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Carissimi amici
e benefattori
di Casa S. Maria
Come vi siete certamente accorti, abbiamo ridotto il numero della nostra rivistina di collegamento con voi
per gli eccessivi costi di spedizione. In compenso cerchiamo di offrirvi un opuscolo più consistente che speriamo
sia di vostro gradimento e di aiuto. È il nostro sincero
grazie detto con il cuore per tutto quello che siete e che
fate, come dono di amore del Padre nostro dei Cieli.
In questo numero dell’Araldo abbiamo voluto,
nella prima parte, offrirvi una sintesi sistematica della
Bibbia, Parola di Dio: il Libro dei Libri. In esso è narrato
l’Amore non corrisposto di Dio nostro Padre per noi. Le
note di questa prima sezione sono state redatte da p.
Antonio Carapellese, confratello della nostra comunità
religiosa, composta anche da p. Aurelio, il più anziano, 95
anni compiuti, p. Mario Marroni che molti di voi conoscono bene per le numerosi relazioni epistolari intercorse, p.
Tonino Camaioni, il più giovane della comunità ed io, p.
Italo scj che vi scrivo e svolgo il mio servizio nel Cuore di
Gesù e di Maria.
La seconda parte è dedicata al Cielo: è il grande
libro di Dio e del Suo creato narrato da un giovanissimo
ragazzo, Giorgio, che vuole raccontare a suo modo quanto è grande l’amore di Dio per noi e scritto nel creato..
Una volta terminato di leggere questo opuscolo,
ognuno di noi dovrà aggiunegervi il libro della propria vita:
storia di Amore unica, personale e irripetibile. Tutti questi libri personali di vita, oggi sconosciuti per la maggior
parte, saranno la lettura che faremo nell’eternità, senza
stancarci mai per tutte le drammatiche pagine di vita che
il Buon Padre dei cieli ha colorato di Gioia mediante il suo
Figlio Gesù: sarà la festa eterna della nuova creazione!
Laudato sii Signore mio, canteremo con San Francesco,
con la Madonna, gli Angeli e tutti i Santi del Cielo.
Vi abbracciamo tutti fraternamente nel Cuore di
Gesù e di Maria invocando la benedizione del Padre e il
dono dello Spirito su ciascuno di voi e sui vostri cari.
La comunità di Casa S. Maria
araldo@casasantamaria.it
www.casasantamaria.it - www.radio-christus.it
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Quando le tue parole mi vennero incontro,

le divorai con avidità; la tua parola fu la gioia
e la letizia del mio cuore,
perché il tuo nome è invocato su di me,
Signore, Dio degli eserciti (Ger 15,6).
A 50 anni dalla promulgazione della
Costituzione dogmatica sulla divina Rivelazione Dei Verbum (18
novembre 1965) del Concilio
Vaticano II, vogliamo condividere con voi il fondamento della
nostra fede e della fatica del
vivere: la Bibbia.
San Girolamo (347-420) nel
commentare il libro di Isaia così
si introduce: <<L’ignoranza delle
Scritture è ignoranza di Cristo>>.
Questa affermazione è stata ripresa dal Concilio Vaticano
II (1963-1965) per esortare caldamente i cristiani a leggere la Bibbia ogni giorno, perché autentico alimento della
nostra fede e scuola di preghiera. <<La Chiesa ha sempre
venerato le divine Scritture come ha fatto per il corpo
stesso del Signore, non mancando mai, soprattutto nella
sacra liturgia, di nutrirsi del pane di vita dalla mensa sia
della parola di Dio sia del corpo di Cristo, e di porgerlo
ai fedeli>> (Dei Verbum, 21).
Ogni nostra domanda e ogni nostro bisogno trova la sua
risposta in questo Libro per eccellenza. Il filosofo e teologo
danese S. Kierkegaard (1813-1855) diceva: <<Bisogna
leggere la Bibbia come un giovane legge la lettera dell’amata: essa è scritta per me>>.
In comunione con la Chiesa e la beata Vergine Maria vi
offriamo questo sussidio come espressione di riconoscenza nei confronti di tutti voi che condividete l’unica bellezza
che salverà il mondo: Cristo Gesù!
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Note introduttive
Il nome Bibbia deriva dal greco biblía, che significa
<<libro, volume>>. La Bibbia rappresenta il libro per
eccellenza, il libro sacro per l’Ebraismo e il Cristianesimo.
S. Paolo usa anche il termine <<Scrittura>>. La Bibbia è
il libro più letto nel mondo: negli ultimi 50 anni sono state
vendute quasi 4 miliardi di copie. Essa comprende 73 libri,
divisi in due grandi parti: Antico Testamento (46 libri) e
Nuovo Testamento (27 libri).
Il nome <<Testamento>> ha un significato diverso da
come lo intendiamo noi oggi, in verità si tratta di <<patto,
alleanza>> stabilito tra Dio e gli uomini. I 46 libri
dell’AT sono stati scritti tra l’anno 1000 a.C. (epoca del
re Davide) e il 50 a.C. circa, quando è stato scritto l’ultimo
libro, la Sapienza. Questi 46 libri sono stati classificati
dalla comunità cristiana in quattro grandi gruppi:
• Pentateuco (5 libri)
• Libri storici (16 libri)
• Libri sapienziali (7 libri)
• Libri profetici (18 libri)
La suddivisione in capitoli risale a Stefano Langton
(morto nel 1228). Solo nel 1551 Robert Estienne (15031559), editore parigino, escogitò la suddivisione in versetti. Secondo questo sistema di citazioni è necessario
indicare prima la sigla del libro, quindi il numero del
capitolo e da ultimo quello del versetto.

Le lingue dell’AT
Il testo originale dell’AT è scritto in tre lingue: l’ebraico,
l’aramaico, il greco. La lingua prevalente è l’ebraico antico che si avvale solo di consonanti; solo tra il 500 e il 900
d.C. i masoreti aggiunsero le vocali. La seconda lingua è
l’aramaico, presente solo in due passi: Esd 4,6-6,18 e Dn
2,4-7,28. Essa divenne la lingua parlata a partire dall’esilio in Babilonia (587-538 a.C.). La terza lingua è il greco
ellenistico, usata nel libro della Sapienza e in 2Maccabei.
