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Lc 11,47-54 

47Guai a voi, che costruite i sepolcri dei profeti, e i vostri padri li hanno uccisi. 
48Così voi testimoniate e approvate le opere dei vostri padri: essi li uccisero e voi 
costruite. 49Per questo la sapienza di Dio ha detto: «Manderò loro profeti e apostoli 
ed essi li uccideranno e perseguiteranno», 50perché a questa generazione sia 
chiesto conto del sangue di tutti i profeti, versato fin dall'inizio del mondo: 51dal 
sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria, che fu ucciso tra l'altare e il santuario. Sì, 
io vi dico, ne sarà chiesto conto a questa generazione. 52Guai a voi, dottori della 
Legge, che avete portato via la chiave della conoscenza; voi non siete entrati, e a 
quelli che volevano entrare voi l'avete impedito». 
53Quando fu uscito di là, gli scribi e i farisei cominciarono a trattarlo in modo ostile 
e a farlo parlare su molti argomenti, 54tendendogli insidie, per sorprenderlo in 
qualche parola uscita dalla sua stessa bocca. 

Costruite i sepolcri dei profeti, ma i padri vostri li hanno uccisi. 
Quindi siete testimoni e approvate le opere dei vostri padri: essi li 
uccisero e voi costruite. Adagio a leggerci nelle vittime del secondo 
“guai” ai dottori! 

Vi è uno spirito omicida che attraversa la storia di ogni cuore. 
Questo spirito non si manifesta solo nel cruento. Di per sé togliere 
di mezzo il male era stata proprio l’opera cui volgevano i profeti. 
Le vittime finali, profeti e apostoli, erano stati potenti estirpatori 
dell’animo cancerogeno del popolo. Quello che la legge ordinava 
con la lapidazione, i profeti lo operavano più potentemente con la 
parola. La parola ha un potere spirituale: non di estirpare il 
peccatore, ma il male, la falsità, dal cuore del peccatore. 

Dunque lo spirito omicida non corrisponde semplicemente alla 
cifra del cruento, tanto meno al cruento che annienta, anzi: In   
situazioni diverse si vede che l'uomo diventa crudele per la carità e 
affabile per l'iniquità [...] la carità castiga (corregge), l'iniquità 
accarezza (Agostino, ai Parti, VII, 7). Vi è uno spirito omicida che 
agisce nella dissimulazione: i dottori della legge danno foggia di 
essere in continuità con i profeti perché ne costruiscono le tombe, 
ma il loro rapporto è puramente esteriore. Questo rapporto è 
omicida come quello dei loro padri, perché tolgono di mezzo la 
verità che è il legame con la Vita e con il Vivificatore, perché pare 
che tutti si parta da una situazione di “morte”, (L’uomo cade, con il 
peccato, in una terra di dissomiglianza). 

Il rapporto della profezia con la verità, richiama il rapporto 
interno-esterno (vv. 39-41): in direzione centrifuga esso appare 

transitivo: (tutto sarà mondo), ma non viceversa (purificate 
l’esterno..., ma il vostro interno è pieno di rapina). La facciata (in 
questo caso dei sepolcri) è il luogo in cui si esibisce la falsità. Si 
“usa” il sacrificio, la verità, per farsi belli. 

Per questo la sapienza di Dio ha detto... Il detto sulla sapienza 
collega la missione universale della verità vilipesa al suo 
archetipo: Cristo. dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria: il 
primo omicidio (Gen 4) e l’ultimo, secondo li canone ebraico (2Cr 
24,20-22). Tutto il sangue versato si raccoglie in quello di Cristo, 
perciò sarà chiesto conto a questa generazione: da Lui scorre il 
sangue innocente versato in ogni tempo. Tutto il male ha preso su 
di sé. Tutto il male ha estirpato, da tutto il male ci ha purificato 
con la parola della Croce. Questa generazione è quella che, da quel 
momento in poi, si trova davanti alla rivelazione di questo mistero. 

Quale peso ha il mio atto se io ho innanzi a me il Signore crocifisso, 
e quale valore ha la mia vita! Quale unione alla sua vita viene 
operata nella persecuzione, nell’umiliazione, nella sconfitta 
liberamente accettata: Manderò loro profeti e apostoli ed essi li 
uccideranno e perseguiteranno... nei discepoli continua la 
persecuzione dei profeti. Si noti che essa fu sempre, e forse rimane, 
un’istanza proveniente dall’interno, non dalle genti. 

Può bastare così. Per tutto questo, il terzo e ultimo “guai” ai 
dottori della legge: avete preso via la chiave della conoscenza: 
l’orgoglio e la falsità dei dottori oblitera questa verità della 
scientia crucis non permettendo di entrarvi.  

Quando fu uscito di là, gli scribi e i farisei cominciarono a trattarlo 
in modo ostile: Alla fine del suo parlare, ciò che il Cristo ha detto si 
realizza (vv. 53-54). La verità afferma se stessa. 


