Tutto per amore
Alla Famiglia Religiosa delle Ancelle e
dei Figli dell’Amore Misericordioso
All’Associazione Laici Amore Misericordioso
Carissimi Fratelli e Sorelle,
vi invitiamo a percorrere il cammino formativo con il
metodo semplice e fruttuoso della lectio divina messo in atto da Maria,
nostra Madre Mediatrice.
1.

2.

3.

4.

Maria ci insegna a “custodire” nel silenzio, a “conservare” con attenzione e amore tutte le parole del Signore (cfr Lc 2, 19.51). E’
un’esperienza simile a quella della gestazione di Gesù nel suo
grembo durante i nove mesi. La Parola di Dio è paragonata al seme che la terra buona accoglie e custodisce affinché possa spuntare, crescere e maturare (cf Mt 13,18-23). E’ il momento del leggere e rileggere la Parola, in religioso ascolto di ciò che viene detto.
Maria medita le parole, le confronta per tentare di comprenderne il
significato. Le medita col cuore più che con la testa. E’ il momento
del cercare di capire cosa il Signore propone a me, cercando di
gustare e “ruminare” la Parola per farla mia.
Maria si rende completamene disponibile alla Parola: “Eccomi, sono
la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto” (Lc 1, 38). Alla
proposta del Signore, Maria risponde con un Sì incondizionato e
totale, sempre riconfermato, anche sotto la croce del Figlio. E’ il
momento del metter in atto la Parola, facendola fruttificare al
massimo.“Non chi dice: Signore, Signore, entrerà nel Regno dei cieli, ma chi
fa la Volontà del Padre mio… Chi accoglie queste mie parole e le mette in
pratica è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia”
(Mt 7, 21.24).
Maria prega e canta la Parola. Il suo Magnificat raccoglie le Parole
ascoltate, meditate, fatte fruttificare. Nel canto di lode Maria svela
il Piano di Dio che aveva compreso e fatto suo: la misericordia del

Signore ha fatto in lei grandi cose, ha sostenuto Israele e continua
ad attraversare le generazioni umane.
“Mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la
mettono in pratica” (Lc 8, 21). L’esperienza di Maria è aperta a tutti.
Lei ce la insegna e noi possiamo diventare, seguendo le sue orme,
fratelli e perfino madre di Gesù. Come la nostra Madre che è arrivata a chiamare Gesù: Figlio mio!
“Come Figli e Ancelle del suo Amore siamo chiamati ad accogliere «la parola di
Colui che è la verità, la sapienza, l’amore, la bontà, la carità e la santità in
persona». Diversamente «come potrebbero accendersi le fiamme dell’amore santo della
carità che vivifica se non con il soffio della Parola divina?» Questa Parola orienta e
sostiene il nostro cammino, «perché in virtù della perseveranza e della consolazione
che ci vengono dalle Scritture teniamo viva la nostra speranza» (Rom 15,4)” (Cost.
FAM, art. 52; EAM, art. 48).
Invitiamo caldamente ad approfittare al massimo l’opportunità di meditare per due anni l’Amore Misericordioso rivelato nell’Antico e Nuovo
Testamento. E’ qui il fondamento e l’anima della nostra identità come
FAM ed EAM! Se le nostre due meditazioni quotidiane diventassero
lectio divina personale e settimanalmente lectio divina comunitaria, la nostra
Famiglia diventerebbe quella vigna carica di abbondanti frutti che la
Madre sognava!
La Parola ci è necessaria come la pioggia che irrora la terra, come la luce
che illumina e riscalda, come il pane quotidiano da mangiare. Perché la
formazione permanente diventi conversione permanente occorre “prendere il libro e divorarlo” (Apoc. 10,9).
Ci auguriamo di fare anche noi l’esperienza dei discepoli di Emmaus.
“Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino,
quando ci spiegava le Scritture?” E’ ancora il Signore Gesù che nel suo
Amore Misericordioso torna a spiegarci le cose scritte su di lui nella
Legge di Mosé, nei Profeti e nei Salmi, aprendoci la mente all’intelligenza delle Scritture (cf Lc 24,32.44s).
Con affetto fraterno

Superiora generale EAM

Superiore generale FAM
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LA MISERICORDIA DI DIO
RIVELATA NELL’ANTICA ALLEANZA
FORMAZIONE PERMANENTE PER
LA FAMIGLIA DELL’AMORE MISERICORDIOSO
ANNO 2007

INTRODUZIONE
E’ con “t imore e t remore” super iore a quello di
alt re vo lt e che ci accingiamo all’ impresa ardua d i
vo ler concent rare il co nt enut o della Par ola del S ignore sulla miser icordia in alcuni par agrafi per la
nost ra for mazio ne per manent e. I mpresa non so lo a rdua ma quasi pr esunt uosa se no n fo sse per quella
fiducia che ponia mo in Co lui che par la ben al di là
di quello che no i dic iamo o scr iviamo.
Co munque il t ema ci at t ira in modo par t ico la r issimo, e affront a in modo esplicit o ciò che imp licit ament e ogni anno t eniamo pr esent e, dat o che la
base so lida di ogni t raccia di for mazio ne per manent e
è sempre la Paro la di Dio.
La r icchezza del t ema r ichiede anche, lo capit e
bene, una maggiore quant it à di pagine nel nost ro li bret t o rispet to ad alt r i anni. Per la prima vo lt a,
ino lt r e, facciamo il libret t o insie me all’ALAM.
Nei prossimi due anni vogliamo so ffer marci di rett ament e su alcuni sprazz i di luce che, nelle Scr it t ure Sant e, ci vengono offert i propr io sul t ema del
nost ro car isma. S ia mo al cuore della Rive lazio ne ,
perché “Dio è amore” (1Gv 4,8) e quindi quant o ha
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r ivelat o di Sé ne lle Scr it t ure è una r ivelazio ne di
quest a sua nat ura di amore. Chiediamo fin d’ora allo
Spir it o Sant o la grazia di ent rare nel mist ero di que st o fuoco di car it à che arde e mai si consuma (cf E s
3,2ss), t ogliendoci anche no i, se necessar io, i sanda li delle preco mpr ensio ni di chi crede di sapere.
In quest o primo anno cercheremo di vedere la
r ivelazio ne della miser icordia del S ignore att raverso
una selezio ne di pagine dell’Ant ico Test ament o , per
lasciare all’anno successivo l’asco lt o della r ivela zio ne piena della miser icordia in Cr ist o Gesù e nella
Nuova e definit iva Alleanza.
Tale selezio ne può essere discut ibile. Abbia mo
t ralasciat o per es. il gr ande pro fet a Isaia, t ranne il
r ifer iment o a i cant i del Ser vo di JHWH, e abbia mo
pr ivilegiat o alcune figure che sembrano minor i, co me Rut o il pro fet a Gio na, ma che co nt engono un alt issimo messaggio sulla miser icordia del S ignore e i l
modo in cu i essa agisce nella st or ia. Per i Salmi, an ziché ded icar vi un t ema specifico abbiamo prefer it o
dist r ibuir li lungo ogni t ema, perché r ispecchiano
t utt e le sit uazio ni di chi implora la mis er icordia e
r ingrazia il S ignore per aver la ot t enut a, anz i cant a
“perché et erna è la sua miser icordia”(Sal 136). Ci
confort a l’esper ienza di S. E frem il S ir o, che dice
essere sufficient e bere l’acqua di cui abbiamo biso gno per appagare la set e, senza pret endere di esau r ire la fo nt e. Torneremo a disset arci sempre che ne
avremo bisogno.
Nel met t erci in asco lt o dello Spir it o, che par la
oggi alla nost ra Famig lia re ligio sa per r ivelarci “la
ver it à int era” di quant o Gesù ci ha det to con la vit a
e le paro le su ll’Amore di Dio , t eniamo present i le
nost re Cost it uzio ni E AM- FAM e lo St at uto ALAM.
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«L'inco nt ro tra la miser ia dell'uo mo e la miser icordia divina è per no i la chiave int erpret at iva d i
t utt i gli avveniment i. L'amore appassio nat o e miser i cordioso di Dio apre e co nduce t utt a la storia umana, nella quale avviene un confront o sempre più mi st er ioso t ra questo Amore e la r ipet ut a infedelt à dell'uo mo, fino a pot er dire: “Laddove ha abbo ndat o il
peccat o, ha sovrabbo ndat o la grazia” ( Ro m 5,20).
Ben a ragio ne, la Lit urgia cant a l'inst ancabile bene vo lenza di Dio: “Tu no n cess i ma i di chia mar e i t uo i
figli a una vit a sempr e più piena e nella t ua infinit a
bont à o ffr i a t utt i il t uo perdono” 1».
(Costituzioni FAM -EAM, art. 7)

«Gesù crocifisso, implor ant e pe rdono, dopo essersi fat t o Pane di V it a ed aver ci dat o il co man dament o dell'Amor e, è la manifest azio ne sublime
dell’Amore del P adre che cerca inst ancabilment e e
pazient ement e l'uo mo ; è il Buo n Samar it ano, il Buon
Past ore che va sempre in cerca della pecorella
smarr it a. I l vero vo lt o di Dio è quello di un Padr e
che no n t iene in cont o le nost re co lpe, “perdona e
diment ica... un P adre e no n un giudice severo... , un
Padre... che at t ende il figlio prodigo per abbrac ciar lo". Nessuna miser ia umana lo ar r est a, anzi
"Egli raddo ppia il suo Amore nella misura in cu i
l'uo mo divent a più miserabile" ». (St at ut o A LA M art . 6)
L’équipe di f ormazione permanent e
FAM-EAM-ALAM

_____________________
1

Preghiera Eucaristica della Riconciliazione, I.
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1. – “DIO VIDE TUTTO QUELLO

CHE AVEVA FATTO,
ED ECCO CHE ERA
MOLTO BUONO”
(Gen 1,31)

Misericordia nella Creazione
La creazione è il primo atto d’amore di Dio, l’amore fontale per così dire, nel senso che tutto scaturisce da questa fonte dell’essere e della vita che è
Dio stesso, come dal grembo di una madre. Anche
all’inizio della creazione troviamo, come per la legge
del Sinai, dieci parole-comandi (“Dio disse…”, Gen
1, 3.6.9.11.14.20.24.26.28.29), attraverso le quali il
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Signore ha dato vita a tutto il creato2. Ma la novità
biblica, sconosciuta ai sapienti del mondo, è che
Dio ha fatto ogni cosa che c’è nel mondo, soprattutto
l’essere umano, per amore:
“Nel cammino della fede biblica diventa sempre più chiaro ed univoco ciò che la preghiera fondamentale di Israele, lo Shema, riassume nelle parole: «Ascolta, Israele: il
Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo» (Dt 6, 4).
Esiste un solo Dio, che è il Creatore del cielo e della terra
e perciò è anche il Dio di tutti gli uomini. Due fatti in
questa precisazione sono singolari: che veramente tutti gli
altri dei non sono Dio e che tutta la realtà nella quale viviamo risale a Dio, è creata da Lui. Certamente, l'idea di
una creazione esiste anche altrove, ma solo qui risulta
assolutamente chiaro che non un dio qualsiasi, ma l'unico
vero Dio, Egli stesso, è l'autore dell'intera realtà; essa proviene dalla potenza della sua Parola creatrice. Ciò significa che questa sua creatura gli è cara, perché appunto
da Lui stesso è stata voluta, da Lui «fatta». E così appare
ora il secondo elemento importante: questo Dio ama l'uomo. La potenza divina che Aristotele, al culmine della filosofia greca, cercò di cogliere mediante la riflessione, è
sì per ogni essere oggetto del desiderio e dell'amore —
come realtà amata questa divinità muove il mondo[6]—,
ma essa stessa non ha bisogno di niente e non ama, soltanto viene amata. L'unico Dio in cui Israele crede, invece, ama personalmente”3.

_____________________
2

3

“La creazione esiste perché obbedisce alle dieci parole di Dio, e l'uomo
vive ed esiste perché obbedisce ai dieci comandi di Dio” (B. COSTACURTA, Spiritualità dell’Antico testamento - appunti degli studenti –
PUG 1994-1995).
BENEDETTO XVI, Deus Caritas est, 9.
10

Il messaggio biblico sulla creazione è fondamentalmente positivo: prima della creazione rovinata dal peccato c’è la creazione buona uscita dalle
mani di Dio. Per 7 volte viene detto che ciò che Dio
ha fatto è buono (tob, kalos = buono e bello), fino
alla conclusione: “Dio vide tutto quello che aveva
fatto, ed ecco che era molto buono” (Gen 1,31; cf vv.
4.10.12.18.21.25).
La redenzione stessa è un riportare la creazione al principio voluto da Dio, come dice Gesù a proposito dell’unione voluta da Dio tra l’uomo e la donna: “al principio non è stato così” (Mt 19,4). E’ importantissimo per noi sempre ritornare a questo
“principio” che non è un fatto temporale, storico o
preistorico, perché Dio non è storico né preistorico,
è l’Eterno, anche se il suo Amore si spingerà fino al
punto che l’Eterno entrerà nel nostro tempo creato.
Sarebbe un errore contro la sapienza di Dio
opporre la creazione alla redenzione. Il Signore non
distrugge ciò che ha fatto, ma lo rinnova, lo purifica, portando a compimento l’opera che ha iniziato.
“In principio Dio creò il cielo e la terra”
(Gen 1,1ss)
E’ questo l’inizio di una rivelazione sull’umanità e sul mondo, non di un trattato di cosmologia4.
Rivelazione appunto dell’amore creatore, provvidente, che tutto mantiene e sorregge nelle sue mani misericordiose e potenti. La prima cosa che il Signore
vuole rivelarci con la sua Parola (siamo alle prime
pagine della Scrittura Santa) è che tutto ciò che esi_____________________
4

Cf F.R. DE GASPERIS, Sentieri di vita, I, Paoline 2005, p. 36ss.
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ste, compresi noi, l’ha creato LUI, non è frutto del
caos né del caso.
“Tutte queste cose le ha fatte la mia mano, esse sono
mie, oracolo del Signore”. (Is 66,2)
Tutti noi e ciascuno di noi, il cielo e la terra e
tutte le cose che vi abitano procediamo da un Sì
d’amore che Dio ha pronunciato su di noi e su tutto
il creato.
Il primo canto all’amore misericordioso del Signore che é “eterno”, nasce contemplando l’opera
della Creazione:
“Celebrate il Signore, perché è buono, poiché eterna è la
sua misericordia… Ha fatto i cieli con sapienza…” (Sal
136,1-9).
«Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine
di Dio lo creò; maschio e femmina li creò»
Siamo di fronte al primo canto nuziale che Dio
rivolge alle sue creature, uscite buone, pure e belle
dalle sue mani. Per loro ha preparato un giardino
meraviglioso, e nel centro di esso ha collocato l’uomo e la donna, fatti “a immagine e somiglianza” di
Dio. C’è un’unità originaria (Dio creò l’Adam) che si
differenzia nei sessi (li creò maschio e femmina). Ma
l’unità – immagine di Dio Uno – sta all’inizio e alla
fine della creazione dell’uomo e della donna, chiamati alla comunione. Con l’uomo e la donna (ish e
ishah) il Signore ha intessuto il dialogo dell’amicizia, nelle loro mani ha messo tutto il creato perché lo custodiscano e lo coltivino, e in esso crescano fecondi e felici. L’essere immagine e somiglianza
di qualcuno indica anche la “figliolanza”, come leggiamo più avanti:
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“Quando Adamo ebbe centotrent'anni generò un figlio a
sua somiglianza, conforme all'immagine sua, e lo chiamò
Set” (Gen 5,3)
“E Dio disse…”
Questo Sì alla vita è stato detto da Dio attraverso il suo Verbo Creatore. La Parola di Dio è efficace: Egli “dice” e le cose vengono all’esistenza:
“Con la parola del Signore furon fatti i cieli e col soffio
della sua bocca tutto il suo ornamento… poiché egli parlò e fu fatto, egli comandò ed esso fu creato”
(Sal 33,6.9; cf 148,1-6)
Dio chiama all’esistenza (la nostra prima e universale vocazione è quella alla vita), dà dei nomi, fa
le creature secondo la loro specie, assegna loro dei
fini, ed esse prendono forma rispondendo alla potenza della sua parola. Il caos disordinato diventa
cosmo ordinato.
Nella pienezza della Rivelazione coglieremo il
mistero di questa Parola che era “al Principio” presso Dio ed era Dio: “Tutte le cose sono state fatte per
mezzo di Lui e senza di Lui niente è stato fatto” (Gv
1,3). Anzi “tutte le cose sono state create per mezzo
di lui e in vista di lui” (Col 1,16).
“Mandi il tuo Spirito ed essi sono creati”
(Sal 104,30)
Insieme alla Parola c’è lo Spirito creatore, la
ruah di Dio che dà la vita, dopo aver aleggiato su
quel caos iniziale per mettervi ordine; la stessa
ruah che Dio soffia nelle narici dell’Adam originario,
fatto di creta, e solo allora l’Adam diventa un essere
vivente (nefesh). Senza lo Spirito (=il respiro, il soffio
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di Dio) c’è la morte. Si preannuncia già misteriosamente la dimensione trinitaria, che verrà rivelata
pienamente quando la Parola-Figlio assumerà la
creta di Adam per divenire il nuovo Adam datore
dello Spirito di vita.

Cantare la misericordia del creatore nella
contemplazione del creato
Una delle cose più belle, gioiose e liberanti che
ci è dato di fare è contemplare l’opera della creazione e noi al suo interno. Sentirci “creature”, oggetto dell’interesse amoroso e provvidente del Creatore, ci colloca al posto giusto di fronte a Dio, in vera umiltà gioiosa, piena di gratitudine e capace di
assumere le responsabilità che Lui ci affida con il
dono della vita. La preghiera che passa in rassegna
le opere del Signore, una per una (cf Sal 104, Gb
36,22-37,24; Sal 19,1-7; Dn 3,51-90 ecc.) apre il
cuore alla benedizione e alla lode ed fonte di vera
gioia e fondato ottimismo. Pensiamo al Cantico delle
creature di S. Francesco, alle esclamazioni della nostra Madre di fronte al creato: “¡qué pintor!”.

TESTI BIBLICI PER LA LECTIO DIVINA DEL
MESE




Gen 1, 1-31
Sap 11, 23-26
Mt 6,25-34; Mt 19, 1-8
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DAI SALMI E DAI TESTI LITURGICI
24

Quanto sono numerose le tue opere, Signore! Tutte le hai
fatte con sapienza; è piena la terra delle tue creature.
27
Tutti da te aspettano che dia loro il cibo a tempo opportuno.
28
Tu lo provvedi ed essi lo raccolgono; apri la tua mano e si
saziano di beni.
29
Copri il tuo volto ed essi vengono meno; togli il loro spirito
ed essi muoiono, ritornando alla loro polvere.
30
Mandi il tuo spirito ed essi sono creati, e rinnovi così la
faccia della terra.
31
La gloria del Signore duri per sempre; s'allieti il Signore per
le sue opere.
32
Egli guarda la terra e questa sussulta; tocca i monti e questi
fumano.
33
Inneggerò al Signore finché avrò vita, canterò al mio Dio
finché dura la mia esistenza.
34
Giunga a lui gradita la mia meditazione; nel Signore sarà la
mia gioia. (Sal 104, 24.27-34; cf tutto il Salmo)
Tu solo sei buono e fonte della vita,
e hai dato origine all'universo,
per effondere il tuo amore su tutte le creature
e allietarle con gli splendori della tua luce.
(Dal Prefazio della preghiera Liturgica IV del Messale
Romano)

DAGLI SCRITTI DEI SANTI E DELLA MADRE
SPERANZA
«O profondità di ricchezze, o spirito elevato e alta sapienza di Dio! Che bontà piena di compassione, che benevolenza sovrabbondante è quella del Creatore! Quale non fu la
sua intenzione, quale non fu il suo amore quando creò questo
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mondo e lo portò all’esistenza! Che mistero non aveva concepito nel portare la creazione alla luce!... E’ per amore che ha
fatto esistere il mondo, per amore lo condurrà a questa trasformazione meravigliosa e sempre per amore il mondo sarà inghiottito nel grande mistero dell’autore di tutto. E’ infine l’amore che governa ogni cosa nella creazione»5
«Care figlie, sicuramente nella natura non si vede altro che
l’immagine del Creatore come dipinta su uno specchio, mentre
Lui si nasconde dietro la parete; meno ancora, si vede la sua
ombra, le impronte dei suoi piedi. Ah! Quanto è vero che il Dio
della creazione è un Dio nascosto e, per quanto le creature ci
parlino di Lui, per quanto lo lodino e valutino le sue perfezioni
e ci indichino il posto dov’è passato, dovremmo gemere come
la sposa, perché: “l’amato non era lì, era andato via!” E dovremmo lamentarci con Giobbe: “perché, Signore, mi nascondi
il tuo volto come se fossi tuo nemico?” Vedete la necessità
dell’anima di possedere personalmente il suo Dio! Questa è la
necessità che lo stesso Dio si è degnato di soddisfare personalmente e pienamente, per opera della sua reale presenza come
Dio e Uomo nel sacramento dell’Eucaristia. Questo è il tesoro
di tutti i tesori per l’anima sinceramente innamorata di Gesù e
senza il quale lo stesso cristianesimo sarebbe incompleto. A
causa di questa perdita volontaria gli eretici di questi ultimi
secoli l’hanno mutilato e ucciso: questi disgraziati conservano
appena un’ombra dell’Eucaristia»6.