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Ispirazione e canone
La Bibbia è stata scritta da uomini ispirati da Dio, dai
<<profeti>>, cioè da persone che parlano a nome di Dio.
<<Poi io udii la voce del Signore che diceva: “Chi manderò e chi andrà per noi” E io risposi: “Eccomi, manda me”.
Egli disse: “Vai e riferisci a questo popolo>> (Is 6,8-9).
Il dono della parola è connesso al dovere dell’azione; il
profeta, l’araldo deve testimoniare (Os 1,2-9).

Introduzione al Pentateuco o Torà
I primi cinque libri della Bibbia (Genesi, Esodo, Levitico,
Numeri, Deuteronomio), scritti su un rotolo di pergamena,
costituiscono ancora oggi il cuore delle sinagoghe. Gli
Ebrei li chiamano Torah, un vocabolo che significa
<<insegnamento o legge>>. La tradizione cristiana è
solita definirli Pentateuco. Questi libri costituiscono una
sorta di stella polare nel firmamento della fede e della
spiritualità ebraica e cristiana, al punto che l’espressione
<<la Legge e i Profeti>> indica tutte le Scritture dell’AT.
Gesù nel Discorso della montagna afferma: <<Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non
sono venuto ad abolire ma a dare compimento. In verità
io vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non
passerà un solo iota o un solo trattino della Legge, senza
che tutto sia avvenuto>> (Mt 5,17-18).

H

o riempito i miei occhi di cielo e di sole il
mio cuore, mentre il torrente cantava i salmi tra
le pietre del bosco; e ti ho sentito venire, Dio
Onnipotente, con la brezza leggera della sera.
Ho spalancato le mie braccia come fa un bambino e ho gridato: “Ti ho tanto cercato, papà!”.
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GENESI
Il libro della Genesi si introduce con il racconto delle
origini del mondo, alla luce della fede di Israele. La duplice narrazione del creato, della vita presente sulla terra
con al vertice l’uomo e la donna sono di una bellezza
indescrivibile. I simboli usati e la profondità dei significati
rimandano direttamente a un Dio Creatore amante della
vita. Perciò l’autore commenta: <<Dio vide quanto aveva
fatto, ed ecco, era cosa molto buona>> (Gen 1,30). Dopo
la bellezza dei primi due capitoli che sono incentrati
sull’attività del Creatore, la Genesi inizia a narrare le
vicende umane: peccato delle origini, Caino e Abele,
violenza, vendetta, terra corrotta perché ogni uomo aveva
pervertito la sua condotta (Gen 6,12). Quindi Noè e il diluvio, alleanza divina tramite l’arcobaleno e torre di Babele.
Con la <<storia delle origini>> del mondo termina la prima
parte del libro.
La seconda parte, Gen 12-50, propone i cosiddetti <<miti
fondatori>> mediante la figura di Abramo, di Isacco e
Giacobbe con relative mogli. Sono i patriarchi e le matriarche che rappresentano le origini del popolo di Dio. Con
la chiamata di Abramo, depositario della benedizione
di Dio per tutti i popoli (Gen 12,1-3) inizia la storia degli
antenati d’Israele. Temi dominanti sono l’interesse per la
terra e la preoccupazione per la discendenza.
Con Abramo Dio stabilisce un’alleanza, il cui segno sarà
la circoncisione, e lo rende <<casa di benedizione>> per
tutte le famiglie della terra (Gen 12, 3). Gli promette la terra
di Canaan e una discendenza numerosa, nonostante la
sterilità della moglie Sara. Nato prodigiosamente Isacco,
Dio mette seriamente alla prova la fede di Abramo,
chiedendogli di offrire in olocausto l’<<unigenito che
ami>> (Gen 22,2). Superata la prova, Dio rinnova le stesse promesse a Isacco (Gen 26,2-5) e a Giacobbe (Gen
28,13-15), a cui promette anche il ritorno nella terra dei
padri (Gen 46,3). Prima di morire, dopo aver abbracciato
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il figlio Giuseppe, venduto dai fratelli, Giacobbe pronuncia
alcuni oracoli sui propri figli, spingendo lo sguardo verso
il futuro delle dodici tribù d’Israele. Deceduto in Egitto,
sarà sepolto nel paese di Canaan, dove Giuseppe, in
punto di morte, si dichiara certo che gli Israeliti un giorno
torneranno. Questa sua certezza apre al futuro, collegando il libro della Genesi a quello dell’Esodo.
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ESODO
Il libro dell’Esodo narra l’uscita degli Ebrei dall’Egitto,
uscita descritta sia come un’espulsione, e sia come una
fuga: è la liberazione dalla schiavitù e la nascita di un
popolo che ha una relazione speciale con Dio. Figura
dominante di questo libro è Mosè, salvato dalle acque del
fiume Nilo dalla figlia del faraone. Divenuto grande prova
compassione per il suo popolo al punto che uccide un
Egiziano che colpisce un Ebreo. Fuggito dall’Egitto, luogo
di oppressione e di idolatria, nel deserto di Madian
ritrova se stesso e il Dio della montagna che ascolta le grida e il lamento dei figli di Abramo, perché è
compassionevole. Mosè conosce Dio sulla montagna
del Sinai, dove gli rivela il suo Nome misterioso (Es
3,14). Quindi gli affida la missione di liberare il suo popolo,
rivelandosi così un Dio liberatore. Mosè, con l’aiuto del
fratello Aronne, affronta l’arroganza del faraone e mediante dieci <<piaghe>> o flagelli piega la prepotenza degli
Egiziani. Dopo 430 anni finalmente <<tutte le schiere
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del Signore uscirono dalla terra d’Egitto. Notte di veglia
fu questa per il Signore>> (Es 12,41-42). Dopo la celebrazione della prima Pasqua, mediante il pasto dell’agnello
arrostito e il segno del sangue sulle case, Dio ordina:
Questo giorno sarà per voi un memoriale; lo celebrerete
come festa del Signore: di generazione in generazione lo
celebrerete come un rito perenne (Es 12,14). Giunti al Mar
Rosso, Dio interviene <<con mano potente e braccio
teso>> consentendo al suo popolo di attraversare il Mare
a piedi asciutti. È l’epopea della vittoria e della libertà
ritrovata che spinge Mosè e gli Israeliti a innalzare un
canto al Signore (Es 15). Anche Maria, profetessa e sorella di Aronne, insieme ad altre donne intona un ritornello
di giubilo: <<Cantate al Signore, perché ha mirabilmente
trionfato: cavallo e cavaliere ha gettato nel mare!>>
Nella seconda parte dell’Esodo (15,22-18,27) Israele si
sposta dall’Egitto al Sinai. Nella terza parte del libro dell’Esodo (Es 19,1-40,38), il Signore conclude l’alleanza col
suo popolo, proclamando il decalogo (20,1-17) e il
Codice dell’alleanza (20,22-23,19). Ma Israele non tarda
ad allontanarsi dalla via indicata dal Signore. L’episodio
del vitello d’oro causa la rottura dell’alleanza (Es 32),
mettendo in crisi l’esistenza d’Israele come popolo di Dio.
