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teologia e spiritualità                                                 ⑧⑧⑧⑧ 
________________________________________________________________ 

 Discepoli, come Maria 
      ALBERTO MAGGI* 
       Foligno 
________________________________________________ 

 
      •  Gesù aveva al suo seguito alcune donne: inconcepibile per il suo tempo e 
per la cultura ebraica  •  Anche Maria ha scelto di diventare discepola di Gesù, 
assumendo come Lui la croce della solitudine e dell’incomprensione, abbando-
nando la sicurezza della famiglia e della religione dei padri  •  In piedi, come 
dovrebbe stare ogni discepolo degno del nome, presso la croce, pronta a morire 
per il Maestro. 
_______________________________________________________   
 
      
     Nella lingua ebraica non c’è alcun termine per indicare “discepola”, vocabo-
lo che esiste solo al maschile (ebr. talmîd). Nella cultura dell’epoca era inconce-
pibile che una femmina potesse far parte del gruppo dei discepoli di un Rabbi. 
Lo stesso Giovanni Battista ha avuto solo discepoli maschi (Lc 3,7-12), e sono 
note le difficoltà dell’apostolo Paolo di portare con sé in viaggio una discepola 
(1Cor 9,5).  
     Le donne, per via del processo mestruale, si trovavano in un continuo stato di 
impurità (Lv 15,19-28) e per questo erano considerate gli esseri umani più lonta-
ni dal Dio tre volte Santo, il Signore che mai rivolse la sua parola a una femmi-
na: “Il Santo, Egli sia benedetto, non parlò con alcuna donna se non con quella 
giusta, ed anche quella volta per una causa” (Berešit Rabbâ, 20,6). Infatti, se-
condo la Bibbia, Dio non ha mai parlato con alcuna donna. Lo ha fatto una sola 
volta con Sara e siccome questa gli rispose con una bugia (Gen 18,15), da allora 
non solo non rivolse più la parola ad alcuna femmina, ma anzi tutte le donne fu-
rono considerate irrimediabilmente bugiarde, e la loro testimonianza non credi-
bile (Shebuot M. 4,1). Per questo le donne erano escluse anche 
dall’insegnamento religioso: meglio che “le parole della Legge vengano distrut-
te dal fuoco piuttosto che essere insegnate alle donne” (Sota, B. 19°), sentenzia-
va il Talmud. 
      In questo clima maschilista e misogino, sorprende leggere nel vangelo di Lu-
ca che Gesù è seguito e mantenuto da un gruppo di “alcune donne che erano 
state guarite da spiriti cattivi e da infermità: Maria, detta la Maddalena, dalla 
quale erano usciti sette demòni, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di 
Erode, Susanna e molte altre, che li assistevano con i loro beni” (Lc 8,1-3). Del-
le tre donne menzionate con il loro nome, almeno due non hanno una buona re-
putazione: la Maddalena, che era stata posseduta da ben sette demòni e Giovan-
na, l’aristocratica che, per seguire il profeta galileo, non aveva esitato ad abban-
donare il marito, Cusa, il potente ministro delle finanze di Erode Antipa. La pre-
senza della terza donna serve a ingentilire il gruppo: infatti è Susanna, ovvero 
giglio (dal significato dell’ebraico šušan). 
------------------------ 
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     Del gruppo non fa parte la madre di Gesù. 
     Non ancora (si veda At 1,14).  
     Maria sta vivendo il doloroso travaglio della fede che dovrà portarla da madre 
di Gesù a discepola del Cristo, da “serva del Signore” (Lc 1,38.48) a figlia del 
Padre. Ma il cammino non è facile, e sarà all’insegna dell’ incomprensione e nel 
dolore (Redemptoris mater, 16).  
 
Chi è mia madre? 
________________________________________________________________ 
 
