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* Come ha lavorato Gesù, come ha vissuto il riposo/cosa ha insegnato sul riposo (focus sul sabato) 

A. Gesù e il lavoro 
1º Gesù ha lavorato. Aveva un mestiere: attività abituale, per la quale era riconosciuto. Cfr Mc 6,3: Non è costui ὁ τέκτων, il figlio di Maria? 

- falegname/carpentiere. Ereditato, come in quel tempo (Mt 13,55), con preparazione (Lc 2,52). Fa parte della sua identità sociale.  
 - informazione retrospettiva e breve (Mc 6,1-3) 
 - ha delle dinamiche proprie: possiamo supporlo ordinato 
 
2º. Gesù ha cambiato lavoro e si ha adattato alle nuove dinamiche: Cfr. Lc 3,23: Gesù, quando cominciò [il suo ministero pubblico], aveva circa 
trent'anni... 

- un altro “lavoro”, ma sempre servizio: Mc 10,45: il Figlio dell'uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire... 
 - nuove dinamiche: lavoro “destrutturato” e faticoso (es. alle volte non ha tempo da mangiare, Mc 3,20-21; lo cercano “fuori orario”, 
Mc 1,32-34, Gv 3,1-2; approfitta tutte le occasioni per compiere la sua missione: Mt 14,13-21). Obbedienza alla volontà del Padre (es. Mc 
1,38-39; Gv 5,17) 
 - ma anche “ricerca di equilibrio” (si alza presto per conversare col suo Padre, Mc 1,35; prende i discepoli per fargli riposare, Mc 
6,30-31-; va in sinagoga -Lc 4,16; partecipa alle feste, Gv 2,1-2) 

 

B. Gesù e il riposo. Gesù e il sabato 

1º Gesù offre riposo 
-Mt 11,28-29: Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro (αναπαυσω). Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate 
da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita (ανἀπαυσιν ταῖς ψυχαῖς). Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso 
leggero  

2º Come vive e cosa insegna Gesù sul riposo sabatico 
Sia i Sinottici che Gv testimoniano che Gesù vive il sabato (es. andava in sinagoga come al solito, Lc 4), ma altri episodi raccontano dei 
miracoli operati da Gesù di sabato che sollevano forti critiche: Gesù viola o fa violare il sabato? 



2.1. Gesù ha osservato il sabato? 

2.2. I fondamenti dello Sabbath. La Creazione e l’Alleanza 
- Espressione qualificante della fede di Israele 
- I fondamenti: Es 20,8-10 e Dt 5,12-15 
 

2.3 Insegnamenti di Gesù nei Sinottici 
- Spighe strappate dai discepoli (Mt 12,1-8 e par.: Mc 2,23-28 e Lc 6,1-5) 
- Guarigione dell’uomo della mano inaridita (Mt 12,9-14 e par. Mc 3,1-6 e Lc 6,6-11) 
- Guarigione della donna curva da 18 anni (Lc 13,10-17) 
- Guarigione dell’idropico (Lc 14,1-6) 
* Prime conclusioni: Gesù non viola il sabato. Argomenti scritturistici, umanitari e di “prassi”. 
* Breve confronto con altri insegnamenti (letteratura intertestamentaria e rabbinica) 
 

2.4. Insegnamenti di Gesù in Gv 
- Guarigione del paralitico nella piscina di Betzata (Gv 5,1-16*; 1-47) 
- Giustificazione di Gesù riguardo al suo agire di sabato (Gv 7,14-24) 
- Guarigione del cieco nato (Gv 9,1-41) 
 

 2.5. Conclusioni 
- Cercare il riposo e il riposo che è dono di Dio 
- Riposare “a immagine di Dio” 
 - riposo per contemplare 
 - riposo “operoso”, che cerca il bene 

C. Il primo giorno dopo il sabato 
- Rimane il riposo come componente costitutiva del Dies Domini cristiano? 
- Elementi presenti nel “primo giorno dopo il sabato” nei Vangeli: 

Risurrezione // apparizioni del Risorto ai suoi // spiegazione delle Scritture e fractio panis // gioia // pace // raduno discepoli // 
testimonianza-evangelizzazione // promessa dello Spirito 
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