Tuttavia, grazie all’intercessione di Mosè, Dio perdona,
rivelando la grandezza del suo amore. L’alleanza viene
rinnovata e due nuove tavole della legge sostituiscono le
prime, distrutte da Mosè (Es 34). Nell’ultima sezione (Es
35,1-40,33) viene costruito il santuario secondo il progetto mostrato da Dio a Mosè (Es 25,9.40) e in un certo
senso questa costruzione è il completamento dell’opera iniziata da Dio nella creazione. Il libro si conclude
con la dimora di Jhwh in mezzo al suo popolo: la nube
copre la tenda del convegno e la gloria del Signore la
riempie (Es 40,34-38).
L’Esodo finisce senza finire. Tutta la vita è un viaggio nel
deserto, è un tendere alla meta senza mai arrivarci. Anche
Mosè non entra nella Terra promessa. L’Esodo perciò si
conferma un cammino di vita verso la vita.
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LEVITICO
Il titolo <<Levitico>> lascia intendere che sia <<il libro dei
leviti>>, dei sacerdoti. Ma il titolo originale ebraico deriva
dalla sua prima parola: <<E chiamò>>. Ciò significa che
l’accento va posto sulla chiamata che il Signore rivolge
al suo popolo. Dopo l’esperienza dell’esodo, Israele è un
popolo libero che deve <<servire>> Dio (Lv 25,55). È un
<<regno di sacerdoti e una nazione santa>> separata dalle
altre (Es 19,6); non può vivere come gli altri popoli. Deve
osservare le prescrizioni e le leggi del Signore (Lv
18,3-4), organizzando tutta la propria vita in vista di una
maggiore purità e santità.
Rilevante è la sezione che raccoglie una serie di leggi, nota
come <<Legge (o Codice) di santità>> (Lv 17-26); si tratta di prescrizioni che regolano la vita del popolo in rapporto
con la santità di Dio. Notissimo è il comandamento citato
anche da Gesù: Amerai il tuo prossimo come te stesso. Io
sono il Signore (Lv 19,18). L’insistenza sulla santità, sulla
separazione dagli altri popoli, sull’importanza del culto e
delle istituzioni religiose, è dovuta alla necessità di preservare l’identità del popolo.

NUMERI
Il titolo è giustificato dai <<censimenti>> e dalle <<rassegne militari>> che il libro riporta. In realtà, si raccontano le
vicende accadute <<nel deserto>>, dopo l’uscita dall’Egitto.
Tre sono gli attori principali del libro: il Signore, presenza salvifica permanente in mezzo al suo popolo; Mosè,
mediatore tra Dio e Israele; il popolo, che spesso si
ribella, si scoraggia, si lascia tentare dall’idolatria. Il
deserto si rivela il luogo delle <<mormorazioni>> a causa
della paura, dell’insoddisfazione e della poca fede. È l’esperienza dell’uomo di tutti i tempi.
Nonostante tutto, il Signore parte con il suo popolo e
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lo guida come un re. Nel lungo cammino che porta Israele
dal Sinai alle steppe di Moab si verificano continuamente episodi di ribellione e di castigo; Mosè a più riprese
intercede per il perdono. In Nm 13-14 il popolo viene
condannato a vagare nel deserto per quarantanni. Il
messaggio che ne deriva è: tutta la vita è un cammino
nel deserto. Il libro termina con Israele che si trova nelle
steppe di Moab; deve solo attraversare il Giordano per
entrare nella terra promessa, ma prima dovrà ascoltare le
ultime disposizioni date da Mosè prima della sua morte,
riportate nel libro del Deuteronomio.

DEUTERONOMIO
Il libro del Deuteronomio, che significa <<seconda
Legge>>, si presenta come una serie di tre discorsi che
Mosè pronuncia agli Israeliti in un unico giorno, lo stesso
in cui sale sul monte Nebo per morirvi. Nel primo discorso
(1,1-4,40) esorta Israele a rimanere fedele all’alleanza
(4,1-40). Il secondo discorso (4,44-28,68) corrisponde
probabilmente al <<libro della legge>> ritrovato nel tempio
all’epoca di Giosia (2Re 22,8-20). Di grande importanza
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è il testo chiamato Shemà, <<Ascolta>>, divenuto la
confessione di fede del popolo ebraico e riproposto da
Gesù ai suoi discepoli: Ascolta, Israele: il Signore è il
nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore, tuo
Dio, con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze
(Dt 6,4-5). Per Gesù, questo è il primo e più grande
comandamento della Legge (cf Mc 12,29-30.33). Il terzo
discorso (28,69-30,20), di tipo esortativo, esprime chiaramente una teologia dell’esilio. Nella sezione conclusiva
(31,1-34,12), Mosè dà le ultime disposizioni prima della
sua morte. Il capitolo 34 conclude il Deuteronomio e
l’intero Pentateuco narrando la morte di Mosè, seguita
dall’elogio del profeta.
Nel Deuteronomio, il lettore trova i dati fondamentali di
una teologia dell’alleanza. La radice di questa teologia
è l’amore: amore esclusivo e appassionato di Dio
per il suo popolo, che chiede come risposta l’amore
dell’uomo, un amore che deve manifestarsi anzitutto
come amore per i fratelli. La legge è un dono, un cammino di vita, ma l’uomo deve intraprenderlo liberamente.
