
Trinità  

Fratelli  

Gesù risorto aveva detto alle donne impaurite: «Non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che 

vadano in Galilea e là mi vedranno». E gli Undici ora sono qui, in Galilea, su un monte, perché anche se non 

era stato detto esplicitamente è sul monte che si incontra Dio. 

Ma la cosa veramente straordinaria di quel comando dato alle donne è una parola importantissima che 

Gesù non aveva mai usato in quel modo: per la prima volta, parlando dei discepoli li chiama “miei fratelli”. 

Gesù non aveva mai chiamato i discepoli “miei fratelli”. Aveva detto “voi siete tutti fratelli, per questo 

non abbiate la pretesa di farvi chiamare rabbì, o guide o maestri” ma lui non era compreso nell’uso di questa 

parola. Ora non è più il maestro ma il fratello, evidentemente anche in Lui è avvenuto un cambiamento. La 

passione ha operato un cambiamento nelle relazioni fra Gesù e i suoi. 

La morte, con il tradimento, il rinnegamento, la fuga, aveva segnato una rottura molto grave dei rapporti 

umani tra Gesù e i discepoli. Ora, per interpretare di nuovo e da capo quel legame, Gesù risorto sceglie la 

fraternità. Fratelli di Gesù sono coloro che lo hanno abbandonato, rinnegato e tradito. La fraternità non 

nasce da un’illusione, ma dall’esperienza concreta e realistica del tradimento e dell’errore.  

La fraternità è una scelta che sa di dover fare i conti con la delusione e l’abbandono, con decisioni non 

condivise, con scelte ambigue e incomprensibili. Eppure, succede che ci si senta veramente fratelli dopo una 

esperienza di tradimento o di abbandono. È una cosa molto preziosa riuscire a fare memoria di quando ci 

siamo sentiti chiamare fratello nonostante una delusione o una ferita provocata.  

Il nostro racconto dice che gli Undici alla vista di Gesù si prostrano, in segno di adorazione, ma alcuni 

dubitavano. Questo dubbio non riguarda tanto la realtà che vedono, ma indica che la fraternità offerta da 

Gesù non è un dono facile da accettare, soprattutto dopo quanto successo pochi giorni prima è inspiegabile e 

sorprendente. La fraternità è legata in modo inscindibile alla gratuità, perché ricostruire il legame è un passo 

che può essere solamente gratuito. Gesù si avvicina e parla, questo è il passo fondamentale, perché il farsi 

vicino è l’atteggiamento più importante della fraternità.  

Sappiamo tutti molto bene quanto sia difficile la fraternità: la bibbia, nella sua saggezza, pone il primo 

omicidio proprio dentro ad una relazione fraterna e molti di noi hanno l’esperienza diretta o comunque 

vicina di relazioni fraterne uccise da questioni ereditarie. Per questo è molto normale avere dubbi sulla 

propria tenuta o su quella dei fratelli. Eppure, Gesù mostra che la via è solo questa: quella del farsi vicino.  

Perché i gesti, gesti di vicinanza, di presa di parola, di intraprendenza, sono ciò che concretamente 

accorciano la distanza e disperdono i dubbi.  

Il comando di Gesù, di andare e battezzare, deve essere interpretato alla luce di questo tema della 

fraternità: Gesù nel suo ministero ha reso discepoli coloro che ha chiamato, per poi renderli fratelli. Adesso i 

discepoli sono inviati a fare altrettanto: rendere i seguaci di Gesù, fratelli di Gesù.  

Anzi, lo scopo del mandato che ricevono gli Undici è ancora più alto: rendere discepoli-fratelli non solo 

i seguaci ma tutti gli uomini. Gesù domanda ai suoi di sperimentare la comunione di vita con lui e la 

disponibilità a condividere tutti gli atteggiamenti che caratterizzano i fratelli, per questo e a questo li ha 

educati attraverso il suo insegnamento. E d è questo l’insegnamento da trasmettere. 

Il battesimo è lo strumento che permette di accogliere il dono della fraternità, perché immerge nella 

realtà più profonda di Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Attraverso la fraternità donata dai discepoli, 

tutti gli uomini, per l’azione dello Spirito, potranno sperimentare la fraternità con il Risorto e la paternità di 

Dio. 

La formula conclusiva “Io sono con voi”, indica proprio la fraternità, il nuovo modo di presenza di Gesù 

tra i suoi, un modo paritario. Anche il finale di Marco dice che il Signore agiva insieme con loro, un modo 

nuovo, fraterno, fatto di condivisione. 

Questa fraternità è il risvolto esistenziale della paternità di Dio, vissuta attraverso il dono dello Spirito. 

Non si può essere cristiani se non si è fratelli. 

 