_____________________
5

6

ISACCO IL SIRO, II,38,1-2, citato da Ilarion Alfeev, La forza
dell’amore, Ed. Qiqajon, 2003, p 39s.
Cf sempre di Isacco di Ninive, la bell’antologia Un’umile speranza, Ed.
Qiqajon, 1999.
El Pan 8,479
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Come si pone il Padre, dalle cui mani misericordiose è uscita la creazione piena di ogni bontà, di
fronte all’opera delle sue mani, inquinata dalla zizzania che il nemico ha seminato nel campo dove Lui
aveva posto il buon seme? Il problema del male nel
mondo è quello che pone più interrogativi alla fede
nel Dio buono e onnipotente. Due sono le domande
classiche:
 se Dio è buono e ha fatto tutto con amore e
per amore, perché c’è il male?


E se è onnipotente, perché permette il male
con tutte le sue terribili conseguenze?

La rivelazione di Dio sull’origine, sul senso del peccato e sulle sue conseguenze la troviamo nel racconto della Genesi perché solo Dio può rivelarci la
verità sul peccato. Noi ne sperimentiamo le conseguenze ma in fondo “non sappiamo quello che facciamo” come dice Gesù sulla croce (Lc 23,34).
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La Genesi ci presenta come tre icone del peccato, con cui la Parola di Dio ci svela come il peccato entra nel mondo inquinando e distruggendo:

il rapporto con Dio, (peccato dell’uomo e
della donna nel giardino di Eden, (Gen 3);

il rapporto con l’altro (peccato di Caino,
(Gen 4);

il rapporto con la terra (peccato dei costruttori della torre di Babele, (Gen 11,1-9)
Anche se ognuno dei tre momenti presenta l’accentuazione propria, ognuno di essi contamina anche
le altre due dimensioni della creazione, per cui in
ognuno è presente, anche se in modo diverso, la triplice distruzione. E questo dall’inizio del mondo fino
ad oggi, in infinite modulazioni7.
I 5 passi del primo peccato (Gen 3)
Presentiamo questi 5 passi perché sono paradigmatici di ogni peccato.
1. La tentazione (vv. 1-5)
La tentazione consiste nel voler "diventare come Dio", decidendo da soli che cosa è bene e che
cosa è male (=mangiare dell'albero della conoscenza
del bene e del male), senza riconoscere di essere
creature.
Esaminiamo da vicino il testo biblico, perché la
Parola di Dio è la più grande verità sulla nostra vita, quindi anche la cosa più concreta.
La tentazione e il peccato partono da una menzogna: «E' vero che Dio ha detto: Non dovete mangia_____________________
7

F.R. DE GASPERIS, Sentieri di vita I, Paoline 2005, pp.187ss.
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re di nessun albero del giardino?». Gesù stesso dirà
nel Vangelo che “il diavolo è mentitore fin dall’inizio”, e le lettere apostoliche lo definiscono “padre
della menzogna”. La donna stessa smonta la prima
menzogna, ma commette il torto di dialogare con il
tentatore (cf il manzoniano “…e la sventurata rispose”), subendo un sottile ma profondo contagio di
diffidenza e sospetto nei confronti di Dio, visto non
più come padre e creatore, ma come legislatore esigente.
E quando la prima menzogna viene smascherata, il “mentitore” insiste e ne presenta un’altra
meno grossolana, molto più insidiosa:
Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete
affatto! Anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste
come Dio, conoscendo il bene e il male».
Qui la tentazione è molto più subdola: Dio viene
presentato come il concorrente dell’uomo, che non
vuole che lui cresca, sia libero, saggio, potente, come Dio stesso! E presenta il male come un bene,
anzi il bene migliore, che realizza l’uomo in pienezza, ponendolo sullo stesso piano di Dio. La seduzione della tentazione ha la sua forza proprio nell’inganno.
2. La caduta (v. 6)
E allora ecco che la tentazione si presenta con
tutta la sua forza seduttrice, di apparenza di bene:
Allora la donna vide che l'albero era buono da
mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per
acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne
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mangiò, poi ne diede anche al marito, che era
con lei, e anche egli ne mangiò.
La descrizione della caduta è fredda e pacata.
L’insinuazione del tentatore ha avuto successo.
Quando il timore del Signore e la fede nella sua parola sono stati messi da parte nella coscienza dell’uomo e della donna, interviene l’atto peccaminoso.
E’ il momento drammatico della libertà che sceglie
contro la volontà di Dio.
3. Le conseguenze, pena intrinseca del peccato (vv.
7-8.9-13)
Dopo la caduta iniziano a manifestarsi le conseguenze autodistruttive e mortifere che sono immanenti all’atto peccaminoso. L’escalation del male
è tremenda e ha conseguenze imprevedibili. Pensiamo a Davide, nel suo peccato con la moglie di Uria:
ogni tentativo di nascondere la faccenda porta a
conseguenze più gravi, fino all’eliminazione di Urìa.
Quello che appariva come un banale momento di
piacere finisce in omicidio (2Sam 11,2-27).
In sintesi, le conseguenze sono la distruzione
del triplice rapporto con Dio (ci si nasconde da Lui),
con l’altro (si scarica la colpa sull’altro) e con le cose (tutto il creato subisce la maledizione e la morte).
E c’è anche la conseguenza della rottura dell’armonia all’interno dell’uomo e della donna, che – per la
prima volta!- hanno paura: al rumore dei passi di
JHWH nel giardino il loro titanismo si scioglie, si
nascondono, si vergognano della loro nudità: paura,
vergogna, malizia. E’ questa l’apertura degli occhi
per “essere come Dio”?
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4. La “punizione” (vv. 9-13.14-19)
Noi non vediamo mai tutta la gravità e le terribili conseguenze del peccato. E’ Dio che ce le rivela. Le sanzioni che leggiamo nel discorso di Dio al
serpente (“striscerai… insidierai il calcagno”), alla
donna (“partorirai con dolore” ecc.) e all’uomo (“con
sudore guadagnerai il pane” in una terra maledetta), sono ancora una volta un atto d’amore, un avvertimento paragonabile alle istruzioni per l’uso che
noi troviamo nelle medicine o nelle macchine, come
se Dio ci dicesse: “Attenzione, voi state mettendo
fuoco alla creazione molto più di quanto non immaginate”8.
Questo intervento di Dio non è tanto una punizione
aggiuntiva al peccato, ma è la rivelazione per noi,
che il peccato ha in se stesso la sua punizione, è distruttivo su tutti i fronti, porta alla morte.
5. La riparazione (vv. 15.20-21)
Il Creatore, amante della vita, che ha fatto bene tutte le cose, non si lascia vincere dal male: con
delicatezza misericordiosa copre la nudità dell’uomo
e della donna con tuniche di pelli e annuncia una
salvezza misteriosa per l’inimicizia tra la stirpe della
donna e la stirpe del serpente. Solo Dio è capace di
fare questo di fronte al male e al peccato. Lui rimane fedele all’alleanza della creazione (cf Gen 8,2022; 9,9-17) ed escogita sempre nuovi interventi,
mettendo in evidenza la paradossale legge proporzionale che guida il suo agire: più è grande il male,
la miseria, il peccato, più Lui moltiplica il bene, la
_____________________
8

F.R. DE GASPERIS, Sentieri di vita I, Paoline 2005, p. 198.
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misericordia, la salvezza, intessendo una storia di
pazienza e di bontà superiore a ogni nostra comprensione e aspettativa, fino alla morte del Figlio.
“Dove ha abbondato il peccato ha sovrabbondato la
grazia” (Rom 5,20). Cf il bellissimo testo di Sap 11,
21-12,1.
TESTI BIBLICI PER LA LECTIO DIVINA DEL
MESE






Gen 3
Peccato di Adamo ed Eva
Gen 4
Peccato di Caino
Gen 11,1-9 Peccato dei costruttori della
torre di Babele
Cf Gen 6, 5-22; 8,20-22; 9,9-17
Sap 11,23-26: 23 Hai pietà di tutti, perché tutto puoi e
dimentichi i peccati degli uomini in vista della conversione.
24
Ami tutte le cose che esistono e niente detesti di ciò che hai
fatto, perché se tu odiassi qualche cosa, neppure l' avresti
formata.
25
Come potrebbe sussistere una cosa, se tu non vuoi? O conservarsi se tu non l'avessi chiamata all'esistenza?
26
Tu risparmi tutte le cose, perché tutte son tue, Signore,
amante della vita.

DAI SALMI E DAI TESTI LITURGICI
3
Abbi pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia,
nella tua grande bontà cancella il mio peccato;
4
lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato.
5
La mia colpa io conosco, il mio peccato mi sta sempre
dinanzi. (Sal 51,3-5)
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«Noi ti lodiamo, Padre santo, per la tua
grandezza:
tu hai fatto ogni cosa con sapienza e amore.
A tua immagine hai formato l'uomo,
alle sue mani operose hai affidato l'universo
perché nell'obbedienza a te, suo creatore,
esercitasse il dominio su tutto il creato.
E quando, per la sua disobbedienza,
l'uomo perse la tua amicizia,
tu non l'hai abbandonato in potere della morte,
ma nella tua misericordia a tutti sei venuto
incontro,
perché coloro che ti cercano ti possano
trovare».
(Dalla preghiera Liturgica IV del Messale Romano)

DAGLI SCRITTI DEI SANTI E DELLA MADRE
SPERANZA
«Consideriamo un istante la magnificenza di ricchezza che fu l’oceano del suo atto creatore, e la
moltitudine delle cose create che appartengono a
Dio, e come egli sostenga ogni cosa con misericordia, e con quanta provvidenza agisca quando guida
la creazione, con quale amore incommensurabile
abbia fondato il mondo e dato inizio alla creazione,
e fino a che punto sia pieno di compassione e pazienza, e come ami la creazione sostenendola, sopportandone con bontà difetti, peccati e cattiverie e
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persino le spaventose bestemmie dei demoni e degli
uomini malvagi»9
«Per quanto piccoli, siamo sufficientemente grandi
perché il nostro buon Padre si occupi di noi con la
stessa premura che avrebbe, qualora fossimo i soli al
mondo. Pertanto, dobbiamo abbandonarci tra le sue
braccia come bambini piccoli, tentando di nutrire il
nostro spirito con questa considerazione, anzi, con
questa verità: «Gesù mi ama; mi ha pensato da tutta
l'eternità e mi ha amato con amore preferenziale».
Egli stesso mi ha chiamato a far parte della famiglia
del suo Amore Misericordioso, cioè mi ha riservato un
posto glorioso in cielo e, per meritarlo mi ha affidato
la missione di esercitare in questa vita la meravigliosa virtù della carità con i fratelli»10.
«Figlie mie, sforziamoci di far capire ai fratelli che Gesù è per
tutti un Padre buono, che ci ama di amore infinito, senza
distinzioni. L'uomo più perverso, il più miserabile e perfino il
più abbandonato è amato con immensa tenerezza da Gesù, che
è per lui un Padre e una tenera Madre. Gesù non fa differenze
tra le anime; se non per concedere ad alcune grazie straordinarie o particolari, per prepararle a maggiori sofferenze e a
diventare, come Lui, parafulmini dei fratelli»11.

_____________________
9

10
11

ISACCO IL SIRO, II,38,1-2, citato da Ilarion Alfeev, La forza
dell’amore, Ed. Qiqajon, 2003, p 39.
El Pan 2,9
El Pan 2,67
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3. ABRAMO NOSTRO PADRE NELLA FEDE
UNA CHIAMATA E UN PATTO PER

LA BENEDIZIONE
MISERICORDIOSA
DI TUTTI I POPOLI
Il peccato è una ferita mortale alla vita e
alla bontà della creazione: “Dio non ha creato la
morte, e non gode per la
rovina dei viventi. Egli ha creato tutte le cose per
l’esistenza; le creature del mondo sono sane, in esse
non c' è veleno di morte” (Sap 1,13.14).
Le genealogie di Gen 1-11 presentano, man
mano che il male si diffonde, una diminuzione progressiva degli anni di vita nelle persone, che dapprima vivono centinaia di anni, e poi sempre di meno: è come se la benedizione della vita (cf Gen 1,28)
indietreggiasse di fronte all’avanzare della maledizione della morte. A questo punto Dio inventa Abramo e la sua discendenza per sempre (Lc 1,55) per
far ripartire la benedizione e la vita per tutti i popoli
dall’obbedienza della sua fede.
Il punto di partenza in cui Dio chiama Abramo
è una famiglia di nomadi idolatri, espressione dell’inquinamento del peccato.
Se il primo peccato è stato una disobbedienza
resa possibile da un venir meno della fede e del timore del Signore e ha prodotto la maledizione, la
prima cosa che Dio chiede ad Abramo è l’obbedien25

za della fede che produce la benedizione. Nel giardino di Eden Dio chiedeva un’obbedienza-adorazione a Lui, che sia accompagnava alla comunione
tra uomo e donna e al possesso del giardino-terra.
Dopo l’inquinamento di queste tre dimensioni, ad
Abramo Dio chiede la fede pura, quando ancora la
terra e la discendenza non ci sono12 (cf Eb 11,8-14).
E’ importante sottolineare alcune dimensioni della
chiamata di Abramo:
1. La chiamata di Dio è assolutamente libera, non
segue le logiche umane. Non appare nessun titolo
particolare per cui Dio chiami Abramo e non un altro. Questo si vedrà anche nella storia degli altri patriarchi, dei giudici, dei profeti. Dio sceglierà Giacobbe, il fratello minore e non Esaù il maggiore;
Giuseppe, il fratello rigettato dagli altri fratelli; Gedeone, il più piccolo della tribù; Sansone da una
coppia di sterili; Samuele figlio di Anna la sterile;
Davide, ultimo dei fratelli… fino a Gesù il Cristo,
pietra scartata dai costruttori, divenuta pietra angolare per la salvezza di tutti.
2. La chiamata di Dio colloca Abramo in una situazione di “estraneità”, cioè “lo rende straniero per
sempre e questo è il cuore della fede”13
“Per la fede Abramo, chiamato, obbedì, per andare verso un paese che egli stava per ricevere in proprietà, e
uscì senza sapere dove andava. Per la fede trasmigrò
_____________________
12
13

Cf F.R. DE GASPERIS, Sentieri di vita I, Paoline 2005, p. 375ss.
B. COSTACURTA, Spiritualità dell’Antico testamento - appunti degli
studenti – PUG 1994-1995.
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verso la terra della promessa, come verso una terra d'altri, e abitò in tende” (Eb 11,8-9)
Abramo è chiamato ad essere padre nella fede per
tutti i popoli, per questo non appartiene per così dire a nessun popolo. E’ chiamato a diventare l’uomo
dell’essere e non dell’avere, per questo una certa
povertà-spogliamento dalle sicurezze umane diventerà il segno della ricostruzione dell’umanità secondo il cuore di Dio.
3. La risposta di fede è un cammino, cioè la fede di
Abramo non immediatamente perfetta. Egli crede in
Dio e nella sua promessa ma, di fronte al ritardo
nell’adempimento, tenta di introdurre una propria
via umana nelle cose di Dio. Per avere una discendenza, Abramo con metodi legali genera un figlio
dalla schiava Agar, mettendo Dio davanti al fatto
compiuto. Può succedere anche a noi di voler far
passare figli e opere che noi generiamo, con la nostra sola intraprendenza umana, per “figli della promessa”, per volontà di Dio.
Ancor meno esemplare è il comportamento morale
di Abramo nei confronti di Sara, nelle vicende del
faraone egiziano e di Abimelech (Gen 12,10-20;
20,1-18). Dio prende l’uomo così come lo trova, con
i suoi costumi, con il suo grado di civilizzazione e di
relativa moralità, non gli chiede subito una vita morale perfetta – che gli risulterebbe impossibile -,
mentre fin dal principio gli chiede una fede perfettissima, che si giochi interamente sulla parola del
Signore (Gen 17,1)
4. La fiducia-amicizia con Dio fa entrare nella intercessione misericordiosa di fronte al male. Ad Abramo
27

Dio insegna la misericordia proprio attraverso l’esperienza dell’intercessione misericordiosa che mette in atto riguardo ai terribili peccati di Sodoma e
Gomorra.
“Quando Abramo chiede a Dio di salvare Sodoma
non sta facendo un discorso a cui Dio non aveva
mai pensato. Dio si è fermato per aspettare Abramo
e quando Abramo parla non sta cercando di convincere Dio di una cosa di cui Dio non è convinto,
ma sta semplicemente dicendo ciò che Dio vuole
che Gli si dica per manifestare la Sua volontà di
salvezza. Per questo Dio si è fermato”14.
Il discorso qui non è che il male sia relativo,
tanto “alla fine Dio salva tutti”. Il problema è che il
male distrugge la città, perché il male è autodistruttivo, a meno che qualche innocente sia là, dentro la
città.
Ci chiediamo perché l’intercessione di Abramo
si fermi a dieci. Il testo rimane misterioso, non dà
nessuna spiegazione, dice solo che c'è un momento
in cui Abramo si ferma e i due si separano.
Questo lascia aperto il testo a rivelazioni ulteriori. Andando avanti nella trama della storia della
salvezza ci si accorge che ne può bastare anche uno
solo. In Ger 5,1 si dice:
"Percorrete le vie di Gerusalemme, osservate bene e informatevi, cercate nelle sue piazze se trovate un uomo,
uno solo che agisca giustamente e cerchi di mantenersi
fedele, e allora io perdonerò a Gerusalemme, dice il
Signore".

_____________________
14

B. COSTACURTA, o.c.
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Quando poi la rivelazione arriva a dipingere il
servo di Dio, colui che è il vero mediatore della salvezza, il servo sofferente (Is 52-53), si dice che lui,
un giusto, uno solo basta a salvare tutto il popolo.
Non dieci per una città, neppure uno per una città,
ma addirittura uno per il popolo intero!
Quando poi questo servo sofferente troverà la
sua realizzazione definitiva nel Signore Gesù, sarà
l'UNO PER TUTTI.
La discesa iniziata da Abramo ha raggiunto la
sua dimensione definitiva: basta un giusto perché
tutti siano salvi. Ma un giusto che sia "là", che entri
nella realtà di male e rimanga lì innocente, prendendo su di sé le conseguenze distruttive del male e trasformandolo in benedizione.
5. La fede è messa alla prova. La fede è prova perché è fede. Se non fosse prova, non sarebbe fede,
perché vorrebbe dire che non serve fidarsi, che non
è rapporto con l'invisibile, che Dio è perfettamente
alla nostra portata. Questo Abramo lo impara soprattutto nella drammatica richiesta di sacrificare il
figlio della promessa e del sorriso, colui che ama,
Isacco. E’ l’estrema partenza di Abramo, il “salto
della fede”15 che in lui vince la “tenerezza per il figlio” (Sap 10,5).
“Abramo è un uomo che per la fede entra nella morte e la trasforma in vita, per la fede assume il mistero della morte, il mistero dell'apparente maledizione, e nell'obbedienza della fede trasforma la morte in vita e la maledizione in benedizione, diventan_____________________
15

Cf S. KIERKEGAARD, Briciole di filosofia, e Postilla conclusiva non
scientifica. Kierkegaard definisce Abramo “il cavaliere della fede”.
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do in questo modo figura e anticipazione evidentissima del Signore Gesù”16.