L’alleanza è condizionata all’osservanza della legge: la
caduta di Gerusalemme e l’esilio vengono interpretati
come una conseguenza dell’infedeltà d’Israele. Ma la storia non finisce nella disperazione: il Signore offre sempre la
possibilità di un nuovo inizio.
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Introduzione ai Libri storici
Questa seconda sezione dei libri biblici si introduce con il
libro di Giosuè, che contiene il resoconto della conquista
della terra di Canaan e della sua ripartizione tra le varie
tribù di Israele. Siamo probabilmente nel XIII secolo a.C.
e da lì ci si muoverà lungo un vasto arco di tempo che
approderà al 134 a.C., con l’ascesa al trono di Giovanni
Ircano, a conclusione dell’epopea dei Maccabei. Questa
lunga narrazione storica, che abbraccia più di un millennio,
è distribuita nel canone cattolico della Sacra Scrittura in
sedici libri. I Libri storici possono essere distribuiti in quattro blocchi letterari, ciascuno dotato di caratteristiche proprie.
Il primo complesso, costituito dai libri di Giosuè, Giudici,
1-2Samuele e 1-2Re, recupera tradizioni orali, racconti
tribali arcaici, epopee nazionali, biografie, testi popolari e
rapporti degli archivi reali. Questa storiografia è stata definita <<deuteronomistica>> perché risente dell’impronta
spirituale del Deuteronomio, che insiste sulla centralità
del tempio di Gerusalemme, sul suo culto, sulla sua
religiosità pura e fedele alla tradizione israelitica.
Perciò le sconfitte del popolo e il crollo finale della stessa
città santa di Gerusalemme sono lette alla luce dell’infedeltà al Dio dei padri e alla sua legge.
Il secondo blocco di libri è di taglio <<sacerdotale>> e
comprende Esdra, Neemia e 1-2Cronache. La chiave di
lettura di questi testi definiti opera del <<Cronista>> è
quella dei circoli sacerdotali particolarmente vivaci durante
l’esilio babilonese e proseguiti nell’epoca successiva persiana (V-IV secolo a.C.). I sacerdoti si preoccupano di rievocare l’intera vicenda storica ebraica, dagli inizi fino al
ritorno dall’esilio babilonese (538 a.C.) e lo fanno alla luce
del culto. Il tempio diventa, così, il cuore del racconto
delle Cronache, la stella polare della spiritualità e l’asse
della politica di Israele, secondo una mentalità teocratica.
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Il terzo blocco di libri comprende racconti esemplari o
edificanti: Tobia, Giuditta, Ester. Sulla base di deboli
fondamenti storici, si offre una libera narrazione a scopo
didattico ed esortativo.
Infine, l’ultimo blocco di libri descrive l’epopea dei
Maccabei che nel II secolo a.C. si opposero al tentativo
dei re ellenistici di Siria (in particolare di Antioco IV Epìfane)
di costringere Israele a uno stile di vita, a un culto e a una
cultura di stampo greco. I due libri dei Maccabei sono due
opere distinte. La prima è costruita attorno alle vicende di
quella rivoluzione che sfocerà nella dinastia degli Asmonei.
Il secondo libro dei Maccabei è, invece, un’opera a sé
stante, sintesi di uno scritto più ampio andato perduto, ed è
centrata sul primo di quei fratelli, Giuda Maccabeo. Siamo
in presenza di una storiografia <<marziale>>, combatten-
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te, definita spesso <<patetica>> per la passione con cui
l’autore si schiera dalla parte dei suoi eroi, cantandone le
gesta in modo enfatico, coinvolgendo non solo le armate
terrestri ma anche quelle angeliche e celesti.
In questi libri, l’autore biblico è attento al dato storico, perché la sua fede afferma che Dio si rivela all’interno della
storia, col suo groviglio di eventi. Per questa ragione la
tradizione ebraica ha classificato i Libri storici con la
denominazione di Profeti anteriori; infatti il profeta è
anzitutto colui che interpreta la storia passata e presente, vedendovi i segni dell’azione di Dio e del suo
rivelarsi. Pertanto la finalità dello scrittore non è quella di
comporre un manuale di storia, bensì quella di intuire negli
eventi le opere di Dio, la storia della salvezza, come canta
il Salmo: <<ciò che i nostri padri ci hanno raccontato, non
lo terremo nascosto ai nostri figli, raccontando alla generazione futura le azioni gloriose e potenti del Signore...
perché ripongano in Dio la loro fiducia e non dimentichino
le opere di Dio>> (Sal 78,3-4.7). In questo senso si può
affermare che questi Libri sono contemporaneamente
<<storici>> e <<simbolici>>, perché colgono il significato salvifico degli eventi. La Bibbia perciò ci offre
una storia <<profetica>>, una storia interpretata in senso
religioso.

Quando mi fermo a pensare, Signore,

scopro che la mia vita è fragile;
è fragile come un fiore di campo:
basta un soffio, e non è più!
Ma il tuo amore, Signore, è più forte:
riporta vittoria anche sulla morte.
Voglio dirti ancora grazie, Signore,
un grazie grande come il mondo.
(cf Salmo 102)
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Introduzione ai libri sapienziali
<<È dall’Egitto che è uscita la sapienza per raggiungere
il paese in cui vivo>>: così scriveva nell’XI secolo a.C.
l’egiziano Wen Amon, esule in Fenicia. Se l’Egitto fu la
culla del genere letterario chiamato <<sapienziale>>
con una quindicina di testi antichi a noi giunti (tra i quali
uno, la Sapienza di Amen-em-ope è stato ripreso in una
pagina del libro dei Proverbi: 22,17-23,11), la sapienza
si era affermata anche in Mesopotamia e nell’area
siro-palestinese. Inizialmente essa ebbe una funzione
aristocratica, quella di addestrare le nuove leve del potere
politico-giudiziario e gli intellettuali. Sostanzialmente si
studiavano le relazioni che l’uomo ha con Dio, col prossimo e col creato. Accanto a questa sapienza nobile, si
sviluppò anche un’altra di tipo popolare, che si esprimeva
coi proverbi e offriva formazione professionale, norme
etiche spicciole, attenzione alla vita quotidiana. In questo
genere letterario si distingue il Qoèlet che formula questa
domanda: <<Quale guadagno viene all’uomo per tutta la
fatica con cui si affanna sotto il sole?>> (1,3). Si tratta,
dunque, di una domanda di senso, di una ricerca che oggi
chiameremmo <<filosofica>> o <<scientifica>>.
