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INVITO AL CANTO

Il mondo ebraico è ricco, lo si sa, di rac-
conti d’ogni genere. 

In uno di questi si narra che il discepolo 
di un rabbino, turbato dal fatto che ciascuno 
potesse trarre significati così vari e talvolta 
persino discordanti dalla Sacra Scrittura, 
domandò al suo maestro quante fossero le 
possibili interpretazioni dei versetti della 
Torah. 

Il maestro, per nulla sorpreso dalla do-
manda, rispose con prontezza: «Seicento-
mila».

Un numero enorme, che sorprese l’al-
lievo, il quale allora non poté fare a meno 
di chiedere di nuovo: «Perché proprio sei-
centomila?». E il maestro: «Perché quando 
il Santo (benedetto il suo Nome) diede la 
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Torah a Mosè, vi erano seicentomila uomini 
ai piedi del Sinai».

Dio sa – potremmo tradurre – che cia-
scuno di noi ha un modo proprio, personale, 
unico di comprendere il mistero e la Parola; 
poiché ciascuno di coloro che furono sotto 
il Sinai (e naturalmente ciascuno di coloro 
che oggi vogliono stare «sotto il monte da 
cui Dio si rivela», in ascolto) ha una storia 
personale e, attraverso questa, interpreta e 
comprende.

Noi cercheremo, qui, di compiere un 
breve percorso dentro la novità evangelica, 
provando a leggere i tre canti come se fos-
sero uno, nella convinzione che l’autore del 
terzo Vangelo, Luca, che fu fedele discepolo 
di Paolo di Tarso, costruì la propria inter-
pretazione dell’attesa di Gesù come «una 
trasformazione in seguito a una lenta com-
prensione»: man mano che si va incontro a 
Gesù ci si muove verso un nuovo modo di 
concepire il divino; un modo liberante, che 
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supera quello di una religiosità che lo mor-
tifica relegandolo a un ruolo ‘padronale’. 
Dio non è un padrone ma un padre; e non 
è un padre qualunque (ci sono padri che 
fanno violenza ai figli); è il padre di Gesù. 
Questo è uno dei grandi temi di Luca, che 
la parabola del figlio prodigo (che è solo del 
terzo Vangelo) testimonia in modo inequi-
vocabile.

Luca scrive il suo Vangelo portandosi in 
cuore l’interpretazione paolina e rendendo-
la, se possibile, ancor più a misura d’uomo, 
grazie forse alla sua particolarissima sensi-
bilità di medico che ha visto da vicino e si 
è preso cura della ferita fisica dell’uomo 
prima ancora che di quella spirituale. «Dio 
si prende cura dell’uomo»: questo è il mes-
saggio del Gesù secondo Luca. Per Luca, 
dunque, la buona ‘religione’ non può che 
avere questo contenuto. 

I tre canti, nell’ordine: di Maria, di Zac-
caria e di Simeone noi li rileggeremo, qui, 
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come l’annuncio della novità del Dio di Ge-
sù; novità che, lentamente, prende corpo 
nella comprensione dei tre ‘cantori’. 

«Molti hanno scritto prima di me... 
anch’io ho voluto cercare...» afferma Lu-
ca all’inizio del suo lungo racconto: la sua 
ricerca, però, non è semplicemente un’in-
dagine storica; è un percorso spirituale, che 
va a sfociare nella straordinaria invenzione 
letteraria dell’incontro di Emmaus che pra-
ticamente sigilla il Vangelo: in quell’incon-
tro con due discepoli delusi, Gesù «spiega 
le Scritture» e «fa ardere il cuore».

Questo messaggio, mi sembra valga per 
credenti nel fatto che Gesù sia il Figlio di 
Dio e per credenti della semplice umanità 
del figlio del carpentiere di Nazaret. Gesù è 
“credibile” a vari livelli, come accade a colo-
ro che vivono vicende talmente significative 
da poter cambiare il mondo.

Noi, in effetti, figli della modernità di-
sillusa, somigliamo da presso ai due disce-