TESTI BIBLICI PER LA LECTIO DIVINA DEL
MESE





Gen 12, 1-8: La chiamata e la benedizione
Gen 15; 17, 1-8: le promesse e l’alleanza
Gen 18,16-33 - L’incontro di Mamre e l’intercessione misericordiosa
Gen 22, 1-18 - Il sacrificio di Isacco

DAI SALMI E DAI TESTI LITURGICI
«Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e
redento il suo popolo,
per noi ha suscitato una potente salvezza nella casa di Davide,
suo servo,
come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d' un
tempo:
salvezza dai nostri nemici e dalle mani di tutti quelli che ci
odiano.
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e s' è
ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad
Abramo, nostro padre, di concedere a noi,
liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore,
in santità e giustizia dinanzi a lui per tutti i nostri giorni».
(Lc 1,68-75)

_____________________
16

B. COSTACURTA, o.c.
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DAGLI SCRITTI DEI SANTI E DELLA MADRE
SPERANZA
«Qual è l’effetto del dolore cristiano soprannaturale? La riparazione del crimine commesso in un momento particolare. Il
dolore è l’unico mezzo, anzi il mezzo indispensabile e di ineffabile efficacia, per rimediare il male morale. Ma per un abuso
della libera volontà venne commessa una colpa, la quale deve
essere riparata e distrutta mediante un altro atto volontario. Se
si amò, ora si deve odiare; se si odiò, occorre amare; e se non si
realizza questo cambio di mentalità il peccato persiste nell’anima con le sue conseguenze funeste. Questa, secondo me, è la
semplice teoria del pentimento e della penitenza, anche nell’ordine naturale umano. In quello soprannaturale e divino, portata
la penitenza fino all’altezza del dolore perfetto, detto nel linguaggio cristiano contrizione, tale teoria acquista tutta la sua
perfezione, basata sulla Parola di Dio, che in molti modi chiama il peccatore alla penitenza e al pentimento, invitandolo con
l’amore, la misericordia e il perdono»17.

_____________________
17

El Pan 8,455
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4. MOSÈ: IL DIO MISERICORDIOSO

SI RIVELA LIBERANDO,
FACENDO ALLEANZA
E PERDONANDO I SUOI FIGLI
Libro dell’Esodo

Nella tradizione biblica, il
perdono è
una delle
manifestazioni del
mistero
stesso di
Dio che si
rivela “misericordioso”18.
Il libro dell’Esodo, l’avvenimento fondatore della liberazione e della fede del popolo di Israele, evidenzia in maniera determinante questa misericordia di
Dio: “Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto
e ho udito il suo grido a causa dei suoi sorveglianti:
conosco infatti le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo”(Es 3,7).
Per il popolo dell’Alleanza, la misericordia di
Dio è per prima cosa frutto di un’esperienza, durante tutto il corso della sua storia esso ha preso coscienza che Dio è una presenza viva e il suo amore
gratuito, in Lui tutto è grazia. L’essere misericordio_____________________
18

Cf ZAFFANELLA GIANCARLO, Sulle orme di Mosè, Ed. Arte
Stampe
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so diventa quindi un aspetto privilegiato dello stesso essere di Dio, Dio resta fedele al suo impegno, il
Suo è un amore fedele perché non può rinnegare se
stesso; esiste dunque uno stretto legame fra l’amore
e la fedeltà, la misericordia è innanzi tutto questa
fedeltà di Dio verso sé stesso, fedeltà verso la sua
parola che è promessa.
Ed è in questo contesto di misericordia che la
figura di Mosè acquista un importanza fondamentale, Egli rappresenta lo sforzo di Dio per liberarci
continuamente, per rimettere in gioco la nostra autenticità ed identità di figli, è l’uomo che sa rischiare, sa battersi per una giusta causa, sa affrontare i
potenti, sa incoraggiare il suo popolo timoroso e disobbediente.
La sua audacia, il suo coraggio, la sua tempra di
guida del popolo hanno un segreto: Mosè sa parlare
con Dio fino al punto che ne diventa strumento di
misericordia.
Sul monte Sinai Mosè riceve la rivelazione del
cuore di Dio: “Mosè invocò il nome del Signore e il
Signore passò davanti a lui proclamando… il Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di grazia e di fedeltà che conserva il suo favore per mille generazioni, che perdona la colpa […]
(Es 34,6). Israele oppresso dalle colpe avendo infranto l’Alleanza non può, secondo la semplice giustizia, avanzare un diritto alla misericordia di Dio;
tuttavia, malgrado le sue infedeltà, i profeti lo invitano sempre a conservare la fiducia e la speranza
poiché Dio è fedele a sé stesso responsabile e coerente del proprio amore: “Io agisco non per riguardo
a voi, gente d’Israele, ma per amore del mio nome
33

santo, che voi avete disonorato fra le genti presso le
quali siete andati” (Ez. 36,22). Ma Dio ama ed usa
misericordia soprattutto in senso materno, lo lega
all’uomo lo stesso rapporto che unisce la madre ad
un figlio, una relazione unica, forte, un amore particolare, un’esigenza del cuore stesso di Dio, una tenerezza gratuita fatta di pazienza e comprensione:
“Sion ha detto il Signore mi ha abbandonato, si dimentica forse una donna del suo bambino, così da
non commuoversi per il figlio del suo seno? Anche se
ci fosse una donna che si dimenticasse, io invece
non ti dimenticherò mai” (Is. 49,15).
Il Signore si presenta, come Uno di cui si può
aver fiducia: qui sul monte, la liberazione si è compiuta, si realizza la promessa: “Questo è il segno che
sono Io a mandarti: quando tu condurrai il popolo
fuori dall’Egitto, voi servirete Dio su questa montagna” (Es 3, 12), è ciò che aveva detto YHWH a Mosè,
nel luogo del roveto ardente.
La storia stessa è Rivelazione; gli avvenimenti e
le esperienze, celano insegnamenti e sono segni dell’intervento di YHWH.“…vi ho fatti venire fino a me”
è il senso di tutto lo sforzo di Dio, per liberare i
suoi: è questo l’incontro mediante il quale Egli voleva farsi conoscere e legarsi a loro; si tratterà allora, di ascoltare attentamente la sua voce e, poiché
questa voce ha parlato di “alleanza”, è necessario
“fare veglia” su di essa.
Talvolta, infatti, si è portati a credere che l’espressione “concludere l’alleanza” indichi un punto
d’arrivo, una situazione definitiva: l’alleanza è piuttosto l’inizio di una storia che comincia; osservarla
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significa custodirla nella verità e nella fedeltà, comprenderne e viverne il senso, il valore, la forza, riconoscendo ad essa uno spessore concretamente vitale per l’esistenza di ognuno di noi. Nel caso della
relazione fra Dio e l’uomo, la distanza, la disparità è
massima ma questo non impedisce la costituzione
di un rapporto né tantomeno l’amicizia e la comunione.
Nel concetto biblico di “beryt” (alleanza), il proponente (Dio) è chiamato ad un impegno di fedeltà
assoluta, irrevocabile; il destinatario, al contrario,
resta più libero, più svincolato. Nel proporre questo
tipo di alleanza, Dio rivela la sua scelta di fedeltà
assoluta che non vacilla neppure quando l’uomo
tradisce e consegna alla controparte la libertà di ricambiarlo.
L’alleanza dunque non è un contratto, ma una
relazione, un impegno, un modo di vivere insieme,
un rapporto tra persona e persona.
“…Se vorrete ascoltare la mia voce…” non si richiede un impegno forzato, l’alleanza si compie in
piena libertà, si offre a un popolo libero; e questa libertà si trasforma in proprietà elettiva “…sarete per
me la proprietà tra tutti i popoli”.(Es 19.5)
Per il cristiano la nuova alleanza, stipulata con
il sangue di Cristo, conduce ad una nuova relazione
con Dio: “Se uno mi ama osserverà la mia parola, e
il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui, e prenderemo dimora presso di lui” (Gv 14,23). La nuova
alleanza è diventata una relazione intima, personale, non più scritta sulle Tavole ma nel cuore ma resta valido il principio della libertà. Il carattere che
conferisce originalità a questa relazione, è l’amore:
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sono note le frequenti immagini sponsali con le
quali i profeti, primo dei quali Osea, descrivono l’incontro, le fughe, i riavvicinamenti d’Israele al suo
Dio.
L’iniziativa d’amore non poteva che venire da
Dio, in quanto essa costituisce una rivelazione di
senso possibile solo al Signore della storia; definendo infatti la natura del legame che lo unisce a Israele, Dio rivela l’essenza stessa del popolo: l’essere
cioè costituito quale oggetto del suo amore; l’alleanza si muove dall’Essere di Dio, “Quanto il Signore ha
ordinato, noi lo faremo e lo eseguiremo” (Es 24, 7 b).
Non ci potrebbe essere affermazione migliore, che
riassuma l’atteggiamento del popolo di Dio, nella
perfetta fedeltà al suo Signore.
TESTI BIBLICI PER LA LECTIO DIVINA DEL MESE

 Es 3 - Prima Rivelazione del Signore a Mosè:
JHWH, “Colui che è”
 Es 34 – Seconda Rivelazione: Dio, Colui che
è misericordioso e pietoso
 Es 19 – Preparazione dell’Alleanza
 Es 24 – Stipulazione dell’Alleanza
La chiave di lettura di questo comportamento
del Signore è:
 Dt 7,6-9 - Il Signore si affeziona e sceglie per amore gratuito
6
Tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore, il
tuo Dio, ti ha scelto per essere il suo tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. 7Il Signore si è
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affezionato a voi e vi ha scelti, non perché foste più numerosi
di tutti gli altri popoli, anzi siete meno numerosi di ogni altro
popolo, 8ma perché il Signore vi ama: il Signore vi ha fatti
uscire con mano potente e vi ha liberati dalla casa di schiavitù, dalla mano del faraone, re d'Egitto, perché ha voluto
mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. 9Riconosci dunque che il Signore, il tuo Dio, è Dio: il Dio fedele, che mantiene il suo patto e la sua bontà fino alla millesima generazione verso quelli che lo amano e osservano i suoi comandamenti.

DAI SALMI E DAI TESTI LITURGICI
10

Colpì l' Egitto nei suoi primogeniti, poiché per sempre è la
sua misericordia.
11
Fece uscire Israele di mezzo a loro, poiché per sempre è la
sua misericordia.
12
Con mano forte e braccio disteso, poiché per sempre è la sua
misericordia.
13
Divise il Mar Rosso in parti, poiché per sempre è la sua
misericordia.
14
Fece passare Israele nel mezzo, poiché per sempre è la sua
misericordia.
15
Travolse il faraone e il suo esercito nel Mar Rosso,
poiché per sempre è la sua misericordia.
16
Fece camminare il suo popolo nel deserto, poiché per sempre
è la sua misericordia. (Sal 136,10-16)
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DAGLI SCRITTI DEI SANTI e DI MADRE SPERANZA

"O mio Signore, è la tua eterna carità che ti
mosse a creare l'uomo a tua immagine e somiglianza... Poiché questo tu hai fatto, eterna Trinità, per
desiderio che l'uomo internamente ti partecipasse,
nella tua alta ed eterna Trinità. Perciò gli donasti la
memoria, affinché egli potesse ricordarsi dei tuoi
benefici e per mezzo della quale l'uomo può partecipare della tua potenza; perciò gli donasti l'intelletto,
affinché egli, vedendola, conoscesse la tua bontà e
fosse partecipe della sapienza del tuo Figlio unigenito; perciò gli donasti la volontà, affinché l'uomo
potesse amare quel che l'intelletto poté vedere e conoscere della tua Verità, divenendo partecipe della
clemenza dello Spirito santo. Quale mai fu la ragione vera per la quale l'uomo fu da te collocato in così
grande dignità? La ragione è l'amore inestimabile
col quale in te stesso hai guardato la tua creatura e
te ne sei innamorato; e perciò l'hai creata per amore, per amore le hai dato l'essere affinché essa
potesse gustare il Bene sommo ed eterno che tu
sei". (Santa Caterina da Siena)
Qualche giorno fa già vi spiegavo come noi siamo state costituite come apostoli nel momento stesso
che acquisiamo il titolo di Ancelle dell’Amore Misericordioso e una di voi mi ha chiesto cosa potrebbe fare per dare più gloria a Gesù. Io credo che per conseguire questo noi dobbiamo chiedere a Gesù che ci
conceda decisione, costanza, carità e desiderio che i
nostri fratelli Lo possano conoscere.
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Qualcuna mi potrebbe obiettare che non crede di
avere interesse per niente e tanto meno doti di comunicazione, anzi ha l’impressione che molti la sfuggano. Se è così, “come potrò io arrivare a lavorare
non solo con i bambini ma anche con gli operai?”.
Ma, per caso, figlie mie, voi pensate che gli apostoli
si vedessero circondati sempre da grandi ammiratori?
Qualche altra mi potrebbe dire: “Però gli apostoli
facevano miracoli!”. Io vi assicuro che effettivamente
questo è quello che meno interessa: i miracoli suscitano impressione al primo momento, ma vengono dimenticati molto presto. La cosa essenziale per noi,
per poter fare il bene deve essere la carità, convinte
che sarà proprio il profumo delle buone opere a
smuovere il nostro prossimo19.

_____________________
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El pan 5,10-13.
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5.

LA GRANDE STORIA
DELLA MISERICORDIA DI DIO
PASSA ATTRAVERSO LE PICCOLE
STORIE UMANE - Rut la Moabita

La piccola storia descritta dal libro di Rut, di
appena 4 capitoli, racchiude un insegnamento
chiave nella storia della
salvezza: il Signore fa cose
grandi con gli strumenti
più piccoli e a volte più
impensabili, come era
solita dire M. Speranza.
Dio «ha costruito la spina
dorsale della storia della
salvezza con ‘stecchini di
legno’» (Mons. Giuliano
Agresti).
La commovente storia di Rut, madre di Obed,
padre di Iesse, padre del re Davide, inizia con la descrizione della sventura di una famiglia di Betlemme di Giuda: Elimelech, sua moglie Noemi e i due
figli Machlon e Khilyon, sono costretti a emigrare a
motivo della carestia nella terra di Moab, presso
quel popolo che, al tempo dell’esodo, non era venuto incontro al popolo di Dio con il pane e l’acqua, e
che per questo era stato categoricamente escluso
dalla comunità del Signore (Dt 23,4-7).
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Elimelech muore e i due figli sposano due donne moabite, Orpa e Rut. Dopo circa 10 anni anche
Machlon (= “languore”) e Chilyon (= “consunzione”)
muoiono senza lasciare figli e rimangono le tre donne, vedove e sole. Quando Noemi decide di ritornare
nella terra d’Israele, avendo sentito che il Signore
aveva visitato il suo popolo dandogli pane (Rt 1,6),
la nuora Rut decide di non staccarsi da lei, condividendo fino in fondo il suo destino.
In mezzo a questo dramma familiare brilla la
grande bontà dei personaggi, in particolare di Rut,
“l’amica” come significa il suo nome, che però viene
da una terra nemica. La bontà (hesed) di Rut rivela
in una straniera il cuore della Torah: l’amore verso
il proprio prossimo fatto di sentimenti autentici e di
gesti concreti.
Se li guardiamo da vicino, possiamo cogliere in
questi personaggi, che sembrano tratti da una delle
tante cronache quotidiane, la grande luce che la Parola del Signore ci propone:

La Dolce (Noemi), l’Amica (Rut), il Forte
(Booz) e il Servo (Obed)
Per certi versi Noemi assomiglia a Giobbe: prima ha perso la terra, poi il marito, poi i due figli.
Come Giobbe si lamenta e dirà tornando a Betlemme:
«Non mi chiamate Noemi (= “la mia dolcezza”), chiamatemi Mara, perché l’Onnipotente mi ha tanto amareggiata! Io ero partita piena e il Signore mi fa tornare vuota»
(Rt 1,20-21).
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Ma, diversamente da Giobbe, non rimane ripiegata
sulla sua amarezza: si alza e decide di ritornare alla
sua terra (Rt 1,6). C’è una grandissima forza e coraggio in questa donna, che esorta le nuore che vogliono accompagnarla a tornare indietro, a rifarsi
una vita. Il dialogo tra le tre donne è uno dei più
commoventi della Bibbia (Rt 1,8-17). Una delle due
nuore, Orpa (= “colei che volge il dorso”), torna indietro, mentre Rut (= “l’amica”) risponde a Noemi:
«Non forzarmi a lasciarti e ad allontanarmi da te, perché
dove tu andrai, andrò anch' io e dove tu dimorerai anch’io dimorerò; il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo
Dio sarà il mio Dio. Dove tu morirai, morirò anch'io e là
sarò sepolta. Il Signore mi faccia questo e altro ancora,
se altra cosa che la morte separerà te da me e me da te»
(Rt 1,16-17)
Nello slancio di amore per la suocera, Rut – come Abramo – era partita dal suo paese “senza sapere dove andava” (Eb 11,8; cf Gen 12,1); si era fidata, forte unicamente dell’affetto che la legava a
Noemi, e, senza avere ancora una fede esplicita nel
Dio d’Israele, era stata condotta dall’amore a “rifugiarsi sotto le sue ali” (Rt 2,12).
Rut appartiene al popolo dei moabiti, imparentati con il popolo di Dio perché discendenti di Lot,
nipote di Abramo, ma attraverso una unione incestuosa, dopo la distruzione di Sodoma e Gomorra
(Gen 19,30-38). Moab si trova a ovest del Mar Morto. Ebbene, Rut, “l’amica” straniera che “ritorna”
dal paese di Moab con Noemi, scendendo nella terribile e desolata depressione del Mar Morto (circa
450 mt sotto il l.m.), dove si conserva la memoria
della distruzione di Sodoma e Gomorra, Admà e Ze42

boìm, e risalendo verso la terra d’Israele a Betlemme (800 mt sopra il l.m.), è l’immagine della riconciliazione, del ritorno a Dio di tutti gli “stranieri”,
“lontani” e peccatori, provenienti anche dagli abissi
di male più impensabili.
«Ella era una semplice creatura che si metteva
in viaggio, lasciando dietro di sé ogni sicurezza,
spinta dall’amore, inconsapevole della piena portata
di quanto andava facendo. Inconsapevole della grazia che operava in lei, e che il Dio d’Israele le elargiva, Rut stava diventando un ponte di benedizione,
un accordo di pacificazione tra i fratelli separati, un
luogo privilegiato attraverso cui diffondere la benedizione fino ai moabiti, e con essi a tutti i popoli
della terra, lontani e peccatori… Nel suo cuore
amante di donna in cammino popoli lontani e maledetti ritrovavano la pace, ritornando con lei dagli
abissi più profondi fin nel seno di Abramo, al grembo del padre, luogo di benedizione e di misericordia.
(Cf Sal 68,23; 87)»20.
Booz (= “in lui è la forza”), è un “uomo potente
e valoroso” (Rt 2,1), che rappresenta l’azione forte
del Signore che protegge, riscatta e salva. Ma si
tratta di una forza che si manifesta nell’amore:
Booz ha parlato al cuore di Rut (Rt 2,13), come il
Signore al cuore del suo popolo (Os 2,16), al cuore
di Gerusalemme (Is 40,1-2). Booz solo per amore,
senza trarne alcun vantaggio, mette in atto insieme
il diritto di riscatto che cercava di evitare l’alienazione del patrimonio familiare di un ebreo povero (è
il go’el, “parente prossimo” Rt 2,20; cf Lv 25,23-25),
_____________________
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F. ROSSI DE GASPERIS, A. CARFAGNA, Prendi il libro e mangia,
3.2, EDB, pp. 25ss.
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e la legge del levirato o del cognato che prescriveva
di dare una discendenza al posto di un fratello o
rente defunto (Rt 3,9; 4,9ss; cf Dt 25,5-10).
Booz ama Rut, così come il Signore ama le
creature più povere e indifese, e assicura loro la
sua protezione, le riscatta dalla schiavitù, le salva
dalla miseria, riempiendole di beni. In Rut contempliamo a qual punto Dio si affezioni alle sue creature più vulnerabili e fragili, sino a legarsi a loro
con un patto sponsale (Rt 3,9; cf Ez 16,8).
Ma a riscattare davvero la vita di Noemi e di
Rut è il bambino che nasce e viene chiamato Obed
(= “servo”):
«Veniva così significata in lui quale fosse la forza di Noemi, di Rut, di Booz, la segreta bellezza delle loro vite: il servizio. Il segreto del loro successo fu
l’avere a cuore il bene dell’altro, più del proprio, l’amore che li animava e motivava le loro scelte, un
amore puro, che non fa chiasso, non grida, né alza
il tono, non fa udire in piazza la sua voce. Obed sarà uno dei nomi del Messia, il “servo” di JHWH (Is
42,1-9; 49,1-7; 50,4-11; 52,13 - 53,12)… E proprio
dalla carne di Obed, figlio di Rut, l’amica, la moabita convertita, sarebbe nato alcuni secoli dopo il
Messia, il quale tutto ricuce, perdona, risana e non
perde niente e nessuno. Il Messia, dal sangue in
parte moabita, ha ricevuto nella sua carne i segni di
una vocazione universale, aperta alla salvezza del
mondo. Ora tutti, stranieri e peccatori, sono raggiunti dalla misericordia. Nel sangue del Messia,
versato sulla croce, non vi è più lontananza che non
possa essere colmata dall’amore (cf Ef 2,11-19). E’
bello pensare che dietro l’opera di pacificazione del
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Figlio crocifisso, che ha distrutto in se stesso l’inimicizia, si trovi anche la piccola persona di Rut»21.