La figura emblematica della sapienza biblica è il re
Salomone, di cui si dice: <<Dio concesse a Salomone
sapienza e intelligenza molto grandi e una mente vasta
come la sabbia che è sulla spiaggia del mare... Salomone
pronunciò tremila proverbi; le sue odi furono millecinque.
Parlò delle piante … delle bestie, degli uccelli, dei rettili
e dei pesci. Da tutte le nazioni venivano per ascoltare la
sapienza di Salomone>> (1Re 5,9-14).
Due furono gli sbocchi a cui condusse la ricerca sapienziale: da un lato, si ebbe una sapienza di stampo ottimistico,
incline a optare per scelte concrete e utilitaristiche, segnata
dal buonsenso popolare e disattenta alle contraddizioni
della vita. La storia era vista come governata dalla <<legge
della retribuzione>>, per cui prima o poi a ogni delitto
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corrisponde un castigo e alla giustizia segue un premio. In
verità la realtà è più complessa ed enigmatica. Tale visione
è attestata nel libro dei Proverbi, del Siracide ed è testimoniata dagli amici di Giobbe. D’altro lato, una seconda
linea di pensiero meno dogmatico, dedito a segnalare la
crisi del modello sapienziale tradizionale, puntava la sua
attenzione sulle contraddizioni della storia. Giobbe e
Qoèlet sono espressione di questa nuova impostazione
più drammatica e problematica.
Un’identità diversa hanno due altre opere: i Salmi, libro
della preghiera d’Israele, e il Cantico dei Cantici, poemetto simbolico sull’amore. È significativo che queste opere,
come la quasi totalità dei Libri sapienziali, siano state
composte in poesia, spesso di alta qualità, come nel
caso di Giobbe.
Caratteristica della letteratura sapienziale è la ricerca
della rivelazione divina nel cosmo, nella società, nella
quotidianità, nella persona. È in queste realtà ordinarie
che si hanno le epifanie divine. La letteratura sapienziale
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rappresenta la sapienza come una figura femminile e
la pone accanto al Creatore come espressione della sua
opera creatrice. Essa stessa si presenta come architetto
che progetta il creato o come una giovane donna che
danza di fronte a Dio: <<Il Signore mi ha creato come
inizio della sua attività, prima di ogni sua opera, all’origine. Dall’eternità sono stata formata... Io ero con lui come
artefice ed ero la sua delizia ogni giorno: giocavo davanti
a lui in ogni istante, giocavo sul globo terrestre, ponendo
le mie delizie tra i figli dell’uomo>> (Pr 8,22-24.30-31). La
sapienza divina, creatrice e salvatrice, diventa quindi
sapienza umana, presente nelle opere dell’uomo e nella
sua mente. La sapienza divina è descritta con 21 aggettivi (3 x 7) che indicano pienezza e perfezione (cf Sap
7,22-23). Tuttavia questa stessa sapienza <<si diffonde e
penetra in ogni cosa>> (Sap 7,24). Si ha, così, anche per
la sapienza una sorta di <<incarnazione>> ed è per questo
che nel Nuovo Testamento essa sarà ripresa e interpretata
in chiave cristologica (cf 1Cor 1,24-30; Ef 3,8-10; Col 1,15-17).

LIBRI SAPIENZIALI
GIOBBE
SALMI
PROVERBI
QOELET
CANTICO DEI
CANTICI
SAPIENZA
SIRACIDE
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Introduzione ai libri profetici
<<Non è più sorto in Israele un profeta come Mosè>>
(Dt 34,10). Anche se vissuto secoli prima dell’entrata in
scena del profetismo in senso stretto, la Bibbia delinea la
figura di Mosè come il profeta supremo e perfetto. Così
era accaduto anche ad Abramo (Gen 20,7) e accadrà a
Samuele, l’artefice del trapasso istituzionale di Israele dalle
tribù allo stato centrale monarchico. Queste applicazioni
sono corrette perché il profeta non è tanto l’annunciatore
di un futuro remoto, quanto piuttosto un uomo che opera e
parla nel suo presente storico, intuendovi i segni dei tempi,
attraverso il dono di un carisma divino. Suo compito
primario è quello di svelare il senso segreto teologico
della storia che il popolo sta vivendo, indicandone la
nascosta ma efficace azione divina.
Il profeta biblico è riconosciuto come <<colui che è chiamato>> o come un <<uomo che ha visioni>> o come
un <<veggente>>. Il profeta perciò si distingue per la
sua capacità di penetrare oltre le apparenze degli eventi,
alla scoperta del loro senso intimo e religioso. Il profeta è
anche per eccellenza <<l’uomo di Dio>>, un titolo che
viene riservato soprattutto a Elia e a Eliseo, i primi profeti
in senso stretto, entrati in scena nel IX secolo a.C. nel
regno settentrionale di Israele.
Il vocabolo <<profeta>>, di origine greca, significa <<colui
che parla in nome di>> un altro, <<davanti ad>> altri e
<<prima>> di un evento. Il profeta è il portavoce di Dio e
della sua volontà, tant’è vero che la formula più tipica per
introdurre gli oracoli profetici è quella del <<messaggero>>
o <<inviato>>: <<Così dice il Signore…>>. Il profeta è
l’uomo <<ispirato>> che annuncia una parola trascendente
e la riveste di carne, ossia di parole umane, spesso colorandola con la sua umanità, il suo stile, la sua esperienza.
Egli è profondamente inserito nella storia del suo tempo,
che interpreta alla luce della Parola. Uomo del presente, il
profeta offre un messaggio che supera i confini temporali
limitati e che si espande in una validità futura e universale.
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Un aspetto specifico del messaggio profetico è l’accento
posto sulla santità esistenziale, in opposizione a un
ritualismo fine a se stesso.
<<Voglio l’amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio
più degli olocausti>> (Os 6,6; cf Mt 9,13; 12,7). La formula,
ripresa in modi diversi da altri profeti, è a prima vista una
negazione paradossale del culto. In realtà il profeta
denuncia una liturgia che si trasforma in ritualità
esteriore e in magia. L’accento è posto sul rispetto
della giustizia sociale. Samuele ammonisce severamente Saul: <<obbedire è meglio del sacrificio, essere
docili è meglio del grasso degli arieti>> (1Sam 15,22).