     La crescita nella fede di Maria può racchiudersi tra due momenti drammatici 
che segnano la sua esistenza, che vanno dal tentativo di cattura del figlio, consi-
derato pazzo, alla scelta di farsi anche lei catturare come seguace del Galileo 
condannato alla morte più infamante, l’obbrobrio della croce (“Maledetto chi 
pende dal legno”, Dt 21,23; Gal 3,13). 
     L’infamia della croce è infatti la condizione che Gesù pone a quanti vogliono 
seguirlo ed essere suoi discepoli: “Colui che non porta la propria croce e non 
viene dietro a me, non può essere mio discepolo” (Lc 14,27). L’invito di Gesù 
non riguarda solo il morire in croce, ma si riferisce al preciso momento che se-
gue la sentenza, quando il condannato doveva caricarsi sulle spalle la croce e 
percorrere tutto il tragitto verso il luogo del supplizio, fuori della città, andando 
incontro al dileggio di tutto il popolo, dalle autorità ai sottomessi, dai padroni ai 
servi (Gesù sarà insultato anche dai condannati con lui, cf Lc 23,39). Nel cam-
mino verso il patibolo ogni persona era autorizzata a colpire il condannato (“Chi 
percuote un individuo che viene condotto al patibolo… non è passibile di pena 
(perché) egli è considerato (già) morto…, Sanhedrin b. 85), che sperimentava 
così il senso di rifiuto e di esclusione da tutti (“ Il fratello darà il fratello a morte, 
e il padre il figlio; i figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. Sa-
rete odiati da tutti a causa del mio nome; ma chi avrà perseverato sino alla fine 
sarà salvato”, Mt 10,21-22). 
 
La croce di Maria 

            ________________________________________________________________ 
   
     Anche Maria, come ogni discepolo, ha preso su di sé la sua croce per seguire 
il Cristo, ha dovuto scegliere tra la sicurezza che il clan familiare offriva e il di-
sonore di seguire colui che ai suoi discepoli ha detto: “Se hanno chiamato Beel-
zebùl il padrone di casa, quanto più i suoi familiari” (Mt 10,24-25). 
     Maria ha dovuto scegliere tra la certezza della dottrina religiosa nella quale 
era stata cresciuta, la religione dei padri, e l’insegnamento di Gesù, considerato 
una bestemmia agli orecchi delle autorità religiose.  
     La scelta di Maria parte da lontano e viene narrata nel vangelo più antico, 
quello di Marco, dove si trova in tutta la sua crudezza un episodio drammatico, 
che Matteo e Luca cercheranno poi di smussare e di addolcire (Mt 12,46-60; Lc 
8,19-21): la cattura di Gesù da parte di tutto il suo clan familiare, madre compre-
sa.  
     La causa scatenante di questa decisione è dovuta alla trasgressione del sabato 
compiuta da Gesù nella sinagoga di Cafarnao (Mc 3,1-6). Di tutti i comanda-
menti gli scribi ritenevano l’osservanza del sabato il più importante, al punto che 
era l’unico che Dio stesso, con tutta la sua corte angelica, osservava (Giubilei 
2,18). La trasgressione del sabato equivaleva alla trasgressione di tutta la Legge 
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ed era punita con la pena di morte (Es 31,14-15); per questo, subito dopo questa 
violazione, “i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro 
di lui, in che modo farlo morire” (Mc 3,6).  
     Lo scandalo creato dal Cristo è talmente grave che una delegazione di scribi, i 
teologi ufficiali d’Israele, è stata inviata a Cafarnao da Gerusalemme. E costoro 
sentenziano che Gesù “è posseduto da Beelzebùl e scaccia i demòni per mezzo 
del capo dei demòni” (Mc 3,22).  
     I parenti di Gesù credono a quanto hanno decretato gli scribi: Gesù è matto 
(“È posseduto da uno spirito impuro”, Mc 3,30), e così decidono di “andare a 
catturarlo; poiché dicevano: «È fuori di sé»” (Mc 3,21). La loro decisione non 
sorprende se si pensa che non solo a Nazaret nessuno credeva in Gesù, al punto 
che egli “si meravigliava della loro incredulità” (Mc 6,6), ma la stessa stima dei 
familiari nei suoi confronti era nulla: “Neppure i suoi fratelli infatti credevano 
in lui”  (Gv 7,5). Del resto come si fa a credere a uno che la gente reputa “un 
ghiottone e ubriacone, amico dei pubblicani e dei peccatori” (Mt 11,19) e che 
per le autorità non è altro che un impostore (Mt 27,63)?  
     Nel gruppo dei familiari decisi a catturare Gesù, risalta la figura della madre, 
collocata dall’evangelista al primo posto: “Giunsero sua madre e i suoi fratelli 
e, stando fuori, mandarono a chiamarlo” (Mc 3,31).  
     Alcuni riferiscono a Gesù della presenza della sua famiglia: “Ecco, tua ma-
dre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano” (Mc 3,32).  
     Gesù non si muove, “ma egli rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i 
miei fratelli?»” (Mc 3,33).  
     Gesù non va incontro alla sua famiglia, e neanche la invita ad avvicinarsi, ma 
tronca definitivamente il rapporto con i suoi, formando la sua nuova famiglia 
con quanti lo seguono: “Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a 
lui, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli. Chiunque fa la volontà di Dio, co-
stui per me è fratello, sorella e madre»” (Mc 3,34-35).  
     Le parole di Gesù feriscono, sono come una spada che “penetra fino al punto 
di divisione dell’anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla e sa di-
scernere i sentimenti e i pensieri del cuore” (Eb 4,12). Quel che unisce vera-
mente a Gesù non sono i vincoli del sangue, ma la comunione d’ideali fondata 
sulla parola di Dio (Lc 11,27-28). che rende capaci quanti l’accolgono “di dive-
nire figli di Dio”  (Gv 1,12) “secondo il benevolo disegno della sua volontà” (Ef 
1,5). 
     Maria a questo punto è chiamata a una scelta.  
     Può tornarsene a Nazaret con la sua famiglia, abbandonando Gesù alla sua 
follia, o decidere di entrare a far parte dei seguaci del Cristo, lasciando però per 
sempre la sua famiglia. La scelta è in ogni caso drammatica e carica di conse-
guenze. In quella cultura solo le prostitute vivevano al di fuori del clan familiare, 
e fu questa la diceria che si sparse su di lei: Gesù era considerato il “figlio di una 
prostituta” (Tertulliano, Libellus de Spectaculis, XXX, 6), “un bastardo di 
un’adultera” (Yebamot M. 4,13; B. 49). 
 