TESTI BIBLICI PER LA LECTIO DIVINA DEL MESE

Trattandosi di appena 4 capitoli si consiglia di fare
la lectio su tutto il libro di Rut.

DAI SALMI E DAI TESTI LITURGICI
Signore, non si inorgoglisce il mio cuore e non si leva con
superbia il mio sguardo;
non vado in cerca di cose grandi,superiori alle mie forze.
Io sono tranquillo e sereno come bimbo svezzato in braccio a
sua madre,
come un bimbo svezzato è l'anima mia.
Speri Israele nel Signore, ora e sempre. (Sal 131)

DAGLI SCRITTI DEI SANTI E DELLA MADRE
SPERANZA
Pensiamo che il lavoro della misericordia e bontà di Dio verso il peccatore, non consiste nel perdonarlo in un modo qualsiasi, bensì nel fatto che l’Eterno Padre non ha perdonato suo Figlio, senza averlo
prima consegnato alla morte più crudele e ignominiosa, per salvare il servo vile e ingrato.
Una cosa è certa: la misericordia e la giustizia
divina sono unite e la misericordia supera la giusti_____________________
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Ibidem, pp. 28-29.
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zia e il suo rigore; ma non per questo rigore e clemenza non possono conciliarsi nell’opera della Redenzione. E’ pur vero, figlie mie, che non bastava per soddisfare la giustizia di un Dio, infinito e potente, il rigore
che la giustizia poteva esercitare contro un debole
mortale, e un verme miserabile. Cosa fare, allora, per
presentare al cielo una espiazione proporzionata,
una pena uguale alla giustizia? Qui sta il segreto meraviglioso della Bontà e sapienza dell’Altissimo. Qui
si può collocare questa esclamazione: “Oh profondità
dei pensieri di Dio, ricco di misericordia!” Impariamo
dal Buon maestro, e qualora fossimo ferite, offese e
maltrattate, ricordiamoci della sua misericordia22.

_____________________
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El Pan 8,931-932
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6. «SI CAPOVOLGE DENTRO DI ME
IL MIO CUORE»

(Os 11,8)

IL PROFETA OSEA

Il libro di Osea è un momento chiave nella rivelazione della misericordia di Dio nell’Antico Testamento. Merita che ci soffermiamo in modo particolare. Gesù stesso citerà, nel vg di Mt, per due volte
(Mt 9,13; 12,7) un testo chiave di Osea: “Misericordia io voglio e non sacrificio” (Os 6,6)
Come lo Sposo e la sposa
Osea è il primo dei profeti che ha avuto l'ardire
di fare dell'amore umano, che esiste tra lo sposo e
la sposa, il simbolo dell'amore di Dio verso Israele,
suo popolo; e ha avuto l'audacia di concepire il patto tra Dio e Israele come un'alleanza nuziale, uno
sposalizio d'amore, con tutto ciò che in fatto di intimità e di tensione questo possa comportare.
E questa sua interpretazione si riflette nel suo
linguaggio, che è ricco di tutta una terminologia
d'amore, che si riferisce all'amore sponsale. Così ad
esempio egli parla di cuore, di fidanzamento, di fedeltà, di seduzione, di gelosia, di adulterio, di prostituzione.
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Come Osea è arrivato ad applicare un così audace simbolismo? Vi è pervenuto, non inventando
una parabola a scopo didattico, ma partendo dalla
sua esperienza personale di vita, quella di un matrimonio infelice, di un amore tradito:
Quando il Signore cominciò a parlare a Osea, gli
disse:
"Va', prenditi in moglie una prostituta
e abbi figli di prostituzione,
poiché il paese non fa che prostituirsi
allontanandosi dal Signore" (Os 1,2)
Il Signore mi disse ancora: "Va', ama una donna
che è amata da un altro ed è adultera; come il
Signore ama gli Israeliti ed essi si rivolgono ad
altri dei" (Os 3,1)
E' riflettendo su questa esperienza drammatica
della sua vita matrimoniale che Osea arriva a cogliere il significato simbolico che vi è insito e perviene a comprendere la missione che Dio gli affida,
di cantore e interprete dell'amore nuziale tra Dio e
Israele.
Il libro di Osea è tutto un alternarsi continuo
di manifestazioni di amore appassionato, di minacce, di gelosia, di rimproveri e denunce contro l’infedeltà, di espressioni piene di tenerezza e di annunci
di terribili castighi, infine di promessa restaurazione finale. Da notare che in Osea, come in tutti i
profeti, l’ultima parola è sempre una parola di speranza, anche nelle situazioni più drammatiche, perché l’amore del Signore è più forte di tutte le infedeltà dell’uomo.
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Nonostante tutto Dio continua ad amare Israele, a rimanere fedele, non abbandonerà al suo destino la sposa infedele, ma, mosso a compassione (è
un capovolgimento) progetta di sedurla nuovamente, di riconquistarne il cuore, perciò dice:
Perciò, ecco, la attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore (Os 2,16)
E' in questo tentativo di recupero dell'amore
della sposa che si inserisce il tema importante del
deserto, come via di ripensamento.
Il deserto è visto da Osea come il tempo della
giovinezza di Israele, un tempo in cui, tra le privazioni, l'insicurezza quotidiana, ha vissuto con purezza la sua fede, il suo abbandono in Dio, il tempo
in cui ha riconosciuto in Lui l'unico suo Sposo.
Quindi Osea ci vuole mostrare che all'origine
del cammino di conversione e di fede c'è l'amore tenero e misericordioso di Dio, che è perenne, che è
fedele.
Come il Padre e il figlio
Un’altra immagine eloquentissima che il profeta presenta è quella del rapporto Padre-figlio:
Quando Israele era giovinetto,io l'ho amato e
dall'Egitto ho chiamato mio figlio.
Ma più li chiamavo,più si allontanavano da me;
immolavano vittime ai Baal, agli idoli
bruciavano incensi.
Ad Efraim io insegnavo a camminare tenendolo
per mano,ma essi non compresero che avevo
cura di loro.
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Io li traevo con legami di bontà,con vincoli
d'amore;ero per loro come chi solleva un bimbo
alla sua guancia;mi chinavo su di lui per dargli
da mangiare.
Ritornerà al paese d'Egitto, Assur sarà il suo
re,perché non hanno voluto convertirsi.
La spada farà strage nelle loro città,sterminerà i
loro figli,demolirà le loro fortezze.
Il mio popolo è duro a convertirsi:chiamato a
guardare in alto nessuno sa sollevare lo
sguardo.
Come potrei abbandonarti, Efraim, come
consegnarti ad altri, Israele? Come potrei
trattarti al pari di Adma, ridurti allo stato di
Zeboim? Il mio cuore si commuove dentro di me,
il mio intimo freme di compassione.
Non darò sfogo all'ardore della mia ira,non
tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e
non uomo; sono il Santo in mezzo a te e non
verrò nella mia ira.
Seguiranno il Signore ed egli ruggirà come un
leone: quando ruggirà, accorreranno i suoi figli
dall'occidente,
accorreranno come uccelli dall'Egitto, come
colombe dall'Assiria e li farò abitare nelle loro
case. Oracolo del Signore. (Os 11,1-11)
Il profeta sente che è pronunciata ormai la
sentenza per le colpe, è già avviata l'esecuzione, ma
all'improvviso avviene qualcosa di inaspettato e decisivo: in Dio esplode un amore sconvolgente.
50

Dato che Israele non si è convertito verso il suo
Dio, sarà Dio a convertirsi verso il suo popolo. Il Padre incredibilmente pietoso inizia una lamentazione
in cui si mostra come vinto dal suo stesso amore:
"Il mio cuore si commuove dentro di me". Il verbo ebraico usato è "capovolgere": è il verbo che descrive le catastrofi.
Questo verbo, che doveva descrivere la catastrofe di Israele come punizione, descrive invece la
catastrofe, il crollo del cuore di Dio. Al pensiero che
Israele possa rovesciarsi come Sodoma e come Gomorra, come Admà e Seboim, a Dio si rovescia il
cuore, per cui passa dalla collera alla misericordia,
e non si comporterà come un re severo, ma come
un padre: "Io sono il Santo in mezzo a te".
Possiamo considerare questo testo come una
delle cose più belle e grandi che siano state dette
sull'amore di Dio, non solo nel libro di Osea, ma in
tutta la letteratura profetica.
Se Dio è lo sposo e Israele la sposa, se Dio è il
padre e Israele è il figlio, l’alleanza diventa un rapporto di amore e la legge suprema dell’alleanza è solo l’amore. Osea condensa, così, tutto il suo messaggio in quel versetto che Gesù –molto significativamente!- riprenderà per due volte:
Voglio l’amore e non il sacrificio,
la conoscenza di Dio più che gli olocausti.
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(Os 6,6)

TESTI BIBLICI PER LA LECTIO DIVINA DEL MESE

Anche il libro di Osea, di 14 capitoli, si può meditare
tutto, ma si consigliano in particolare, i capp. 1-3; 1011; 14.

DAI SALMI E DAI TESTI LITURGICI
8

Benevolo e pietoso è il Signore, lento all' ira e grande in
misericordia;
9
non dura per sempre la sua contestazione, non conserva in
eterno la sua ira.
10
Non ci ha trattati secondo i nostri peccati; non ci ha ripagati
in base alle nostre colpe.
11
Sì, com' è alto il cielo in confronto della terra, così è grande
la sua misericordia sopra quelli che lo temono;
12
come l' oriente dista dall' occidente, tanto allontanò da noi le
nostre colpe.
13
Come un padre ha pietà per i suoi figli, così il Signore ha
pietà per quanti lo temono.
14
Sì, egli conosce di che siamo fatti, egli si ricorda che siamo
polvere. (Sal 103,8-14; cf tutto il Salmo)

DAGLI SCRITTI DEI SANTI E DELLA MADRE
SPERANZA
«Chi potrà mai spiegare la dolce intimità, la grande
tenerezza e l’ardente amore che uniscono un’anima
casta al suo Dio? “Vieni, le dice Gesù, e ti porrò
l’anello dell’alleanza, ti coronerò di onore, ti rivestirò
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di gloria e ti farò godere delle mie ineffabili comunicazioni di pace, gioia, consolazione e affetto”
(El Pan 5,190).
Il Figlio ha pagato interamente il gran prezzo della
redenzione, ha cancellato ogni ombra di debito, inchiodandolo sulla croce. Le porte del cielo, chiuse
fino a quel momento, si aprirono di nuovo; la nuova
Alleanza di amore e misericordia tra Dio e gli uomini,
si è compiuta e sigillata con il sangue dell’Agnello di
Dio, che toglie i peccati del mondo, dando inizio ad
un nuovo regno di grazia e di verità. Sulla croce,
figlie mie, giustizia e pace si baciarono, facendo sgorgare dai suoi piedi una sorgente di benedizioni, che,
dal monte, si estende con molte ramificazioni in tutto
il mondo» (El Pan 7,460).
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7. «OH, SE LE MIE PAROLE SI SCRIVESSERO!»:
QUANDO SI SOFFRE, DOV’È IL DIO
MISERICORDIOSO?
(Libro di Giobbe)

PERCHÉ TANTA SOFFERENZA?

Il problema del dolore e del suo perché, soprattutto il problema del dolore innocente viene affrontato spesso nelle Scritture sante, ma nessuno prima di Giobbe aveva osato alzare tanto la voce per
gridare l’ingiustizia della sofferenza, di fronte a un
Dio che sembra sordo, muto e impotente (cf Gb 9,3.
15-16; 19,7; 24,12; 30,20)23.
Tutto comincia come in una favola: “C’era nella
terra di Uz un uomo chiamato Giobbe” (Gb 1,1). Il
libro è una parabola sulla sofferenza umana. Uz
evoca un paese lontano, ma si vedrà che è il territorio da noi più abitato. Il nome Giobbe indica una
misteriosa identità di “essere ostile, avversato, nemico”: “Perché mi nascondi la tua faccia e mi consideri come un nemico?” (Gb 13,24)
_____________________
23

Cf F. ROSSI DE GASPERIS, A. CARFAGNA, Prendi il libro e
mangia, 3.2, EDB, pp. 181ss.
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Giobbe è un uomo retto, che teme il Signore e
gode una vita prospera. Su di lui, all’improvviso si
abbatte la catastrofe.
All’origine c’è una questione posta da Satana
(satan = ostacolo, accusatore, colui che insinua
dubbi) a Dio stesso: “Forse che Giobbe teme Dio per
nulla (chinam = gratis)”? (Gb 1,9). Viene introdotto
da questa domanda il grande tema della retribuzione: è possibile credere nel Signore, amarlo e servirlo senza aspettarsi nulla in cambio? Ma se il
principio della retribuzione viene assunto come il
criterio principale che regola i nostri rapporti con
Dio, non cadiamo in una fedeltà interessata? Se io
sono buono e fedele il Signore mi deve benedire per
forza e tutto mi andrà bene.
Questo criterio della retribuzione viene sconvolto dal libro di Giobbe. Le disgrazie si abbattono
su di lui una dopo l’altra, in una sequenza drammatica. Privato di tutto, beni, servi, figlie e figli, non
solo non maledice il Signore, ma confessa la sua fede e lo benedice:
“Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore” (Gb 1,21).
Ma Satan insiste: “Stendi un poco la mano e
toccalo nell’osso e nella carne e vedrai come ti benedirà in faccia!” (Gb 2,5). E il Signore permette anche
la prova di una terribile e umiliante malattia: “Eccolo nelle tue mani! Soltanto risparmia la sua vita” (Gb
2,6). Sono le ultime parole di Dio a Satana, prima di
entrare in un silenzio lungo e pesante che romperà
solo alla fine del dramma. E’ il mistero di un Dio
che lascia libero il male di scagliarsi contro l’uomo,
mentre Lui rimane in silenzio.
55

TACERE O PARLARE NEL DOLORE?

Il libro di Giobbe appartiene agli scritti sapienziali. Ma di fronte al dolore, soprattutto al dolore innocente, la sapienza è messa a dura prova.
Non è facile parlare di fronte a chi soffre e quando
si soffre.
L’esasperazione dei più vicini (la moglie di
Giobbe)
La stessa moglie di Giobbe è un esempio dell’esasperazione a cui si può arrivare quando si è vicini
a chi soffre. Ma proprio a lei, il sofferente, colui che
dovrebbe essere aiutato e consolato, dà una lezione
di sapienza (cf Gb 2,9-10).
I tre amici
Arrivano i tre amici di Giobbe, Elifaz, Bildad e
Zofar, per condolersi con Giobbe e “consolarlo”
(2,11). La prima reazione è il pianto, i gesti di lutto
e il silenzio per sette giorni e sette notti (2,12-13).
Spesso di fronte al dolore il miglior aiuto è l’accompagnamento silenzioso, perché trovarsi di fronte a
una persona che soffre è come avvicinarsi a un luogo sacro in cui si deve entrare con molto rispetto. I
tre amici, muti sono grandiosi, quando apriranno la
bocca, per rispondere allo sfogo di Giobbe, saranno
deludenti. Prendono la parola a turno. Sono tre discorsi preparati, che danno l’impressione di una intromissione indebita, con la quale pretendono addirittura di giustificare e difendere Dio di fronte a un
Giobbe che, secondo loro, è sicuramente colpevole e
per questo soffre e sbaglia a lamentarsi (cf Gb 4-5;
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8; 11). Lo sbaglio degli amici è nel fare prediche o
alti discorsi di teologia di fronte al dolore.
Il grido di sfogo, l’autodifesa, le domande, la
fede, la speranza e l’amore di Giobbe
Il monologo-lamento di Giobbe (Gb 3) è una
esplosione di tutta l’amarezza della sua situazione.
Una sofferenza eccessiva, anche se accettata all’inizio, può produrre poi uno sfogo eccessivo, che sembra contraddittorio e incontrollato.
Giobbe arriva a maledire il giorno della sua nascita. Il suo grido fa eco a quello di vari salmisti,
che chiedono a Dio il senso di una sofferenza innocente e sentono angosciosamente la sua lontananza
e il suo silenzio (cf Sal 44,18-25; 22; 69-70; 73; 7980; 88…). Tra i profeti, l’esperienza più vicina per
molti aspetti a Giobbe è quella di Geremia (cf Ger
12,1-2; 20, 7-9.14-18).
Mai però si era sentita risuonare nelle Scritture una voce con la veemenza di quella di Giobbe,
che ruggisce come un leone contro gli amici che lo
tormentano con le loro vane chiacchiere, rispondendo loro uno a uno; e poi se la prende con Dio, il
suo vero interlocutore, rasentando quasi la bestemmia, provocandolo a venire allo scoperto in un confronto faccia a faccia, citandolo in giudizio perché
gli spieghi le ragioni del suo agire incomprensibile
(Gb 6,13-7,8; 17,2-4; 27,7; 9,32-10,22;13,1714,22). Giobbe parla a Dio e non di Dio come gli
amici, anzi grida a Lui. Dio, il Silente, accoglierà
alla fine come una preghiera questo lamento straziante.
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Se la sofferenza è un mistero incomunicabile
nella sua sostanza, dobbiamo essere grati alle parole di Giobbe, anzi allo Spirito di Dio che dice la sua
Parola sul dolore attraverso questa esperienza.
Quante grida di oppressi soffocate possono finalmente risuonare in quelle di Giobbe! Se si sa ascoltare chi soffre, ci si rende conto che le sue parole
sono tra le più vere che si possano dire sull’uomo e
su Dio (cf Gb 42,7-8).
Infatti il grido di Giobbe, nonostante l’apparenza contraria, non è mai del tutto disperato. L’Altissimo che sembra torturarlo e trafiggerlo con le
sue frecce (6,4), è Colui che egli ama e in cui spera
contro ogni speranza:
“Mi uccida pure, spererò in lui!” (Gb 13,15; cf 14,1317). La speranza, nel dolore è fragile, appesa a un
filo24. Eppure è speranza.
Giobbe ama il suo Signore e, come Giacobbe al
guado dello Iabbok (Gen 32,23-33), lotta con Lui.
Giacobbe dopo la lotta, dice: “ho visto Dio faccia a
faccia”, e così Giobbe dice il canto della sua fede
sofferta ma viva, della sua speranza invincibile e del
suo amore struggente:
“Io so che il mio Redentore25 è vivo e che, ultimo, si
ergerà sulla polvere! ... Io lo vedrò, io stesso... Le mie
viscere si disfanno dentro di me” (Gb 19,25ss).
DIO RISPONDE NELLA TEMPESTA (Gb 38-41)
_____________________
24