Questo annuncio profetico non vuole, dunque, operare
una disgiunzione ma una congiunzione. Si ricusa un culto
isolato dalla vita, una celebrazione separata dalla giustizia, una preghiera staccata dall’adesione quotidiana
alla legge divina, un tempio alienato dalla società, una
religiosità priva di coerenza morale, una fede spoglia
di opere. <<Cessate di fare il male, imparate a fare il
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bene, cercate la giustizia, soccorrete l’oppresso, rendete
giustizia all’orfano, difendete la causa della vedova>> (Is
1,16-17). <<Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono
e ciò che richiede il Signore da te: praticare la giustizia,
amare la bontà, camminare umilmente con il tuo Dio>> (Mi 6,8).
Tutori della purezza della fede biblica, avversari di ogni
compromesso con interessi privati e col potere, testimoni di spiritualità e di giustizia, i profeti sono figure
fondamentali nella tradizione ebraica ma anche in quella
cristiana, proprio per la loro tensione messianica verso un
ordine più giusto, un mondo illuminato da Dio e dalla sua
verità e segnato dalla sua giustizia che salva. Molte delle
loro pagine, protese verso la speranza di un re-messia (cf
Is 7; 9; 11) sono state riprese dal cristianesimo, compresi
i celebri quattro canti del Servo del Signore (Is 42; 49;
50; 53).
Il canone cristiano suddivide così i profeti: quattro profeti
<<maggiori>> (Isaia, Geremia, Ezechiele e Daniele,
quest’ultimo incarna la profezia apocalittica) e dodici
profeti <<minori>> (Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona,
Michea, Naum, Abacuc, Sofonia, Aggeo, Zaccaria,
Malachia). Figure diverse, ma tutte unite nell’essere testimoni fedeli e vigorosi della parola di Dio.

Signore, prima che io nascessi,

già mi conoscevi e mi amavi.
Tu hai plasmato il mio cuore,
mi hai chiamato per nome
e io sono venuto al mondo.
Guarda dentro il mio cuore:
tu vedi che ti amo, Signore.
Mio Dio, sono pieno di riconoscenza
per la vita che mi hai donato.
(cf Salmo 138)
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Introduzione al Nuovo Testamento
<<La Parola di Dio, che è potenza di Dio per la salvezza
di chiunque crede (cf Rm 1,16), si presenta e manifesta
la sua forza in modo eminente negli scritti del Nuovo
Testamento>>: così inizia il n. 17 della Costituzione conciliare Dei Verbum che si occupa del Nuovo Testamento.
Esso è costituito da 27 libri, tutti incentrati sulla figura
di Gesù di Nazaret. Ogni autore ispirato ha offerto il suo
contributo per cogliere alcuni aspetti del mistero che si
nasconde nel Dio fatto uomo. Provvidenzialmente il NT
non è opera di singoli autori, ma è l’espressione della
fede di tante comunità credenti. Al centro ci sono i
quattro vangeli. Attorno ad essi si sono formati altri scritti,
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che hanno lo scopo di confermare ciò che riguarda Gesù e
gli inizi della Chiesa. I vangeli raccontano con prospettive
teologiche diverse la storia di Gesù. Gli Atti degli Apostoli
narrano in modo episodico la storia delle prime comunità.
Le numerose lettere di Paolo, Giovanni, Giacomo,
Pietro e Giuda si occupano dei problemi teologici, morali
e pastorali che sorgevano nelle comunità. L’Apocalisse
infine - libro straordinario e originalissimo - vuole essere
un messaggio di consolazione per una comunità cristiana
perseguitata. Tutti i libri del NT confermano che Gesù
di Nazaret è il luogo in cui Dio ha pienamente
mostrato, in modo convincente e definitivo, la sua
verità, e nella sua verità quella dell’uomo e della
storia. Scegliendo i libri del NT come riferimento della
sua fede per sempre, la Chiesa ha avuto il coraggio di
accogliere <<le differenze>> delle testimonianze, giudicando queste differenze non un ostacolo all’unità della
fede, bensì un segno della sua ricchezza. La fede biblica
e cristiana non ha paura del pluralismo, anzi l’apprezza.
Inoltre, accanto a una memoria fedele di Gesù, si riconosce la necessità della sua perenne attualizzazione
e del suo continuo approfondimento. Un altro aspetto
importante è l’unità fra i due Testamenti. Infatti il NT cita
moltissimo le antiche Scritture, utilizzate come fonti autorevoli per la stessa comprensione della venuta del Regno,
in Cristo Gesù. Del resto, è un fatto innegabile che Gesù
stesso, san Paolo e i primi cristiani, quando parlano di
Scritture, intendono le Scritture dell’Antico Testamento. Il
NT diventa incomprensibile senza la conoscenza dell’AT.
Come Dio è Uno, così la Bibbia è una. Ebrei e cristiani
fanno parte dell’unico popolo di Dio. L’esperienza di fede
di Abramo, di Mosè ha valore perenne e universale, e
così l’esperienza di Giobbe e dei profeti e l’interrogativo
di Qoèlet. La Dei Verbum cita sant’Agostino: <<Il Nuovo
è nascosto nell’Antico e l’Antico diventa chiaro nel
Nuovo>>.
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Introduzione a Vangeli e Atti
I vangeli di Matteo, Marco e Luca sono detti sinottici
perché, se disposti su tre colonne parallele, si possono
osservare con uno sguardo solo. Numerosi i parallelismi
nella struttura, nei fatti raccontati e nel modo di raccontarli,
nelle frasi e persino nelle parole. Ma accanto a queste
somiglianze restano altrettante differenze. L’opinione oggi
accettata è che Marco sia l’autore del primo vangelo
scritto; a questa fonte hanno attinto Matteo e Luca. La
tradizione evangelica non è una semplice memoria documentaria, ma una memoria che medita, approfondisce e
comprende. Ogni vangelo è preceduto da una tradizione
orale, che non è soltanto apostolica, ma ecclesiale, fatta
nella Chiesa e, soprattutto, per la Chiesa.
