua famiglia Matteo 2:13 e 19 
Quando Gesù aveva 12 anni era ancora in vita Luca 2:42 
Quando Gesù fu crocifisso doveva essere già morto Giovanni 19:26-27 
 

Maria  
Nonostante l’elevata mole di leggende e tradizioni la Scrittura non parla molto di Maria (solo 5 volte dopo i racconti della 
natività e sempre evidenziando la sua posizione umile e subordinata)  



Maria è stata scelta da Dio per essere la madre terrena del Messia  Luca 1:31-38 
Maria era umile e disponibile a fare la volontà di Dio Luca 1:48  
Piena di grazia ? Un errata traduzione di Luca 1:28 è alla base di molti equivoci … 
in realtà il termine greco significa ‘favorita dalla grazia’ o ‘che ha ottenuto grazia’ …   
Nei vangeli Gesù non chiama mai “madre” Maria ma sempre “donna” Giovanni 2:4, 19:26 
Sembra che in qualche modo fosse condizionata dai parenti riguardo a Gesù Marco 3:21-22 
Esce di scena umilmente con l’ultima citazione di Atti 1:14  e sarà una dei 120 dell’alto solaio … Galati 4:4 
 
Tutte le altre informazioni su Maria sono state desunte dalla ricca produzione leggendaria e ‘apocrifo-gnostica’ (es nel proto-vangelo di 
Giacomo, Maria è figlia di Gioacchino, allevata nel tempio, cibata da angeli, moglie di un vecchio falegname ; nello Pseudo-Matteo è 
una bambina prodigio)   
 

I dogmi mariani (dal greco dogma= decisione, giudizio, decreto) 
La chiesa Cattolica Romana ha promulgato e crede in 4 dogmi  

DOGMA Anno Dove Chi Riferimenti 
La nascita verginale   Biblico Matteo 1:23-25 

Maria ‘madre di Dio’ 431 Efeso Concilio Giovanni 1:1 

Immacolata concezione di Maria 8.12.1854 Roma Pio IX Romani 3:23- Luca 1:46-47- Luca 2:22-24 

Assunzione corporea di Maria 1.11.1950 Roma Pio XII Giovanni 3:13 

 
Attualmente milioni di fedeli mariani stanno insistendo con il Vaticano perché venga promulgato un nuovo dogma ‘Maria 
corredentrice’(In Italia esistono circa 1500 santuari mariani  - l’85% di tutti i santuari cattolici). 
L’umile ‘ancella del Signore’ è stata elevata dagli uomini a divinità, è considerata oggi oggetto di culto, al quale offrire lodi 
e intercessioni , ‘Regina dei cieli’, mia Signora, mediatrice e protettrice del genere umano, madre della chiesa, ecc… 
Geremia 7:18-20. 

Atti 19:28 Essi, udite queste cose, accesi di sdegno, si misero a gridare: «Grande è la Diana degli Efesini!»  
Nelle regioni dell’area mediterranea le divinità femminili occupavano da tempi remoti posizioni di rilievo. 
La dea prendeva diversi nomi e diverse sembianze a seconda delle aree geografiche e del periodo storico: 
1 Ishtar o (o Semiramide o Astarte)  a Babilonia  Deuteronomio 7:5 - 1 Re 18:19  
2 Iside in Egitto  
3 Cibele in Frigia, ed in seguito a Roma,  
4 Artemide o Diana nel mondo greco e romano.  
A Efeso era divenuta il centro del culto della “Artemis polymastos” la madre universale che allatta l’intera 
umanità, dea della fertilità , della natura, dell’amore (della prostituzione sacra), 
Tra i suoi titoli spiccavano :“madre degli dei” , “madre di tutti” , “regina del cielo”, madre divina. 
La Diana italica era venerata come ’dea della crescita’ (il 6 gennaio volava sopra i campi per benedirli …) 
L’immagine della dea considerata miracolosa era replicata ed esportata in tutto il mondo. 
 

L’incredulità dei nazareni 
4 Ma Gesù diceva loro: «Nessun profeta è disprezzato se non nella sua patria, fra i suoi parenti e in casa sua». 5 E non 
vi poté fare alcuna opera potente, ad eccezione di pochi malati a cui impose le mani e li guarì. 6 E si meravigliava della 
loro incredulità 
 
Marco come Matteo omette l’argomento della predicazione di Gesù a Nazaret che Luca invece riporta:  
Luca 4:17 gli fu dato il libro del profeta Isaia. Aperto il libro, trovò quel passo dov'era scritto: 18 «Lo Spirito del Signore è 
sopra di me; perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri; mi ha mandato ad annunziare la liberazione ai prigionieri,e ai 
ciechi il ricupero della vista; a rimettere in libertà gli oppressi, Luca 4:19 e a proclamare l'anno accettevole del Signore». 
Luca 4:20 Poi, chiuso il libro e resolo all'inserviente, si mise a sedere; e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di 
lui. Luca 4:21 Egli prese a dir loro: «Oggi, si è adempiuta questa Scrittura, che voi udite 

 
La troppa “familiarità” nutre il disprezzo 
“Nemo propheta in patria” è divenuta una espressione proverbiale. 
Erano stati abituati a considerare Gesù, un umile e gentile artigiano e non riuscivano ad accettarlo nelle vesti 
del Re di Israele; realmente il Signore provò il disprezzo nella sua patria (volevano addirittura ucciderlo) e il 
disprezzo tra i suoi stessi parenti Marco 3:21-22, Non dobbiamo meravigliarci se proprio coloro che dovrebbero 
esserci più vicini, specie all’inizio del nostro cammino cristiano, osteggino le nostre scelte e non le accettino. Egli può 
ben comprendere quanti tra i credenti subiscono lo stesso trattamento a casa loro.  
 

L’incredulità di chi dovrebbe credere 
Per fede nulla è impossibile … ma la nostra incredulità impedisce l’opera di Dio. 
Dei cittadini di Nazareth non sappiamo altro. Hanno potuto godere della presenza del Signore ma non lo 
hanno voluto ricevere; “i suoi non lo hanno ricevuto” . Dei suoi fratelli sappiamo invece che si convertirono e 
Atti 1:14 ce li ripresenta in preghiera con il primo nucleo di credenti. 
 
A Capernaum uno straniero sconosciuto aveva meravigliato il Signore per la sua fede Matteo 8:10 
A Nazaret i suoi concittadini lo meravigliarono con la loro incredulità… 
 
Valerio Mungai 