25

E’ interessante notare che, in ebraico, tiqwah significa, al tempo stesso,
“speranza” e “filo”.
Dio stesso diventa il Go’el di chi soffre. Cf il tema di Rut.
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Le parole umane tacciono, gli amici spariscono
dalla scena con la loro retorica. Rimane solo Giobbe
davanti a Dio. E Dio risponde “in mezzo alla tempesta” (38,1), nell’oscurità misteriosa della sua sapienza, che mai occhio vide ne orecchio udì. Il turbine in mezzo al quale Dio fa udire la sua voce è
quello che si è schiantato contro Giobbe. Chi ha
orecchi per intendere intenda, chi ha occhi per vedere veda!
E la risposta di Dio parte, anzitutto dalla contemplazione del creato, le cui descrizioni sono stupende e vibranti. Dio stesso canta il canto delle proprie creature, che ha plasmato con le sue mani di
artista, le conosce nell’intimo e se ne prende cura
(Gb 38,2-39,2). Dio parla a Giobbe attraverso la
creazione, e lui passa, pian piano, dalla lotta all’abbandono fiducioso in Colui che, con tanta tenerezza, segue delicatamente ogni più piccola creatura,
conosce i dolori del parto delle cerve (39,1) e, contemporaneamente, domina l’orgoglio delle creature
più grandi e mostruose (40,15ss). Il Creatore fa percepire l’armonia anche nei suoni discordanti della
sua creazione, e Giobbe, che non si sente più minacciato e aggredito, si mette “la mano sulla bocca”
(40,4). Tace e adora, sentendosi un piccolo uomo limitato tra le braccia del suo Creatore (cf Sal 131). E
finalmente vede ciò che prima non poteva vedere:
“Io ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti
hanno visto” (42,5).
E poiché vede con gli occhi di Dio, può intercedere anche per gli amici ciechi e attirare su di essi e su di sé la benedizione del Signore. Il ristabilimento di Giobbe nello stato di prima, anzi più di
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prima, è pura grazia, il centuplo di un Dio che vuole la felicità dei suoi figli (42,7-16).
Ora l’esperienza vissuta, oltre che occhi nuovi
gli ha dato un cuore nuovo, capace di comprensione profonda e di compassione amorosa. Lui non
sa perché ha dovuto soffrire tanto, non se lo chiede
neanche più, erano interrogativi più grandi di lui
quelli che si poneva (42,3): sa solo che attraverso le
tenebre e l’angoscia ha incontrato l’Amore.
Giobbe diventa allora profezia di quell’Amore
che un giorno, assumerà tutto il dramma della sofferenza umana nel Figlio Crocifisso, Sapienza incarnata di Dio.
TESTI BIBLICI PER LA LECTIO DIVINA DEL MESE

«Non sta compiendo l' uomo un duro servizio sulla terra? e i
suoi giorni non sono come quelli di un mercenario? 2 Come lo
schiavo sospira l' ombra e come il mercenario attende la sua
mercede, 3 così a me sono toccati in sorte mesi d' illusione e
notti d' affanno mi sono state assegnate. 4 Se mi corico, penso:
"Quando mi alzerò?", ma la notte si prolunga e sono oppresso
da ansie sino all' alba. 5 La mia carne si è rivestita di vermi e
croste terrose, la mia pelle si raggrinza e si squama. 6 I miei
giorni sono stati più veloci di una spola, e si sono consumati
senza speranza. 7 Ricorda che la mia vita non è che un soffio e
i miei occhi non rivedranno più il bene…
11
Perciò non terrò chiusa la bocca, parlerò nell' angoscia del
mio spirito, mi lamenterò nell' amarezza del mio cuore. 12 Sono
forse io il mare, oppure un mostro marino, perché tu mi faccia
sorvegliare da una guardia? 13 Quando penso che il mio
giaciglio mi darà sollievo e il mio letto allevierà la mia
sofferenza, 14 allora tu mi terrorizzi con sogni e mi atterrisci
con fantasmi. 15 Preferirei essere soffocato e morire, piuttosto
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che avere queste mie pene. 16 Sono sfinito, non vivrò più a
lungo; lasciami, perché un soffio sono i miei giorni…
20
Se ho peccato, che cosa ho fatto a te, scrutatore dell' uomo?
Perché mi hai preso come bersaglio e ti sono diventato di
peso? 21 Perché non perdoni il mio peccato e non allontani la
mia colpa? Sì, ben presto giacerò nella polvere; mi cercherai e
io più non sarò». (Gb 7,1-7.11-16.20-21)
«23 Ah, se si scrivessero le mie parole, se si fissassero in un
libro; 24 con stilo di ferro e di piombo fossero scolpite per
sempre sul sasso! 25 Io so che il mio Vendicatore è vivo e che,
ultimo, si ergerà sulla polvere! 26 Dopo che questa mia pelle
sarà distrutta, già senza la mia carne vedrò Dio. 27 Io lo
vedrò, io stesso; i miei occhi lo contempleranno, e non un
altro. Le mie viscere si disfanno dentro di me» (Gb 19,23-27)
Giobbe rispose al Signore dicendo: 2 «Riconosco che puoi
tutto, e nessun progetto ti è impossibile. 3 Chi è colui che
denigra la provvidenza senza nulla sapere? È vero, senza nulla
sapere, ho detto cose troppo superiori a me, che io non
comprendo. 4 Ascoltami, di grazia, e lasciami parlare, io ti
interrogherò e tu mi istruirai. 5 Io ti conoscevo per sentito
dire, ma ora i miei occhi ti hanno visto. 6 Perciò mi ricredo e
mi pento sulla polvere e sulla cenere» . (Gb 42,1-6)
DAI SALMI E DAI TESTI LITURGICI
«Ci è sopraggiunto tutto questo, ma non ti avevamo
dimenticato, né avevamo tradito la tua alleanza.
19
Non s' era volto indietro il nostro cuore,
né dalla tua via s' erano sviati i nostri passi.
20
Ci hai colpiti in modo da ridurci a un posto di sciacalli,
e hai disteso su di noi l' ombra della morte.
21
Se avessimo dimenticato il nome del nostro Dio,
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e le nostre mani avessimo teso verso un dio straniero,
22
non avrebbe forse Dio scoperto tale cosa,
dal momento che egli conosce i segreti del cuore?
23
Sì, a causa tua siamo messi a morte tutto il giorno,
e siamo trattati come gregge da macello.
24
Dèstati, perché dormi, o Signore?
Svègliati, non ci rigettare per sempre.
25
Perché nascondi il tuo volto e non ti curi della nostra miseria
e afflizione?» (Sal 44,18-25)
DAGLI SCRITTI DEI SANTI E DELLA MADRE
SPERANZA
«Quando l'anima ama Gesù è soggiogata dalla sua
presenza, è felice e sperimenta come una corrente
divina che la unisce a Lui. Sa che Egli la ama con
amore infinito e quanto più lo ama, tanto più vuole
amarlo. Essa non conosce altra sofferenza e dolore
che quello di non amare il suo Dio come vorrebbe e di
vedere che sono pochi quelli che lo amano e tanti
quelli che lo offendono.
L'anima che ama lotta continuamente per frenare le
sue passioni e arde dal desiderio di soffrire per Gesù. Non desiste, finché non ottiene che Gesù la inviti
a bere il calice della sua passione; calice che, dopo
averlo bevuto, Lui ha trasformato in miele saporito.
Vediamo quindi che queste anime desiderano il dolore e tutto sembra loro insipido se non è condito con
la tribolazione e la sofferenza»26.
_____________________
26

El Pan 2,127-128
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8. «SAPEVO CHE TU SEI UN DIO
PIETOSO E MISERICORDIOSO»
(Gn 4,2).

IL PROFETA GIONA E LA SALVEZZA PER TUTTI

Il libro di Giona è uno dei libri più brevi della
Bibbia ma forse nessun altro libro dell'AT ha saputo, con mezzi così semplici, mettere in luce con forza e grazia l’aspetto misericordioso di Dio27.
Il suo insegnamento segna uno dei vertici dell’AT. Rompendo con un’interpretazione stretta della
profezia, afferma che le minacce, anche le più categoriche, sono l’espressione di una volontà misericordiosa di Dio, il quale non attende che la manifestazione del pentimento per accordare il suo perdono. Se l’oracolo di Giona non si realizza, è perché
realmente i decreti di distruzione sono sempre condizionali. Ciò che Dio vuole è la conversione: Dio
può cambiare i cuori.
_____________________
27

Cf RAVASI GIANFRANCO, Rubrica “Approfondimenti sulla Bibbia”

63

L’autore del Libro confessa che YHWH è un Dio
d’amore, pietoso, la cui misericordia si estende al di
là dei confini di Israele, anche ai pagani, abbraccia
tutte le creature, senza distinzione di razza. Per cui
qui viene rimproverata una mentalità integralista,
l’elezione non è un privilegio ma una scelta gratuita
di Dio.
Dio sarà indulgente verso il profeta ribelle, ma,
soprattutto, la sua misericordia si estende anche
alla nemica più evidente di Israele, la città di Ninive. Si è molto vicini al NT: Dio non è solo il Dio dei
giudei, è anche il Dio dei pagani, poiché non c’è che
un solo Dio. Il Mt. 12,41 e Lc. 11, 29-32, il Cristo
Gesù citerà a esempio la conversione dei niniviti e
Mt 12.40 vedrà in Giona chiuso nel ventre del mostro la figura della permanenza del Cristo nella
tomba.
La predicazione di Giona è molto semplice e
sintetica, afferma una sola cosa: il male ha i giorni
contati; la nostra violenza, la nostra falsità, il nostro egoismo, portano solo alla morte, sono destinati a finire. Da queste semplici parole, i cittadini di
Ninive credono in Dio; capiscono di aver sbagliato e
si impegnano concretamente ad abbandonare i
comportamenti non graditi al Signore, affidandosi
completamente a Dio, alla sua provvidenza, alla sua
misericordia.
Dio è capace di perdonare, ama le sue creature
a un punto tale che si dispiace di aver minacciato
loro qualche male! È la conversione continua di
Dio, che ci segue sempre sulla nostra strada, ed è
sempre pronto a perdonarci e ad amarci di un amo-
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re sempre più grande, fino a mandare in mezzo a
noi Gesù, il suo Figlio, a morire per noi sulla croce.
La giustizia di Giona è molto diversa da quella
di Dio. Il profeta vorrebbe un Dio giustiziere, che
castiga le colpe degli abitanti di Ninive; non accetta
e non comprende la misericordia di Dio, dimenticando che anch’egli vive di quella stessa misericordia. Quante volte anche noi vorremmo che Dio
castigasse duramente chi ha sbagliato, e non ci accorgiamo delle infinite volte in cui Dio ha perdonato
a noi per primi!
Dio è dispiaciuto del fatto che il suo Profeta
non ha capito nulla della sua missione, non lo abbandona, per lui non è come uno strumento che,
una volta usato, può essere gettato via; continua a
cercarlo, a prendersi cura di lui; vuole educarlo, e
con l’episodio del ricino e del verme cerca di fargli
comprendere il vero valore delle cose.
Il messaggio è che Dio vuole la salvezza di tutti. Tutti sono salvi per opera di Dio: i marinai, i Niniviti, Giona stesso, il profeta, l’ebreo, il figlio prediletto messo alla pari con i pagani. E tutti sono
salvi grazie anche alla loro collaborazione all’opera
di Dio: la preghiera dei marinai, il pentimento di
Giona, la penitenza dei Niniviti. Tutto quello che
capita a Giona avviene perché alla fine Ninive sia
salva.
Nel capitolo quarto, che è un dialogo sulla misericordia Giona esprime a Dio le sue riserve sul
modo con cui ha deciso di trattare Ninive, se ne dispiace, si ribella a questa sua decisione, non è da
Dio ritornare sui suoi pensieri, disapprova questa
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compassione di Dio per una città potente nel male e
dice che “preferisce morire che vivere”. Ma Dio risponde a Giona giustificando il suo atteggiamento e
scusando Ninive perché “non sanno quello che è bene e quello che è male”. E’ una delle situazioni più
frequenti dentro la vita dell’umanità, questo dialogo
profondo è il dialogo che inconsapevolmente noi
facciamo tutti i giorni. Giona non capisce perché
Dio si comporta così, addirittura con i nemici di
Israele. Praticamente qui Dio abolisce ogni distinzione tra il popolo eletto, il popolo santo e i pagani.
Potremmo addirittura chiederci come qualcuno
ha fatto, se questo libro sia stato scritto per convincere una città come Ninive a convertirsi oppure per
convincere un profeta come Giona a convertirsi: chi
deve cambiare veramente? Nonostante quell’esperienza terribile di tre giorni in mare, dopo la conversione della città di Ninive, non è ancora convinto
e si mette lì fuori della città per vedere come sarebbe andata a finire. Naturalmente lui voleva che la
città fosse distrutta, e fa l’ultimo tentativo per far
recedere Dio dal suo disegno di salvezza. Dio va
contro il suo profeta per salvare una città, non gli
importa che il suo profeta faccia o no una bella figura, gli importa che la gente sia salva. A Dio non
importa che i credenti abbiano ragione, a Dio importa che tutti gli uomini riconoscano che sono figli
suoi: e questa è la tragedia dei credenti. Giona vuole insegnare a Dio, spesso lo facciamo anche noi,
noi saremmo più capaci di Lui a mettere a posto le
cose.
Ci sono due modi di condurre il mondo, la storia: con la misericordia di Dio o con la giustizia
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umana. Dio conduce il mondo con la misericordia,
Giona vorrebbe la giustizia, che ha in mente lui. La
missione aveva talmente insuperbito Giona che non
capiva più un Dio che voleva perdonare: non è
umano perdonare, non è secondo la logica umana.
Dio scusa l’uomo: “Non sanno quello che è bene e
quello che è male”. Gesù sulla croce dirà: “Non sanno quello che fanno”. Si può quasi dire che Dio non
sopporta di essere offeso dall’uomo, lo vuole scusare: “Ha agito senza pensare a ciò che faceva”. E
qui siamo ancora nell’Antico Testamento.
Se non capiremo fino in fondo questo modo di
agire di Dio, addosseremo a Lui cose tremende che
non gli appartengono: spesso noi non abbiamo annunciato un Dio di questo genere, misericordioso,
paziente, mite; l’amore di Dio si manifesta solamente nel perdono universale: Dio o ci perdona tutti o
non perdona nessuno. Allora cominciamo ad essere
consapevoli che siamo tutti in cammino verso una
verità più grande, se accetto questo cambia completamente il mio rapporto con chi mi sta accanto, forse perché anche lui mi porta un annuncio di una
verità più grande di quella che già io posseggo. Giona (Israele) non aveva capito questa realtà profonda
di questa universalità ed è quello che anche noi facciamo fatica a capire: siamo alla ricerca più di una
giustizia che di una misericordia, e qualche volta la
misericordia più difficile è quella da usare con noi
stessi: non ci perdoniamo e non abbiamo misericordia con gli altri perché non l’abbiamo con noi
stessi. Forse anche la nostra vita cambierebbe, ci
convertiremmo a questo modo di agire di Dio e Si-
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gnore, per diventare più fratelli tra di noi, donando
più luce, più sale alla nostra terra.

TESTI BIBLICI PER LA LECTIO DIVINA DEL MESE

Gn 4:1-11 Ma ciò dispiacque molto a Giona, che si irritò.
2
Egli pregò il Signore e disse: «Deh, Signore! Non era forse
questo il mio pensiero, quando ero ancora nel mio paese? Per
questo io la prima volta ero fuggito a Tarsis, perché sapevo che
tu sei un Dio pietoso e misericordioso, longanime e di molta
grazia e che ti penti del male! 3 Or dunque, Signore, prendi la
mia vita, perché è meglio per me morire che vivere!». 4 Il
Signore rispose: «È giusta la tua collera?». 5 Allora Giona uscì
dalla città e si sedette di fronte alla città. Si costruì una capanna
e vi sedette dentro all' ombra per vedere cosa sarebbe capitato
alla città. 6 Ma il Signore Dio procurò un ricino che crebbe al
di sopra di Giona, perché vi fosse ombra sopra la sua testa e
fosse liberato dal suo male. Giona si rallegrò molto del ricino.
7
Al sorgere dell' aurora del giorno dopo Dio inviò un verme;
egli rose il ricino che si seccò. 8 Quando spuntò il sole, Dio
procurò un turbinoso vento orientale cosicché il sole dardeggiò
sulla testa di Giona. Egli si sentì venir meno e chiese di morire
dicendo: «È meglio per me morire che vivere!». 9 Dio disse a
Giona: «È giusto che tu sia irritato per il ricino?». Rispose: «Sì,
è giusto che io mi irriti fino a morirne!». 10 Il Signore
soggiunse: «Tu hai compassione del ricino, per il quale non hai
faticato e che non hai fatto crescere; poiché in una notte è sorto
e in una notte è finito! 11 E io non dovevo aver pietà della
grande città di Ninive, nella quale ci sono più di centoventimila
esseri umani che non distinguono la destra dalla sinistra e tanto
bestiame?».
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DAI SALMI E DAI TESTI LITURGICI
Beato chi viene purificato e perdonato dal Signore.
Beato lui: perché Dio non ricorda le sue cattiverie.
Io me ne stavo tutto silenzioso:
mi pesava sul cuore il male che avevo commesso.
Ti ho manifestato il mio peccato, non ti ho nascosto
il mio errore.
Mi dicevo: confesserò al Signore le mie colpe! Tu mi
hai liberato da tutto.
Per questo ti prega ogni credente quando è in
difficoltà. Può star tranquillo: non potrà essere
sommerso da nessuna burrasca.
Tu sei un rifugio.
Tu rendi saggio l’uomo, gli indichi la strada, gli sai
dare buoni consigli.
I tuoi occhi seguono ogni persona con amore.
Se non ti seguiamo siamo proprio testardi,
come certi animali privi di intelligenza.
Il tuo amore circonda quanti confidano in te.
Fate perciò festa con me, tutti voi che cercate di
essere giusti.
Fate festa con me, voi che vi preoccupate di essere
onesti. (Salmo 31)
DAGLI SCRITTI DEI SANTI E DELLA MADRE
SPERANZA
«Umiliati amorosamente davanti a Dio ed agli uomini, perché Iddio parla a chi tiene le orecchie basse.
Sii amante del silenzio, perché il molto parlare non
è mai senza colpa. Tieniti in ritiro per quanto ti sarà
possibile, perché nel ritiro il Signore parla libera69

mente all'anima e l'anima è più in grado di ascoltare la sua voce». (P. Pio da Pietrelcina)
«Una Ancella dell’Amore Misericordioso deve mettere
ogni suo impegno per far conoscere a molti il cammino del cielo. Gesù dice di essere geloso; certo, ha
un amore tanto grande per le anime! Egli come giusta ricompensa chiede solamente il nostro amore,
perciò ha motivo di offendersi quando glielo neghiamo e di mostrarsi geloso quando vede che lo amiamo
poco.
In questi tempi nei quali l’inferno lotta per togliere
Gesù dal cuore dell’uomo, è necessario che noi, Ancelle del suo Amore Misericordioso, ci impegniamo il
più possibile affinché l’uomo conosca l’Amore Misericordioso di Gesù e riconosca in Lui un Padre pieno di
bontà che arde d’amore per tutti e che si è offerto a
morire su di una croce per amore dell’uomo, affinché
abbia la vita. Noi Ancelle del suo Amore Misericordioso dobbiamo sforzarci di produrre frutti di carità,
di amare il nostro prossimo e di vivere unite a Gesù
dimenticando noi stesse. Aiutiamoci con carità, con
amore, con confidenza di sorelle, e senza cercare altro che la gloria di Gesù. Figlie mie, baciamo con
amore la croce e l’ostia ad essa unita che portiamo
sul petto per ricordarci che dobbiamo offrirci a Gesù
come vittime e ostie viventi. Figlie mie, non ci sembri
duro il sacrificio, anzi desideriamolo sempre, e sia
questa la prova più sicura del nostro amore a
Gesù»28.
_____________________
28

El pan 2, 57.61.63
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9.