Ogni vangelo è opera di un preciso evangelista. Questi si
mostra molto rispettoso della predicazione che lo ha preceduto, ma nulla gli impedisce di testimoniare l’esperienza
della propria fede in Cristo. Perciò ogni vangelo è diverso
dall’altro. Trasformare i vangeli in un solo vangelo è sempre un ingannevole pericolo.
I vangeli costituiscono un genere letterario a sé. Si ricollegano al genere storico, ma non fanno cronaca giornalistica.
Il loro scopo fondamentale è di nutrire la fede. Unico fra
gli evangelisti, Luca fa seguire al suo vangelo la storia della
prima Chiesa: gli Atti degli Apostoli. Vangelo e Atti costituiscono un’opera sola. Naturalmente anche in questo caso
Luca fa opera più da evangelista che da storico semplicemente. Utilizza il materiale che ha, in parte frammentario e
in parte lacunoso, e ne fa un racconto che ha almeno due
scopi precisi. Il primo è di mostrare che la storia di Gesù
continua nella storia della Chiesa: la stessa Parola, le
stesse vicende, lo stesso Spirito, la stessa passione per
la salvezza degli uomini. Salendo al cielo, Gesù non ha
ritirato la sua presenza, ma l’ha solo cambiata: non più una
presenza visibile, ma spirituale, e per questo più profonda.
Il secondo scopo che guida il modo con cui Luca racconta
la storia è quello di offrire un modello di comunità e di missione ai credenti di ogni tempo.
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MATTEO
Il vangelo di Matteo è stato senz’altro il vangelo più
popolare, più letto e commentato. La liturgia e la catechesi fanno volentieri riferimento a questa sintesi giudeocristiana. Infatti la tradizione sostiene che Matteo ha come
destinatari cristiani di origine ebraica, legati alle loro
radici, ma spesso in tensione con la sinagoga. Questo
vangelo si distingue per la ricchezza delle <<citazioni
di compimento>>, delle allusioni e dei rimandi all’Antico
Testamento. La Torah è tenuta in grande considerazione. Gli insegnamenti di Gesù sono raccolti in cinque
grandi discorsi (come cinque sono i libri della Torah):
1) il <<discorso della montagna>> (Mt 5-7);
2) il <<discorso missionario>> (Mt 10);
3) il <<discorso in parabole>> (Mt 13);
4) il <<discorso ecclesiale o comunitario>> (Mt 18);
5) il <<discorso escatologico>> (Mt 24-25).
Nell’insieme l’opera matteana si rivela un grandioso abbozzo della storia di Cristo, della Chiesa e del regno.
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MARCO
Il vangelo di Marco, ritenuto discepolo di Pietro, oggi è
oggetto di grande interesse, perché considerato come
l’espressione significativa della prima predicazione
della Chiesa, indirizzata a cristiani di origine pagana.
Le domande a cui l’evangelista vuole rispondere sono:
<<Chi è Gesù?>>; <<Perché ha voluto essere un Messia
nascosto?>>. In realtà, Gesù vuole svelare progressivamente il mistero della sua persona e la via della croce
come il cammino per raggiungere il pieno svelamento. È
sulla croce che Gesù va riconosciuto come Messia e
Salvatore.
Questo vangelo si propone come un itinerario in due
tappe: 1) la prima (Mc 1,1-8,30) conduce a Cesarèa di
Filippo, ove Pietro riconosce Gesù come <<Cristo>>,
parola greca che traduce quella ebraica di <<Messia>>
(8,27-29); 2) la seconda tappa (Mc 8,31-16,20) conduce
alla morte e risurrezione di Cristo. Gesù prima annuncia tre
volte il suo destino di morte e di gloria (8,31; 9,31; 10,3234), detta ai discepoli le condizioni per seguirlo (8,34;
10,21.28.32.52) e infine giunge sul Gòlgota per la crocifissione. Qui il centurione romano esclama: <<Davvero
quest’uomo era Figlio di Dio>>(15,39). Nel cap. 16 viene
riferito della tomba vuota e la risurrezione, riconosciuta
per fede, diventa il sigillo divino che presenta alla
Chiesa e al mondo Gesù nella sua identità di Signore
e Salvatore.
Il vangelo di Marco, il più breve dei quattro, è quindi
un’opera originale, scritta in uno stile essenziale, destinata
all’annuncio di <<Gesù Cristo, Figlio di Dio>> (1,1).
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LUCA
Il terzo vangelo è il più lungo ed è anche quello scritto nel
greco più corretto. La tradizione ne ha riconosciuto in Luca
l’autore, il <<caro medico>>, come chiamato da Paolo (Col
4,14). Egli aveva concepito una duplice opera, il Vangelo
e gli Atti degli Apostoli, dedicata a un personaggio di
rilievo, Teòfilo. La figura di Gesù che emerge da questo
vangelo è molto originale: Luca, infatti, afferma di aver
condotto ricerche personali e molto accurate per conoscere la realtà delle opere e delle parole di Gesù di Nazaret,
scoprendo così aspetti inediti. Il racconto, dopo la narrazione dell’infanzia di Gesù (1,5-2,52) e il primo annuncio del
regno di Dio, che Gesù inaugura nella sinagoga di Nazaret
(4,16-30), ha un suo svolgimento specifico in una lunga
marcia di Cristo verso Gerusalemme (9,51-19,28).
Durante il viaggio Gesù insegna e guarisce. Celeberrime
sono le parabole del buon Samaritano (10,30-37),
del figliol prodigo (15,11-32), del ricco gaudente e del
povero Lazzaro (16,19-31), del fariseo e del pubblicano
(18,9-14). Toccanti sono gli episodi della peccatrice e del
fariseo (7,36-50); di Marta e Maria (10,38-42); dei dieci
lebbrosi (17,11-19); di Zaccheo (19,1-10). Originale è la
versione delle beatitudini (6,20-26) e del <<Padre nostro>>
(11,2-4). Gli ultimi capitoli (19,29-24,53) sono dedicati alla
passione, morte e risurrezione di Cristo e anche qui l’evangelista
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ci offre racconti originali: il buon ladrone (23,40-43); le
parole finali di Gesù in croce (23,34: perdono; 23,43: oggi
sarai con me in paradiso; 23,46: consegna dello spirito al
Padre); le parole del centurione <<Veramente quest’uomo
era giusto>> (23,47). Dopo la risurrezione Luca ci offre una
magistrale catechesi pasquale-eucaristica con la scena dei
discepoli di Emmaus (24,13-35) e l’ascensione di Cristo
nella gloria (24,50-53).