Ecco tua madre! 
________________________________________________________________ 
 
     La prima comunità di discepoli di Gesù non è numerosa, poco più di un cen-
tinaio di persone, “gente qualunque e senza istruzione” (At 4,13), proveniente 
dalla Galilea, terra disprezzata dai Giudei e abbandonata da Dio (Gv 7,52). Ma-
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ria è tra loro: “Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con 
alcune donne e con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui”  (At 1,14).  
     La madre di Gesù ha fatto definitivamente la sua scelta e ora appartiene al 
piccolo gruppo che, nonostante l’infamante morte del Messia, continua a pre-
stargli fede.  
     Maria è stata capace di accogliere la parola di Gesù e di credere nel Cristo 
contro ogni evidenza. Lei è la discepola che ha costruito la sua casa sulla roccia 
e, anche se ora questa è investita dalla furia dei torrenti in piena, Maria non cede, 
è la donna sapiente che ha messo in pratica il messaggio ascoltato (Mt 7,24-25).  
La parola, che Gesù le aveva rivolto, in lei ha portato frutto e ha prodotto cento 
volte tanto (Mt 13,23), trasformandola da madre di Gesù a fedele discepola del 
Cristo capace di seguirlo fino sulla croce. 
     L’ordine di cattura da parte del sinedrio infatti non era solo per Gesù, ma per 
tutti i suoi seguaci. Era stato poi Gesù a barattare la sua consegna con la salvezza 
dei suoi discepoli. “Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano” (Gv 
18,8). Ma i capi religiosi non erano soddisfatti. Non bastava eliminare il mae-
stro, occorreva sopprimere anche i discepoli capaci di divulgare la dottrina del 
Cristo. Gesù però non darà una sola informazione sui suoi discepoli, che sono 
fuggiti e si sono barricati in casa “per paura dei Giudei” (Gv 20,19).  
     Il momento è estremamente pericoloso: chi viene riconosciuto come discepo-
lo del Cristo rischia di essere arrestato e crocifisso assieme a lui, come ben di-
mostra il terrore che aveva preso Pietro di essere riconosciuto come seguace di 
Gesù (Mt 26,69-75).  
     Giovanni è l’unico evangelista che non riporta l’invito di Gesù a seguirlo ca-
ricandosi della croce, ma è anche il solo a segnalare la presenza di alcuni disce-
poli presso la croce: sono coloro che hanno seguito il Cristo disposti a finire con 
lui sulla croce, e Maria è tra questi: “Stavano in piedi, presso la croce di Gesù, 
sua madre...”  (Gv 19,25). 
     La madre è presente, fedelmente, presso la croce, e “in piedi” ,  cioè volonta-
riamente, non trascinata dagli eventi. L’evangelista non presenta una madre che 
è accanto al figlio, ma la discepola che segue fino alla fine il suo maestro, pronta 
a patire con lui.  
     “Chi è mia madre?” (Mc 3,33) si era chiesto Gesù quando aveva rotto con la 
sua famiglia.  
     Ora la famiglia di Gesù, quella che non è basata sui vincoli del sangue, ma 
sulla comunione di ideali di quanti sono disposti a fare la volontà di Dio, è fi-
nalmente composta, e Gesù riconosce Maria come madre sua e madre della co-
munità: “Ecco la tua madre!” (Gv 19,27).  ❑ 
 

Alberto Maggi 