«PORRÒ LA MIA LEGGE

NEL LORO ANIMO
E LA SCRIVERÒ SUL
LORO CUORE”
(Gr 31, 33)

(

GEREMIA E LA NUOVA ALLEANZA
Geremia è tra i profeti biblici quello di cui si
hanno maggiori notizie biografiche. Secondo quanto
dice la Bibbia è un uomo che deve eseguire una difficile missione: quella di sradicare e demolire, di distruggere e abbattere, per poi costruire ed edificare29. Deve predicare il ritorno a Dio e l'abbandono di
tutti i sogni e le speranze vane. Deve essere colui
che spezza le illusioni umane su mandato di Dio.
Una missione tremenda, disumana.
Questo è il messaggio profetico di Geremia:
non c'è futuro in un presente in cui è assente la misericordia di Dio. Non ha fondamento una speranza
che ignori la verità e i disegni di Dio. Non c'è salvezza nei sogni rassicuranti di libertà creati secon_____________________
29

Cf VIRGILI ROSANNA, Geremia: la figura ed il messaggio, Ed. EDB
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do la convenienza dell'uomo. Dio si serve di Babilonia per fare piazza pulita. Senza pietà. Senza misericordia delle vanità, dei sogni e dei desideri umani
lontani dal suo volere.
Geremia è un giovanotto quando, nell’anno
627 a.C., il Signore irrompe nella sua vita. “Non so
parlare, sono un ragazzo!”, risponde Geremia. “Non
dire che sei un ragazzo: dove ti manderò, tu andrai…!”.
La missione di Geremia implica sacrifici. Deve
rinunciare all'amore di Giuditta per fare il volere di
Dio. Il suo compito conosce allora un secondo momento: edificare e piantare. Bisogna cioè cercare di
sostituire le proprie attese umane con quelle che si
basano sul volere di Dio. Questa capacità si chiama
Fede. Dio prepara all'uomo un futuro di pace e
salvezza. Ma per comprenderlo l'uomo deve essere
capace di rinunciare ad una pace e ad una salvezza
ingannatrici.
Gli interventi di Geremia sono generalmente
un ammonimento al popolo, per il loro comportamento scorretto, soprattutto su due temi fondamentali: la pratica di culti idolatrici e l’ingiustizia
sociale. Il profeta ammonisce senza ritegno, invita
al pentimento e annuncia - in questo prevedendo il
futuro -, quali saranno le tristi conseguenze per
coloro che non si allontaneranno dalla strada del
male.
Solo una condotta retta è la garanzia e la speranza di salvezza, davanti alle minacce imminenti di
distruzione: "giustizia tra l’uno e l’altro, non opprimere orfani e vedove, non versare sangue innocente in
questo luogo, non andare appresso altri dei" (7,5-6).
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Il problema religioso del rifiuto di Dio e della
sua misericordia è, nella grande intuizione di Geremia, un problema importante da affrontare: "Maledetto l’uomo che pone fiducia negli esseri umani, e
che ritiene che la carne possa essere la sua forza,
allontanando il cuore da Dio... Benedetto invece l’uomo che ha fiducia in Dio, perché Dio sarà la sua sicurezza; egli sarà come un albero piantato sull’acqua, che estende le radici sul torrente, che non teme
l’arrivo del caldo, con le foglie sempre fresche, che
non dovrà temere in anni di carestia, e non smetterà
mai di fare frutti" (16,5-8).
Vivissimo presupposto di questa idea è la coscienza della fragilità dell’uomo rispetto a Dio "come
la creta in mano al vasaio" (18,6) che la plasma a
suo piacimento. La condanna del peccato e le sue
profezie di sventura, sono però sempre legate a un
messaggio di speranza, alla prospettiva di una rinascita, del ritorno dall’esilio babilonese: anche Cristo, d’altronde, per affermare la vittoria sulla morte,
dovrà prima passare attraverso la Croce.
Ma soprattutto Geremia è l’annunciatore della
speranza, della ricostruzione, del futuro luminoso
di Israele, della nuova alleanza che deve essere
scritta nel cuore del popolo di Israele. Vi sarà una
distruzione, ma non sarà mai totale, e dal resto sopravvissuto la nazione verrà ricostituita, e le dispersioni verranno raccolte; e il nuovo miracolo sarà maggiore di quello antico dell’uscita dall’Egitto.
Il discorso diventa più articolato e ricco nei capitoli dal 30 al 33, che insistono sul ritorno degli
esuli e la ripresa della vita, sotto il segno della fedeltà irrevocabile di Dio al suo popolo.
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Geremia, l’uomo del lamento e del tormento, è
stato anche capace di esprimere la tenera visione di
un Padre che pensa al suo popolo come a un figlio
piccolo: "Efraim è per me assai caro, un bambino di
cui mi delizio. Appena ne parlo, lo ricordo con affetto.
Per questo le vie viscere fremono per lui; ne avrò misericordia, dice il Signore!" (31,19).
Nella misericordia di YHWH (Ger 31,3) quindi il
popolo sperimenterà l'alleanza nuova, mediante
una legge scritta nel cuore (Ger 31,31-34).
C’era già una alleanza: sul Sinai Dio consegnò
a Mosè le tavole della Legge. L’alleanza esigeva l'adesione esclusiva al Signore, e questo si realizzava
nel compimento della legge e dei comandamenti.
Per questo la legge era formulata con chiarezza e
coronata da una duplice serie di benedizioni e maledizioni. La legge era una realtà esterna, che l’uomo riceveva da Dio, scolpita su una pietra, tramite
un mediatore, Mosè. Essa era una serie di comandamenti e di proibizioni, ma l’uomo, nella storia
non fu capace di essere fedele a questa legge. Ora
Dio ne dona una nuova. Guardiamo cosa fa Dio.
Quattro sono le caratteristiche della nuova alleanza:
1)
2)

3)
4)

Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul
loro cuore.
Io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo.
Non dovranno più istruirsi gli uni gli altri, dicendo: Riconoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande
Io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più
del loro peccato.

E’ l’esperienza dell’alleanza definitiva, promessa di misericordia e perdono. Geremia preannuncia
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una conoscenza di Dio non più attraverso la mediazione della Legge, ma attraverso l’esperienza interiore: la conoscenza di Dio entra nel cuore dell’uomo. Questo non esclude l’importanza di seguire
le indicazioni di una disciplina, ma ci ricorda che
innanzitutto c’è il nostro rapporto personale con
Dio. Questa è la grande soluzione di Dio: entrare
nel cuore dell’uomo, nell’interno della sua vita, di
tutto il suo essere, affinché l’uomo non possa più
rifiutarlo, respingerlo, abbandonarlo, allontanarlo.
Dio entra nel cuore dell’uomo perché questi si apra
a Lui suscitando nell’uomo il desiderio di adesione
e della fede.
Non più dunque su tavole di pietra, ma sui
cuori; non più una legge esterna, ma una legge interiore. La nuova legge è lo "spirito nuovo", lo Spirito Santo. S. Paolo allude chiaramente alla realizzazione di queste profezie, quando chiama la comunità della nuova alleanza una "lettera di Cristo, composta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma sulle tavole di carne dei cuori" (2 Cor 3,3).
Essa coincide, infatti, con il passaggio dalla
vecchia alla nuova alleanza, dalla legge alla grazia.
Il peccato, a cominciare da quello di Adamo, è consistito nell'aver voluto essere come Dio, nell'aver desiderato e pensato di poter esistere senza di lui. Il
peccato originale si situa prima della stessa trasgressione del precetto divino: consiste nell'essersi
disamorati di Dio e nell'essersi messi interiormente
in contrasto con lui. La disobbedienza alla legge di
non mangiare dall'albero è la manifestazione e l'effetto di questo contrasto interiore, come, fino a quel
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momento, l'osservanza della stessa legge era stata
l'effetto, non la causa, dell'interiore amicizia con
Dio. Ecco perché il peccato di fondo che è l'egoismo,
l'amore di sé contro Dio, non può essere tolto dalla
legge, ma solo dal ristabilimento in quello stato di
amicizia che c'era all'origine e che il serpente, per
invidia, ha indotto l'uomo a distruggere.
Finché l'uomo vuole essere come Dio e vive in
regime di peccato, Dio gli appare inevitabilmente
come l'avversario, come l'ostacolo. C'è tra lui e Dio
una sorda inimicizia che la “legge” non fa che mettere in evidenza. L'uomo egoista "concupisce", vuole
determinate cose e Dio è colui che, attraverso i suoi
comandamenti, gli sbarra la strada, opponendosi a
tali desideri con i suoi "Tu devi... Tu non devi!".
"I desideri della carne sono in rivolta contro Dio,
perché non si sottomettono alla sua legge" (Rm 8,7).
Nella grazia, nella nuova alleanza, Dio cessa di essere l'altro, l'ostacolo. Non perché l'uomo cambia la
sua tendenza innata, ma perché Dio viene verso di
lui e annulla, di sua iniziativa, l'inimicizia. Ecco allora la novità della nuova alleanza annunciata dal
Profeta Geremia: mentre prima l'uomo portava conficcato nel fondo del cuore un sordo rancore contro
Dio, ora viene in lui una parte di Dio, suscita in lui
un altro uomo che ama Dio e fa volentieri le cose
che egli gli comanda.
Dio gli è favorevole, è suo alleato, non nemico;
gli mette sotto gli occhi tutto ciò che Dio Padre è
stato capace di fare per lui, conquista, insomma, il
suo cuore, sicché faccia volentieri ciò che egli gli
comanda.
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La legge nuova è la vita nuova. Per questo molto più spesso che legge nuova è detta semplicemente grazia: "Non siete più sotto la legge, ma sotto
la grazia" (Rm 6,14; Gv 1, 17). Dall'uomo vecchio
all'uomo nuovo: ecco quello che Dio ha voluto dire
attraverso Geremia, un passaggio necessario da
compiere.
TESTI BIBLICI PER LA LECTIO DIVINA DEL MESE

«Ecco, verranno giorni – dice il Signore – nei quali con la casa
di Israele e con la casa di Giuda io concluderò una alleanza
nuova. Non come l'alleanza che ho concluso con i loro padri,
quando li presi per mano per farli uscire dal paese d'Egitto, una
alleanza che essi hanno violato, benché io fossi loro Signore.
Parola del Signore. Questa sarà l'alleanza che io concluderò
con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore: Porrò la
mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore.
Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo. Non dovranno
più istruirsi gli uni gli altri, dicendo: Riconoscete il Signore,
perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande,
dice il Signore; poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi
ricorderò più del loro peccato». (Ger 31, 31-34)

DAI SALMI E DAI TESTI LITURGICI
85

Mi hanno scavato fosse gl' insolenti, i quali non seguono la
tua legge.
86
Tutti i tuoi precetti sono veri. A torto mi perseguitano:
accorri in mio aiuto.
87
Per poco non mi hanno bandito dalla terra, ma non ho
abbandonato i tuoi comandi.
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Dammi vita secondo la tua misericordia, e custodirò i voleri
della tua bocca.
89
In eterno, Signore, rimane la tua parola; essa sta immobile
come i cieli.
90
Per ogni generazione dura la tua fedeltà; hai reso salda la
terra ed essa sta.
91
Per i tuoi giudizi oggi tutto sussiste, poiché tutte le cose
servono a te.
92
Se la tua legge non fosse stata la mia gioia, da tempo sarei
perito nella mia afflizione.
(Sal 119, 85-92)
DAGLI SCRITTI DEI SANTI E DELLA MADRE
SPERANZA
«O fratelli, o figli, o popolo cristiano, o santa e celeste stirpe, o
rigenerati in Cristo, o creature di un mondo nuovo, 'cantate al
Signore un canto nuovo (Sal 33.3). Spogliatevi di quanto in voi
è vecchio; avete conosciuto il cantico nuovo. Nuovo uomo,
nuovo Testamento, nuovo cantico. Il cantico nuovo non compete a uomini vecchi, lo apprendono solo gli uomini nuovi,
rinnovati dalla vecchiaia per mezzo della grazia. Lo canti, però,
non con le labbra, ma con la vita... Canta nel giubilo. Che
significa giubilare? Intendere, senza potere spiegare a parole
ciò che con il cuore si canta. Infatti, coloro che cantano, sia
mentre mietono, sia mentre vendemmiano, sia quando sono
occupati con ardore in qualche altra attività, incominciano per
le parole dei canti ad esultare di gioia, ma poi, quasi pervasi di
tanta letizia da non poterla più esprimere a parole, lasciar
cadere le sillabe delle parole e si abbandonano al suono del
giubilo. Il giubilo è un certo suono che sta a indicare che il
cuore vuol dare alla luce ciò che non può essere detto. E a chi
conviene questo giubilo se non al Dio ineffabile? ineffabile
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infatti è ciò che non può essere detto; e se non puoi dirlo, ma
neppure puoi tacerlo, che ti resta se non giubilare?»
(S. Agostino, Sermo 34,6; Enar. Ps. 32,8;).
«Mi dici, Gesù mio, che desideri io accetti per tuo amore il
nuovo calice che mi stanno o mi stai preparando. Con la tua
grazia sono disposta a soffrire con gioia tutte le prove che
credi bene mandarmi o che permetti mi causino; non desidero,
Gesù mio, altro che servirti, farti contento, essere tutta tua e
dimostrarti concretamente che sono tua schiava. Gesù mio,
dammi tanto amore e chiedimi ciò che vuoi; aiutami, Dio mio,
a distruggere la superbia che mi tormenta poiché pretende
farmi retrocedere davanti alla lotta. Fa, Gesù mio, che la tua
Congregazione delle Ancelle dell’Amore Misericordioso cresca sotto il tuo sguardo; dammi forza nella lotta, fermezza di
decisione e una carità ardente, insieme ad una tenerezza materna. Io, Gesù mio, altro non voglio che amarti, soffrire e che
tu sia il rifugio e il sostegno delle mie povere figlie perché soffriranno molto se io debbo continuare a soffrire ed essere per
lungo tempo separata da loro. Sai già, Gesù mio, che molte
volte la mia natura si ribella all’odio implacabile scatenato
contro di me, all’invidia che desidera che io scompaia e alle
maldicenze che frantumano la mia reputazione e al fatto che
persone con alti carichi ecclesiastici mi perseguitano. Tutto
questo già mi spaventava ed ora aggiungi che devo soffrire
ancora di più. So risponderti solo come sempre: Signore, eccomi, sono tua schiava, comanda e disponi di me come vuoi;
non guardare la mia debolezza, ma che fin dall’inizio il mio
cuore ha accettato ogni cosa, il mio spirito lo ha desiderato e
lo desidera ancora. Già da lungo tempo infatti io non vivo che
per Te e col desiderio di farti dimorare dentro di me. Aiutami,
Gesù mio, a darti in ogni momento quanto mi chiedi».
(El pan 18, hoy 651-653)
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10. «QUELLA CHE S'È PERDUTA
L'ANDRÒ A CERCARE» (Ez 34, 16)
IL PRO FETA
EZECHIELE
Ezechiele è stato il
più grande profeta
dello Spirito nell'Antico Testamento30.
Nacque verso la fine
del regno di Giuda
intorno al 620 a.C.,
apparteneva ad una
famiglia di sacerdoti
ma visse ed operò da
profeta. Fu deportato
in Babilonia nel 597
e cinque anni più
tardi ricevette la
chiamata alla missione di profeta: doveva
rincuorare il popolo di Israele in esilio e quelli rimasti a Gerusalemme.
Era una personalità dotata di una fervida immaginazione e possedeva la capacità di vedere i fatti
che si verificavano a Gerusalemme, pur essendone
distante quasi 2.000 Km. Vedeva sé stesso come
pastore che doveva vegliare sul popolo, guidandolo
dall'interno. Si considerava come anticipatore del
_____________________
30

Cf ANGELINI GIUSEPPE, Meditazioni su Ezechiele, Ed. Glossa
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Messia. Si presentava anche come guardiano del
popolo poiché doveva annunciargli l'imminente giudizio di Dio. Accusava gli israeliti per i loro peccati e
li invitava alla conversione.
Centro del messaggio di Ezechiele era la trascendenza di Dio e la Sua “preoccupazione” per il
popolo che si era scelto come eredità; egli era, inoltre, l'unico profeta a dare attenzione allo Spirito di
Dio. Lo Spirito lo "solleva" e lo "trasporta", come faceva per Elia. In Ezechiele questo antico linguaggio
carismatico si riferisce a una esperienza spirituale
molto meglio precisata, cioè alla visione (8,3; 11,11;
40,1-2), dove questo vedere "al di là delle cose", “al
di là del presente”, questo sguardo sull'invisibile è
attribuito a un'operazione dello Spirito.
Ezechiele dice che è lo Spirito di Dio che lo
guida. E lo Spirito guida Ezechiele perché egli trasmetta al popolo un messaggio che lo porterà a Dio.
Il loro problema, infatti, era quello di aver perso i
contatti con Dio, di non conoscere più Dio. Non è
che non ne avessero più sentito parlare, ma non lo
conoscevano più personalmente. Conoscere Dio in
questo senso significava riconoscere la sovranità di
Dio sulla storia: Dio deve essere riconosciuto come
nostro Dio, e come nostro Padre.
Il profeta Ezechiele viveva in un tempo molto
oscuro. Nello spazio di meno di vent'anni, ben tre
“blocchi” di Israeliti erano stati trascinati fuori dalla
loro terra e deportati a Babilonia, nel cuore della
potenza dominante del mondo di allora. Via da Gerusalemme, via dal tempio, via da Dio stesso, così
almeno pareva. Essi erano il popolo di Dio, figli di
Abramo, in una terra straniera dagli usi e costumi
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loro ripugnanti. Anche Ezechiele che avrebbe dovuto servire come sacerdote nel tempio di Gerusalemme, anche lui era stato portato via da Gerusalemme, lontano dal tempio.
L'infedele sposa, Israele, aveva abbandonato
suo marito. Aveva preferito il peccato e la morte,
piuttosto che l'obbedienza e la vita. Eppure, meraviglia delle meraviglie, Dio dice: “No. Ritorna. Sebbene
tu sia infedele, io voglio che tu viva.” E così Dio dona
loro una sentinella. Una sentinella per proteggere la
loro vita: Ezechiele. "Figlio d'uomo, io t'ho stabilito
come sentinella per la casa d'Israele". Questa è la
misericordia di Dio, il fatto che Dio dia al Suo popolo una sentinella.
Quale era il messaggio che Ezechiele doveva
portare? Ezechiele non è posto come sentinella sulle
mura di una qualsiasi città. Egli deve stare sulle
mura della Comunità di Dio, di quel popolo speciale
legato a Dio da un Patto. È importante sottolineare
come questa sentinella si debba occupare del popolo di Dio. Ezechiele deve andare al popolo e dire:
"Così dice l'Eterno", e lo deve fare perché sono il
popolo di Dio. Questa è la Chiesa. Questo è il popolo che Dio ha unito a Sé con un patto ed al quale
ha promesso vita. La cosa più stupefacente è che
sebbene Israele sia in esilio, sebbene Gerusalemme
stia per essere distrutta, sebbene Israele abbia peccato contro Dio, Dio ancora si occupa della loro
vita! Dio usa ancora una volta misericordia!
La fedeltà e la misericordia di Dio sono l’elemento conduttore nelle profezie di Ezechiele. Ecco
perché Dio dona ad Israele una sentinella: per proteggere la loro vita! Egli non vuole che muoiano nei
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loro peccati, ma vuole vederli vivere! Leggiamo in
Ezechiele 33,11: "Dì loro: Com'è vero che io vivo", dice il Signore, l'Eterno, "io non mi compiaccio della
morte dell'empio, ma che l'empio si converta dalla
sua via e viva; convertitevi, convertitevi dalle vostre
vie malvagie. Perché mai dovreste morire, o casa
d'Israele?". Dio vuole dare la vita al Suo popolo. Dio
ha creato l'uomo perché viva, non perché muoia!
Dio si interessa della nostra vita! Le parole di
Dio, riguardano la preservazione della nostra stessa
vita. La vera vita è la comunione con Dio, la comunione ristabilita attraverso il sangue di Cristo, via,
verità e vita. Il dono della vita, però, potrà solo essere goduto attraverso la nostra obbedienza, se viviamo una vita impostata ad autentica riconoscenza. L'Eterno dice: "Io prendo oggi a testimoni
contro di voi il cielo e la terra, che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione; scegli dunque la vita, perché possa vivere, tu e
i tuoi discendenti, e possa amare l'Eterno, il tuo Dio,
obbedire alla sua voce e tenerti stretto a lui, poiché
egli è la tua vita…" (Deut. 30:19,20). Questi sono gli
“obblighi” dell’alleanza.
La sentinella Ezechiele e le sentinelle della
Nuova Alleanza devono portare lo stesso messaggio.
Esse, dopo tutto, sono sentinelle dell'Alleanza. Devono portare la Parola di Dio, le promesse e le minacce che sono legate alle parole di questo patto, i
suoi doveri e responsabilità. Un messaggio di morte? No, un messaggio di vita! Di misericordia!
Quando la sentinella suona la tromba, non è per
avvertire la gente che stanno per morire, ma affinché possano vivere! Si, anche quando la predica83

zione è sgradita perché tocca il nervo che fa male!
Quando la Parola di Dio rileva la nostra malattia
mortale, non è per spaventarci o perché Lui goda
nel vederci spaventati e disperati, ma per mobilitarci contro il pericolo che insorge. L'obbedienza a
Dio significa vita! In Cristo c'è perdono, c'è salvezza
per il peccatore ravveduto.
Nel sangue di Cristo c'è la vita! Ecco il messaggio della sentinella, le sentinelle della Nuova Alleanza, i "vescovi", i "sorveglianti", i ministri della Parola
di Dio insieme ai responsabili delle nostre comunità, non sono meno responsabili. Il ministro della
Parola di Dio ha una responsabilità enorme, è per
mezzo delle Sue sentinelle che Dio condanna gli
empi, e ristabilisce la vita dei credenti che hanno
deviato dal giusto cammino.
Essi devono fedelmente comunicare il messaggio della Parola con ardore, fedeltà e determinazione
al popolo di Dio. Questo dovere non è un "forse" o
un "qualche volta". È un "devo". La vita del popolo
di Dio dipende da sentinelle fedeli.
Nel meraviglioso capitolo 34 del libro di Ezechiele è Dio stesso che si pone come garante della
vita del suo popolo e “scende” a prendersi cura di
loro: “io stesso cercherò le mie pecore”, poiché i pastori che il Signore aveva assegnato alla custodia
del gregge “hanno pasciuto se stessi senza avere cura del gregge” (Ez 34,10,). Chissà quale dolore avrà
sentito Dio, fino quasi a piangere, quando avrà visto il suo popolo privo di buone guide "ed erano come pecore senza pastore" (Mc. 6,34). Trova così
compimento la preghiera del profeta Michea: “pasci
il tuo popolo con la tua verga, il gregge della tua ere84

dità che sta solitario nella foresta… Come quando
sei uscito dall’Egitto, mostraci cose prodigiose” (Mic
7,14-15). Giunge in questo modo a pienezza l’opera
di ricerca e di salvezza dell’uomo, iniziata da Dio
subito dopo il peccato delle origini: “dove sei?” (Gen
3,9), chiede il Signore ad Adamo, ponendosi alla
sua ricerca. In questa unicità del Signore, come
unico salvatore del suo popolo, si manifesta tutta la
sua potenza e regalità: “Io sono il Signore, fuori di
me non v’è Salvatore” (Is 43,11).
Dio visita il suo gregge, lo osserva con attenzione e se ne prende cura: “Andrò in cerca della pecora perduta, ricondurrò all’ovile quella smarrita”(Ez
34,16): il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e
a salvare ciò che era perduto” (Lc 19,10). “Fascerò
quella ferita, curerò quella malata… le pascerò con
giustizia”. “Non sono i sani che hanno bisogno del
medico, ma i malati, io non sono venuto a chiamare i
giusti, ma i peccatori a convertirsi” (Lc 5,31-32).
Dio è un pastore buono che vuole venire a cercare le sue pecore per portarle al pascolo; vuole entrare nell'ovile dove le pecore sono radunate perché
possano sentire la Sua voce che chiama ognuna di
loro per nome; le pecore che ascoltano la voce del
buon pastore escono dall'ovile e lo seguono, e, seguendo il buon pastore, troveranno senz'altro di che
sfamarsi.
Le pecore sono poste sotto la Sua speciale sorveglianza e Dio gestisce il gregge nella maniera che
ritiene migliore, per farlo crescere e prosperare.
Tratta le pecore con mano competente, le muove da
un terreno all’altro, da pascolo a pascolo. La verità
è che non c’è nessuno, in nessun luogo, che possa
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evitare o sfuggire all’amore di Dio, l’uomo non può
assolutamente impedire che la presenza dello Spirito di Dio penetri nell’ovile della sua vita. Egli ci
circonda, ci trova, ci tocca, si mette in contatto con
noi. Noi siamo sotto l’influenza della Sua mano, della Sua Persona, della Sua presenza. A Lui apparteniamo per diritto, eppure lasciamo spesso che ladri e briganti se ne approfittino di noi. Ci promettono la libertà, ma ci rendono loro schiavi. Ci promettono beni a non finire, ma è solo per sfruttarci.
Spesso noi siamo così, non sappiamo bene dove
andare per trovare pascolo, non sappiamo dove andare per trovare qualche cosa che riempia veramente la nostra vita, la nutra, e plachi la nostra
fame e sete di amore, di giustizia, di sicurezza, di
verità, di gioia; e, sempre per il fatto di essere pecore senza pastore, siamo esposti agli assalti dei
ladri, dei briganti e dei lupi, ossia siamo in balia di
chi, per il fatto che siamo deboli e indifesi, al fine di
soddisfare i suoi meschini interessi, cerca di approfittare di noi anche fino a farci morire.
Ezechiele annuncia una nuova liberazione,
una nuova speranza, questa è la storia: storia dell’amore di Dio per noi. L’ora è arrivata: Dio è il
Buon Pastore il quale si prende cura delle sue
creature. E sarà Dio stesso che direttamente ci porterà in verdi pascoli, guarirà le nostre ferite e chiamandoci per nome ci introdurrà alla vita, all’amore,
alla misericordia, alla pace del cuore.
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TESTI BIBLICI PER LA LECTIO DIVINA DEL MESE

Ez 16:59 – 63 59 Poiché così dice Dio, mio
Signore: Ti farò quel che ti meriti, tu che hai
disprezzato il giuramento e hai rotto l' alleanza. 60
Ma io mi ricorderò della mia alleanza con te, quella
del tempo della tua gioventù e stabilirò con te un'
alleanza perenne. 61 Tu ti ricorderai della tua
condotta e ne proverai vergogna, quando accoglierai
le tue sorelle, quella maggiore e quella minore. Le
renderò tue figlie, non certo in virtù della tua
alleanza; 62 stabilirò io la mia alleanza con te e
riconoscerai che io sono il Signore, 63 cosicché tu ti
ricorderai e ti vergognerai e non oserai più aprir
bocca di fronte alla tua vergogna, dopo che ti avrò
purificata da tutto quello che hai fatto. Oracolo di
Dio, mio Signore.
Ez 34:11-16 11 Sì, così dice Dio, mio Signore:
Ecco, io stesso andrò in cerca delle mie pecore e le
visiterò nella loro dispersione. 12 Com' è l' ispezione
del gregge da parte del pastore, quando è in mezzo
alle sue pecore che si sono disperse, così passerò in
rassegna le mie pecore e le trarrò in salvo da ogni
luogo dove furono disseminate in giorni nuvolosi e
tenebrosi. 13 Le farò uscire di tra i popoli, le
radunerò dai vari paesi, le condurrò alla loro terra,
le farò pascolare sui monti d' Israele, nelle gole e in
tutti i luoghi abitati del paese. 14 In ottimi pascoli
le pascolerò, i loro stazzi saranno sui monti alti d'
Israele, là se ne staranno, in un buon recinto, e
pascoleranno in pascoli grassi sui monti d' Israele.
15 Sarò io a condurre al pascolo le mie pecore e a
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radunarle, oracolo di Dio, mio Signore. 16 Quella
che s' è perduta l' andrò a cercare, quella che s' è
allontanata la farò tornare, quella che s' è fratturata
la fascerò, quella ammalata la farò ristabilire;
veglierò sulla grassa e sulla robusta! Le pascolerò
come si deve.

DAI SALMI E DAI TESTI LITURGICI
Dal Salmo 139
Signore, tu mi scruti e mi conosci,
tu sai quando seggo e quando mi alzo.
Penetri da lontano i miei pensieri,
mi scruti quando cammino e quando riposo…
Sei tu che hai creato le mie viscere
e mi hai tessuto nel seno di mia madre.
Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio;
sono stupende le tue opere,
tu mi conosci fino in fondo.
Non ti erano nascoste le mie ossa
quando venivo formato nel segreto,
intessuto nelle profondità della terra.
Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi
e tutto era scritto nel tuo libro;
i miei giorni erano fissati,
quando ancora non ne esisteva uno.
Quanto profondi per me i tuoi pensieri,
quanto grande il loro numero, o Dio;
se li conto sono più della sabbia,
se li credo finiti, con te sono ancora.
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DAGLI SCRITTI DEI SANTI E DELLA MADRE
SPERANZA
«Dice il salmista: "Se offro olocausti, non li accetti". Perciò dal
momento che non gradisci gli olocausti, rimarrai senza
sacrificio? Non sia mai. "Uno spirito contrito è sacrificio a Dio,
un cuore affranto e umiliato, Dio, tu non disprezzi". Hai la
materia per sacrificare. Non andare in cerca del gregge, non
preparare imbarcazioni per recarti nelle più lontane regioni da
dove portare profumi. Cerca nel tuo cuore ciò che è gradito a
Dio. Bisogna spezzare minutamente il cuore. Temi che perisca
perché frantumato? Sulla bocca del salmista tu trovi questa
espressione: "Crea in me, o Dio, un cuore puro" (Sal 50,12).
Quindi deve essere distrutto il cuore impuro, perché sia creato
quello puro. Quando pecchiamo dobbiamo provare dispiacere
di noi stessi, perché i peccati dispiacciono a Dio. E poiché
constatiamo che non siamo senza peccato almeno in questo
cerchiamo di essere simili a Dio nel dispiacerci di ciò che
dispiace a Dio. In certo qual modo sei unito alla volontà di Dio,
poiché dispiace a te ciò che il tuo Creatore odia».
(Sant'Agostino, Disc. 19,2-3)
«Care figlie, una di voi mi dice che con frequenza le viene alla
mente il pensiero che non può arrivare alla perfezione che il
buon Gesù le chiede perché, nonostante i suoi sforzi, vede che
si trova sempre nella stessa situazione, cioè nella via purgativa,
e non conosce affatto quella illuminativa. Mi dice che si
scoraggia e pensa di non essere chiamata a percorrere il
cammino della santità verso il quale io la sprono. Dice che
vede numerose sue sorelle camminare nella perfezione senza
tanti sforzi, mentre lei non riesce ad avanzare minimamente; e
se qualche volta le sembra di essere migliorata un poco, subito
dopo si accorge di retrocedere.
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Tieni presente, figlia mia, che per camminare nella santità la prima cosa che dobbiamo fare è purificare la nostra anima dai peccati e ornarla con le virtù della carità, del sacrificio e
dell'abnegazione, per assomigliare così sempre di più al buon
Gesù. Dobbiamo deciderci a seguirlo generosamente, passo a
passo, e attuare in noi i suoi insegnamenti, esercitandoci nelle
virtù morali e teologali. Le prime infatti rendono agile e fortificano la nostra anima, e le seconde cominciano già ad unirla
a Dio. Per meglio conseguire ciò, l'anima deve perfezionare la
sua preghiera e sforzarsi di amare e imitare il buon Gesù.
Allora, figlia mia, è quando inizia a camminare per la via illuminativa, perché seguire il buon Gesù è seguire la luce.
Dobbiamo anche tenere presente che tra le anime che
desiderano avanzare nella perfezione, ci sono di quelle che si
impegnano con ardore a praticare penitenze e mortificazioni,
mentre altre non si preoccupano di mortificare i loro sensi.
Alcune vanno cercando sollecite sempre il contrario di quanto
chiede la loro natura, pongono un freno alle loro passioni, al
loro cuore, e sono molto generose con Dio, al quale non sanno
negare nulla.
Altre invece corrispondono a malapena agli stimoli della
grazia e poi vanno lamentandosi che non fanno progressi e dubitano di essere chiamate a santificarsi. Fà, Gesù mio, che i
figli e le figlie abbiano sempre presente che l'amore a Dio è una
cosa grande, ma che all'amore puro e reale non arriveremo se
non mediante la rinuncia di noi stessi, la carità e la penitenza.
(El Pan 9, Reflex 48)
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11.

IL «SERVO DEL SIGNORE»
(Is 42; 49-50; 52-53).

“ESSI SI VOLGERANNO A ME CHE HANNO
TRAFITTO… IN QUEL GIORNO VI SARA’
UNA FONTANA ZAMPILLANTE”
(Zc 12,10; 13,1)
All’interno del libro del profeta Isaia si distinguono chiaramente tre parti, di cui la prima (cap. 139) è quella propria del profeta Isaia, vissuto nell’VIII sec. a.C., e la seconda (cap. 40-55), ambientata in un quadro storico di quasi due secoli dopo, è
quella che contiene i cosiddetti “canti del servo”.
L’orizzonte di consolazione, di attesa di liberazione, di speranza di rinnovamento cantato dal “secondo Isaia” durante l’esilio, è dominato dalla misteriosa figura del “servo del Signore”, innocente e
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giusto, chiamato a radunare il popolo disperso e ad
essere addirittura luce delle genti, ma attraverso
una morte violenta che espia i peccati del popolo.
Chi è questo servo? Alcuni lo identificano con
il popolo d’Israele, chiamato spesso “servo” del Signore (cf Is 41,8-16; 44,21-23), molti propendono a
vedervi una figura storica, l’anonimo profeta che
scrive (il secondo Isaia). In ogni modo sono i testi
sul servo sofferente e la sua espiazione vicaria quelli che Gesù ha evocato ed ha applicato alla sua missione e passione, soprattutto in quella lectio divina
che rilegge tutte le Scritture, fatta personalmente
da Lui ai due discepoli di Emmaus dopo la risurrezione (Lc 24,25-32.44-46).
1.

Il Signore presenta il suo Servo.
Primo canto (Is 42,1-9)

L’identità personale di questo servo viene, anzitutto, presentata solennemente dal Signore stesso, che lo qualifica come colui che Egli sostiene, il
suo “eletto” in cui si compiace e in cui pone il suo
Spirito, per portare il diritto alle nazioni e stabilirlo
sulla terra (vv. 1.4).
Questa missione universale così grande sarà
caratterizzata da uno stile di discrezione, misericordia e compassione, che non scoraggia nessuno, ma
nello stesso tempo è fermo e costante nel portare a
termine la missione che il Signore gli affida (vv. 2-4).
“Io, JHWH, ti ho chiamato nella giustizia e ti ho afferrato
per mano, ti ho formato e ti ho stabilito alleanza di popolo e luce delle nazioni, per aprire gli occhi dei ciechi,
far uscire dal carcere i prigionieri e dalla prigione gli abitatori delle tenebre” (vv. 6-7)
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2.

Il Servo presenta se stesso e la sua difficile
missione
Secondo e terzo canto (Is 49,1-7; 50,4-9a)
Il Servo stesso presenta, di nuovo in modo solenne,
la sua vocazione profetica. Ha coscienza di essere
stato “chiamato” (49,1), anzi “plasmato” (49,5) dal
Signore fin dal seno materno, non solo per ricondurgli Giacobbe e a Lui riunire Israele, ma anche per
essere luce delle nazioni (49,6), affinché la salvezza
misericordiosa del Signore arrivi alle estremità della
terra e abbracci tutti.
Ma si tratta di una vocazione simile a quella di
Geremia (cf Ger 1,4-10), caratterizzata da una misteriosa sofferenza, che sembra rendere inutile e
destinato al fallimento lo sforzo del profeta (49,4), la
cui vita verrà disprezzata e rifiutata (49,7). Ma
l’opera del Signore nel suo Servo avrà, alla fine, la
meglio e si manifesterà di fronte ai potenti della
terra (49,7).
Continuando su questa linea, il terzo canto del
Servo (50,4-9a), presenta, ancora in termini autobiografici, la sofferenza fisica e morale (v. 6), con
dettagli (flagelli, insulti, sputi) che si compiranno alla lettera nella Passione di Gesù. Il Signore che
chiama il suo Servo a sostenere gli sfiduciati, lo
prepara a questa missione aprendogli l’orecchio alla
sua volontà, e il Servo risponde con decisione (vv.
4-5), anzi rende la sua faccia dura come pietra, fiducioso nel Signore (v. 7; cf Ez 3,4-11; Lc 9,11).

93

3.

Il Servo “schiacciato per le nostre iniquità”
Quarto canto (52,13-53,12)
La missione del Servo di JHWH conoscerà un fallimento bruciante agli occhi umani e un epilogo
inatteso. Si tratta di una notizia inaudita. La persecuzione e la passione, che il Servo in persona presentava nel terzo canto, diventano una umiliante
condanna a morte, in cui entra senza aprir bocca,
“come agnello condotto al macello” (53,7). Martin
Buber, ebreo anche lui, ha scritto che “il successo
non è uno dei nomi di Dio”.
Solamente a distanza, coloro che erano stupiti
di lui – «tanto era sfigurato per essere d’uomo il suo
aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli
dell’uomo» (52,14) – apriranno gli occhi e «comprenderanno ciò che mai avevano udito» (52,15). Verrà
alla luce una rivelazione incredibile: il Servo «castigato, percosso da Dio e umiliato» (53,4cd), questo
«uomo dei dolori» è, in realtà, il soggetto nascosto
del più alto compiacimento del Signore e della sua
volontà di salvezza31. Viene sottolineato con molta
insistenza che la morte ignominiosa del servo innocente, ha nel disegno misterioso del Signore, un carattere vicario: “si è caricato delle nostre sofferenze”
(53,4), “è stato trafitto per i nostri delitti… per le
sue piaghe noi siamo stati guariti” (53,5, cf vv.
6.8b. 11d.12d).
Com’era stato all’inizio (52,13-15), così alla fine, è il Signore che dice l’ultima parola sulla sorte e
sulla “buona riuscita” e il “successo” (quello secon_____________________
31

Cf F. ROSSI DE GASPERIS - A. GARFAGNA, Prendi il Libro e
mangia, 3.1, p. 47.
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do Dio) che avrà il Servo32. La sua morte si rivelerà
un’esplosione di vita e il Signore gli darà in premio
le moltitudini (53,11-12).
ZACCARIA: Il “trafitto” e la “fontana
zampillante”
Il libro del profeta Zaccaria si divide in due
parti ben distinte33. La prima parte (cap. 1-8) si occupa, come il profeta Aggeo, della ricostruzione del
Tempio e della restaurazione nazionale, che aprono
all’era messianica, in cui sarà esaltato il sacerdozio
rappresentato da Giosuè (3,1-7), ma in cui la
regalità sarà esercitata dal “germoglio” (3,8), che
6,12 applica a Zorobabele. I due unti (4,14) governeranno in perfetto accordo.
La seconda parte (cap. 9-14), tutta diversa per
stile e orizzonte storico, è importante soprattutto
per la dottrina messianica: la rinascita della casa di
Davide (12), l’attesa di un Re Messia umile e pacifico (9,9-10), l’annunzio misterioso del Pastore rifiutato e valutato trenta sicli d’argento (11,12-13), e
del “Trafitto” (12,10), con cui il Signore stesso si
identifica, verso cui si volgeranno gli sguardi, e nel
cui “giorno” sgorgherà una “fontana zampillante”
che laverà il peccato e l’impurità (13,1). Dietro que_____________________
32

33

Gli esegeti ritengono che sia più o meno contemporanea della profezia
del secondo Isaia anche la “storia di Giuseppe” (Gen 37,2-50,26), segnata da un abbassamento drammatico a cui segue una glorificazione
inattesa, attraverso la quale diventa il salvatore dei suoi fratelli malvagi
e gelosi. Si ripete la storia di una “pietra scartata dai costruttori, divenuta
testata d’angolo” nel piano di Dio.
Cf LA BIBBIA DI GERUSALEMME, EDB 1992, p. 1546.
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sto misterioso “trafitto” ci sono le figure storiche del
santo re Giosia, trafitto proprio nella pianura di
Meghiddo, di tutti i profeti e giusti perseguitati, ma
soprattutto si staglia la profezia del Messia Gesù
trafitto sulla croce, dal cui costato sgorgherà la sorgente della salvezza per tutti. Il Nuovo Testamento
citerà o farà allusione a questi capitoli di Zaccaria.
(cf Mt 21,4-5; 27,9; Mc 14,27; Gv 19,37).

TESTI BIBLICI PER LA LECTIO DIVINA DEL MESE

I Canti del Servo di JHWH:
Is 42,1-9; 49,1-7; 50,4-9a; 52,13-53,12
10

Effonderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di
Gerusalemme uno spirito di pietà e d' implorazione;
essi si volgeranno a me che hanno trafitto e
piangeranno su di lui come si piange sopra un figlio
unico; faranno per lui amaro cordoglio quale si fa per
un primogenito. 11 In quel giorno si leverà un gran
pianto in Gerusalemme, come quello di AdadRimmòn nella pianura di Meghiddo. (Zc 12,10s)
In quel giorno vi sarà una fontana zampillante, per la
casa di Davide e per gli abitanti di Gerusalemme per
il peccato e per l' impurità. (Zc 13,1)

DAI SALMI E DAI TESTI LITURGICI
16
La destra del Signore ha compiuto meraviglie; la destra del
Signore s' è elevata, la destra del Signore ha compiuto
meraviglie.
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17

Non morrò, resterò in vita, in modo che annunzi le gesta del
Signore.
18
Duramente il Signore mi ha punito, ma non mi ha
consegnato alla morte.
19
Apritemi le porte della giustizia: voglio entrarvi e render
grazie al Signore.
20
Questa è la porta della giustizia: solo i giusti entrano per
essa.
21
Ti rendo grazie, poiché mi hai esaudito, e ti sei fatto salvezza
per me.
22
La pietra che scartarono i costruttori è diventata testata d'
angolo.
23
Da parte del Signore è avvenuto questo; è una meraviglia ai
nostri occhi.
24
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed
esultiamo in esso.
25
Orsù, Signore, da' la salvezza; orsù, Signore, dona la vittoria!
26
Benedetto colui che viene nel nome del Signore; vi
benediciamo dalla casa del Signore.
27
Dio è il Signore e ci ha illuminati. Ordinate il corteo con
rami frondosi fino ai lati dell' altare.
28
Tu sei il mio Dio e ti rendo grazie; sei il mio Dio, e ti esalto.
29
Celebrate il Signore, perché è buono: eterna è la sua
misericordia. (Sal 118,16-29 )

DAGLI SCRITTI DEI SANTI E DELLA MADRE
SPERANZA
Quando ci rendiamo schiavi di qualcuno per obbedire
ai suoi ordini, restiamo sue schiave, sia del peccato
per ricevere la morte, oppure dell’obbedienza per
avere la giustizia. Se ci liberiamo delle nostre varie
schiavitù, diventeremo schiave solo di Dio. Il tutto
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della nostra vita sta ancora più in alto e tutte le
creature, gradite o sgradevoli, per noi devono essere
ugualmente mezzi per giungere all’unico necessario.
(El Pan 8,261)
Notte e giorno chiedo al Buon Gesù che i miei figli e
figlie siano convinti e abbiano fisso nel loro cuore
questo pensiero: non stiamo a servizio di un gran signore, ma dell’Amore Misericordioso di Dio; siamo
cioè Ancelle dell’Amore Misericordioso. Cosa vuol dire “ancella?” La schiava è sempre attenta a ciò che
chiede o desidera il padrone. Anticamente gli schiavi
soffrivano molto, perché sono schiavi dei potenti
della terra. Ma ora tale forma di schiavitù non esiste
più. Ci sono, invece le Ancelle dell’Amore Misericordioso e vorrei che si estendessero nel mondo intero,
che non ci sia paese o nazione dove non siano giunti
i miei figli e le mie figlie a testimoniare con l’esempio,
la mortificazione e la carità che sono veri Figli e Ancelle dell’Amore Misericordioso, e che le due Congregazioni, in tutti i loro rami, crescano come alberi giganteschi albero.
(El Pan 21,580)
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12. “UNA FIAMMA D’AMORE
DEL SIGNORE” (Ct 8,6)

IL CANTICO DEI CANTICI
Il Cantico dei Cantici è un libretto ispirato, tutto dedicato alla celebrazione dell’amore (“il canto
più bello”, la più bella canzone d’amore ispirata da
Dio, Parola di Dio)34. Può avere tre interpretazioni:
l’amore di una coppia, l’amore tra Dio e il suo popolo (come nei profeti), l’amore tra Dio e una singola persona. L’amore è allo stesso tempo umano e
divino. Infatti interessa corpo (sesso), affetti, spirito
(libertà, responsabilità), cioè la persona tutta in un

_____________________
34

Cf DOMENICO CANCIAN, Eros, philia e agape “nella storia d’amore
che la Bibbia ci racconta”, relazione al Convegno sulla Deus Caritas
est, Collevalenza 2006.
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crescendo ideale di reciproca donazione mai compiuta35.
Si raccolgono in modo armonico e si fondono
bene: natura, corpo e sesso; sentimenti ed emozioni; desideri, sogni e realtà; volontà, impegno, fedeltà; una amore che è “fiamma di JHWH” (8,6).
E’ la celebrazione della fedeltà monogamica
(non molto presente neanche nell’A.T.) come amore
appassionato, oltre l’erotismo e l’idealismo romantico. Per questo ha ispirato e continua a ispirare:
coppie (cristiane e non), persone celibi e consacrate,
mistici, uomini e donne che vogliono imparare ad
amare.
La storia un po’ travagliata del riconoscimento
della canonicità e dell’ispirazione del Cantico (qualcuno ha pensato che fosse stato inserito in un momento di distrazione o di seduzione) rispecchia il
carattere paradossale del libro che può apparire allo
stesso tempo come il più profano (parla di Dio solo
una volta: 8,6) e come “il più santo dei libri santi”.
Il verbo “amare” dilaga nel libro. La donna arriva a dire: mio diletto, amore dell’anima mia (cf Ct
1,7; 3,1-4). L’uomo la chiama: amica, compagna
mia (Ct 1,9.15), sposa, fidanzata (Ct 4,8-12), sorella
mia (cf. Ct 4,8-12). Il linguaggio del corpo è estremamente variegato e delicato. Perfino il cosmo è
coinvolto. E’ cantato tutto il mistero dell’amore.
La dinamica di questo amore si sviluppa in un
cammino a tre tappe: innamoramento, crisi, compimento.
_____________________
35

Per una lettura documentata e alla portata di tutti è raccomandabile il
libro di V. MANNUCCI, Il Cantico dei Cantici, Elle Di Ci, 1983 ed
anche G. RAVASI, Il cantico dei Cantici, Edb Bologna 1992.
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La donna alla fine chiede: “Mettimi come sigillo
sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio” (8,6). Vuol
dire: considerami come sigillo (= particolarissima
proprietà) dal quale tu non ti separi più, porti sempre con te (cf Ger 22,24) e di cui tu ti servi per
autenticare i desideri, i pensieri del cuore, le azioni.
Portami come porti le parole dello Shema che devono essere fisse nel cuore, legate alla mano come un
segno e come un pendaglio davanti agli occhi, scritte sugli stipiti delle case (cf Dt 6,6-9). Come la Nuova Alleanza scritta nel cuore (Ger 31,33).
Questo “perché forte come la morte è l’amore,
tenace come gli inferi è la passione” (8,6). Si instaura una lotta tra l’amore e la morte. Alla fine
vince il primo, perché “le grandi acque non possono
spegnere l’amore” (8,7). L’amore infatti viene prima,
viene da JHWH, come fiamma sua (8,6), cioè la
“fiamma più ardente che ci sia”36. L’amore è la fiamma del Signore, una scintilla di JHWH.
Lei intuisce il perché della forza dell’amore
sponsale e apre la strada alla grande rivelazione
che sarà esplicitata nel Nuovo testamento: l’amore è
invincibile perché è fuoco che viene da Dio (cf 1 Gv
4,17) e viene da Dio perché Dio è amore (1 Gv
4,8.16) (cf roveto ardente).
Dinanzi a tutte le devianze e le aberrazioni del
rapporto d’amore uomo-donna, il Cantico “tiene alto
il senso e la speranza indefettibile dell’Amore vero,
che è sempre casto; della bellezza incancellabilmente scritta in ogni corpo di uomo e di donna; della
tenerezza e delle carezze amorose e rigeneratrici; dei
_____________________
36

L’espressione infatti può essere resa con un superlativo: cf Sal. 3,7.
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baci puri e della passione ardente e accogliente dell’intero essere di uno/a per l’essere intero dell’altra/o”37.
Comprendiamo perché Shir ha-Shirim (= “il
canto dei canti”, cioè il canto più bello che ci possa
essere) è “Parola di Dio”. Siamo riportati al “Principio”, al piano originario di Dio, prima del disordine del peccato, prima della “durezza del cuore” (cf
Mt 19,8), nella trasparenza innocente della creazione, ove l’uomo e la donna “erano nudi ma non ne
provavano vergogna” (Gn 2,25). Questa canzone
delle canzoni canta l’amore, finalmente redento dalla tirannia autodistruttiva di un eros impazzito e
svincolato dall’intenzione originaria del Creatore
(che ha fatto tutto buono, anche l’eros), e lo apre
alla rivelazione più alta, quella della stessa natura
di Dio che è Amore38. Nel Cantico c’è tutto lo splendore e la bellezza della creazione uscita dalle mani
di Dio (vedi le bellissime immagini prese dalla natura). Comprendiamo perché Rabbì Akiba diceva
che tutto il mondo non vale il giorno in cui Dio ha
donato ad Israele il Cantico dei Cantici. E Origene
aggiungeva:
“Beato, certo colui che entra nel Santo, ma molto più
beato colui che entra nel Santo dei santi; beato colui che
osserva il Sabato dei sabati (=l’anno sabbatico o giubilare); e
allo stesso modo beato colui che comprende i cantici e li canta
_____________________
37

38

F. ROSSI DE GASPERIS, Prendi il libro e mangia, EDB Bologna n.
18, p. 58. Si leggano anche le bellissime pagine 60-65 sull’interpretazione simbolica.
Cf tutta la prima parte della Deus Caritas est di Benedetto XVI.
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– giacché chi li canta li canta nelle solennità -, ma molto più
beato colui che canta il Cantico dei cantici”39

La tradizione sia giudaica che cristiana hanno
interpretato, a pieno diritto, il significato simbolico
dell’amore umano, quando hanno letto il Ct come
una celebrazione dell’amore nuziale del Signore per
Israele o per Gerusalemme, vista come la sposa; o
come un poema dell’amore del Messia, nello Spirito
Santo, per la sua Chiesa-sposa, di cui è icona Maria
(Lc 1,34-35; Ap 22,17); o come una serie di “Canzoni” tra l’anima e lo sposo divino (cf S. Giovanni della
Croce)40.
Sono bellissimi e luminosi i testi della nostra
Madre Speranza riportati più avanti, che ci presentano i colloqui di una persona innamorata del suo
Signore, che desidera vedere di nuovo “el Amado de
mi alma”, ascoltarne “la dolce voce” e si turba
quando non la percepisce più41, che si sente avvolta
dal “profumo che Tu solo sai preparare… il balsamo
dell’amore”42, che ascolta “un canto nuziale”, una
“melodia udita solo da chi la canta e da colui al
quale viene cantata”43, che beve al costato di GesùSposo “qualcosa come un liquore che la rende come
ubriaca”44, che percepisce le “dolce e soavi carezze”45
_____________________
39

40

41
42
43
44
45

ORIGENE, Omelie sul Cantico dei cantici, Città Nuova, Roma 1990,
36.
Cf F. ROSSI DE GASPERIS, Prendi il libro e mangia, EDB Bologna n.
18, p. 62
El Pan 18, Diario, n. 1476.
El Pan 18, Diario, n. 783-785.
El Pan 18, Diario, n. 1390-1391.
El Pan 18, Diario, n. 1444.
El Pan 18, Diario, n. 1157.
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dello Sposo. Poesia? Senz’altro, come lo è ben alta
quella del Cantico, ma contemporaneamente altissima e realissima esperienza mistica, di unione totale, spirito anima e corpo, con il Signore della gloria,
lo Sposo verso cui tende il desiderio ardente di ogni
uomo e donna e della Chiesa-Sposa, che insieme allo Spirito grida: “Vieni Signore Gesù!” (Ap 22,1720).
TESTI BIBLICI PER LA LECTIO DIVINA DEL MESE

Ct 2, 8-17 8 Voce del mio Diletto: ecco egli viene saltando sui
monti, balzando sui colli. 9 Il mio Diletto è simile a una
gazzella, o a un cucciolo di cervi. Eccolo! È già dietro al nostro
muro, guarda per le finestre, spia fra i cancelli. 10 Parla il mio
Diletto e mi dice: «Àlzati, amica mia, mia bella, e vieni!
11
Ecco, l' inverno è passato, cessata è la pioggia, se n' è andata.
12
Riappaiono i fiori sulla terra, è giunto il tempo della canzone, e la voce della tortora si ode nella nostra terra. 13 Il fico
emette le sue gemme, e le viti in fiore esalano profumo. Àlzati,
amica mia, mia bella, e vieni! 14 Mia colomba, negli intagli
della roccia, negli anfratti dei dirupi fammi vedere il tuo viso,
fammi udire la tua voce: la tua voce è dolce, incantevole il tuo
viso». 15 Prendeteci le volpi, le piccole volpi che devastano le
vigne: le nostre vigne sono in fiore! 16 Il mio Diletto è per me
e io sono per lui: pascola il gregge fra i gigli. 17 Prima che soffi
la brezza del giorno e le ombre fuggano, ritorna, mio Diletto,
simile a gazzella o al cucciolo dei cervi, sulle montagne di
Beter!
Ct 8,6-7 6 Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul
tuo braccio: insaziabile come morte è amore, insaziato come gli
inferi è ardore; le sue vampe sono vampe di fuoco, le sue
104

fiamme, fiamme del Signore! 7 Le molte acque non possono
spegnere l' amore né travolgerlo i fiumi. Se un uomo offrisse
tutte le ricchezze della sua casa in cambio di amore, sarebbe
sicuramente disprezzato.
DAI SALMI O TESTI LITURGICI
Sal 45,1-18 Al maestro di coro. Su «I gigli». Dei figli di Core.
Epitalamio.
2
Modula il mio cuore un piacevole motivo, al re declamo il
mio poema.
Stilo d' abile scriba sia la mia lingua.
3
Il più bello sei tu fra i figli dell' uomo, sparsa è la grazia sulle
tue labbra.
Per questo Dio t' ha benedetto in eterno.
4
Cingi ai fianchi la tua spada, o eroe; rivèstiti di maestà e di
decoro
5
e avanza con successo.
Sali sul carro per la causa della verità, della mansuetudine,
della giustizia.
Cose stupende t' insegni la tua destra.
6
Ben appuntite sono le tue frecce, cadono i popoli sotto di te,
esse penetrano nel cuore dei nemici del re.
7
In eterno e per sempre sta il tuo trono, o Dio. Scettro d' equità
è lo scettro del tuo regno.
8
Hai amato la giustizia, hai odiato l' iniquità,
per questo ti ha unto Dio, il tuo Dio, con olio di letizia a
preferenza dei tuoi pari.
9
Mirra, aloè e cassia profumano tutti i tuoi vestiti.
Dai palazzi d' avorio corde d' arpa t' allietano.
10
Una figlia di re a te viene incontro qual regina alla tua destra,
in oro di Ofir.
11
Ascolta, o figlia, e vedi; protendi il tuo orecchio
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e dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre.
12
Piaccia al re la tua bellezza; poiché egli è il tuo signore:
rendigli omaggio.
13
La figlia di Tiro viene con doni; il tuo volto ricercano i più
ricchi del popolo.
14
Tutta splendore è nell' interno la figlia regale: tessuto in oro è
il suo vestito,
15
in vesti variopinte è condotta al re.
Le vergini sue compagne son fatte venire al suo seguito.
16
Sono introdotte con gioia e letizia, esse entrano nel palazzo
regale.
17
In luogo dei tuoi padri ci saranno i tuoi figli che porrai quali
principi su tutta la terra.
18
Il tuo nome vorrei far ricordare di generazione in
generazione.
Per questo ti loderanno i popoli in eterno e per sempre.

DAGLI SCRITTI DEI SANTI E DELLA MADRE
SPERANZA
Roma 30 maggio 1942: Di nuovo, Gesù mio, consegno la mia
anima al tuo spirito perché tu possa crescere in me, certa che se
non ti disturbo tu mi invaderai, crescerai e ti diffonderai nel
mio cuore, lo ungerai e profumerai con il profumo che solo tu
sai preparare per lasciare l’anima assorta in te, incapace di
rendersi conto di quanto accade attorno a lei.
Profuma, Gesù mio, il mio cuore con quella unzione spirituale con la quale tu stesso sei unto, con quel tuo balsamo
d’amore che fa sgorgare dal cuore frasi consolanti di amore al
proprio Dio.
Fa, Gesù mio, che la mia anima esca da me per entrare in
te e in questa fornace del tuo divino amore, sia purificata da
ogni impurità, diventi incandescente, ardente e malleabile alle
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tue divine ispirazioni; illuminata da te brilli sempre del vivo
splendore del tuo amore, della tua carità e del sacrificio, illuminando con essi quanti mi avvicinano.
(El Pan 18, 783-785)
Collevalenza 29 dicembre 1953: Vorrei poterle spiegare,
Padre mio, ciò che sento nell’anima vicino a Gesù e queste delizie dell’amore, ma è impossibile, poiché non si tratta di parole
che si esprimono con le labbra, ma di un giubilo del cuore. Non
sono semplici espressioni, ma esultanza di gioia in cui si fondono, secondo il buon Gesù, non le voci, ma le volontà.
Lui dice, Padre, che le delizie dell’amore non si possono
descrivere, né comunicare, perché sono una melodia che viene
compresa solo da chi la canta e da colui al quale viene cantata. Io credo sia una melodia nuziale che esprime il dolcissimo e
casto abbraccio di due anime, l’unione dei sentimenti e la reciproca corrispondenza degli affetti. Che emozione forte, padre
mio! quanto è grande la felicità che si sperimenta in tale stato!
Amiamo Dio in se stesso perché Egli si doni con grande trasporto alla nostra anima. (El Pan 18, 1390-1391)
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