Cristo è visto da Luca come il centro della storia della
salvezza. Il suo passaggio in mezzo all’umanità avviene
tra gli ultimi, i poveri e gli esclusi. Egli è stato per eccellenza l’annunciatore della misericordia divina, come
aveva dichiarato già nel suo discorso programmatico a
Nazaret, come ripete per tutto il suo ministero pubblico
attraverso molte parabole e come attesta sul punto di morire, quando perdona ai suoi crocifissori. Alcuni temi sono
posti da Luca in particolare rilievo e rendono il suo scritto
un’opera di catechesi molto viva e concreta, soprattutto
per i cristiani provenienti dal mondo pagano: insistenza
sulla preghiera; denuncia della ricchezza che ottunde
la coscienza; esaltazione del distacco dai beni materiali;
gioia che deriva dalla salvezza offerta da Cristo.
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Introduzione all’opera giovannea
Il quarto vangelo, le lettere di Giovanni e l’Apocalisse
appartengono con ogni probabilità alla stessa tradizione,
una sorta di <<scuola>> che è partita dalla grande personalità di Giovanni. Siamo alla fine del I secolo: è un tempo
in cui la comunità giovannea deve fare i conti con il mondo
giudaico, con la cultura greca e con l’idolatria politica
dell’impero.
Dal vangelo di Giovanni traspare che la comunità ha vissuto in maniera dialettica con il giudaismo che definiva
la legge di Mosè: luce, vita, sapienza di Dio venuta fra gli
uomini. Giovanni non rifiuta il giudaismo, ma lo ricomprende utilizzando simboli, immagini e idee della tradizione
giudaica con valore nuovo e diverso. I grandi simboli di
luce, acqua, vita vengono applicati a Gesù: non la Legge,
ma Cristo. Giovanni non fa che affermare ripetutamente
che Gesù di Nazaret è la vera e ultima manifestazione di Dio.
La comunità giovannea si è anche incontrata e scontrata
con una religiosità ellenistica che sosteneva la contrapposizione tra la sfera del divino e dell’umano, la carne e
lo spirito, e metteva perciò in discussione la reale incarnazione del Figlio di Dio. Come attesta la prima lettera
di Giovanni, queste tendenze penetrarono persino nella
comunità, dividendola. Di fronte a questi fermenti spirituali che provenivano dal mondo greco, Giovanni assume
sostanzialmente un atteggiamento di fedeltà alla propria
tradizione, anche se non mancano tracce di dialogo. Nel
prologo del vangelo si afferma con lapidaria chiarezza: <<Il
Verbo si fece carne>> (1,1).
Ma le comunità giovannee devono fronteggiare anche un
pericolo politico: la politica di Domiziano (81-96 d.C.) si
fa intransigente e le comunità sentono avvicinarsi la persecuzione. I testi giovannei invitano i cristiani al coraggio e
alla pazienza fino al martirio e suggeriscono di leggere gli
avvenimenti non secondo i criteri del mondo, ma alla luce
della morte e risurrezione del Signore. Letta così la storia
si capovolge: non è Roma e la sua idolatria politica la
forza vittoriosa, ma la croce/risurrezione di Gesù.
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Introduzione all’epistolario paolino
Saulo, divenuto Paolo, dopo l’incontro con Cristo sulla via
di Damasco riconosce la vocazione di apostolo e missionario. Le sue lettere costituiscono - accanto ai vangeli - il
vertice della Bibbia. La figura di Paolo, la sua attività, la
sua predicazione e la sua riflessione teologica dominano
tutta la storia della Chiesa delle origini. Troviamo le principali notizie della sua vita e della sua attività negli Atti degli
Apostoli. Le sue lettere ci fanno invece conoscere molto
bene il suo carattere, i suoi pensieri e i suoi problemi.
Diversi indizi permettono di concludere che Paolo era un
po’ più giovane di Gesù (probabilmente nacque tra il 5 e il
10 d.C.): era giovane al tempo della lapidazione di Stefano
(circa il 33-35). Paolo è un Giudeo della diaspora (nacque
a Tarso) ma la sua educazione è completamente giudaica:
fu discepolo, a Gerusalemme, del celebre rabbì Gamaliele.
Per capire le sue lettere bisognerà sempre tener presente
questo aspetto biblico e giudaico della sua educazione
e della sua cultura. Dopo la conversione, si riconobbe
<<apostolo dei gentili>> e si impegnò moltissimo nella
predicazione.
La tradizione attribuisce a Paolo tredici lettere:
1-2Tessalonicesi, 1-2Corinti, Galati, Romani, Efesini,
Filippesi, Colossesi, Filemone, 1-2Timoteo, Tito. Solo
sette oggi sono considerate <<autoriali>> cioè scritte da lui
personalmente (Rom, 1-2Cor, Gal, Fil, Fl, 1Ts).
Dopo le lettere paoline, il canone biblico riporta la geniale
Lettera agli Ebrei che affronta il cruciale tema di Gesù
Cristo <<sommo ed eterno sacerdote>>. L’autore è sconosciuto, ma l’insegnamento biblico è di grande importanza.
Gesù è sommo ed eterno sacerdote, perché è degno di
fede nelle cose che riguardano Dio e misericordioso nei
confronti dei fratelli che subiscono la prova (cf Eb 2,17-18).
Nei giorni della sua vita terrena egli offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo
da morte e, per il suo pieno abbandono a lui, venne
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esaudito. Pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza da
ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza
eterna per tutti coloro che gli obbediscono, essendo stato
proclamato da Dio sommo sacerdote secondo l’ordine di
Melchìsedek (Eb 5,7-10).
Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice: Tu non hai
voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: <<Ecco, io vengo - poiché di me sta
scritto nel rotolo del libro - per fare, o Dio, la tua volontà>>.
Infatti, con un’unica offerta egli ha reso perfetti per sempre
quelli che vengono santificati (Eb 10, 5-7.14).
Le <<lettere cattoliche>> sono sette, chiamate così perché
indirizzate alle chiese: Giacomo, 1-2Pietro, 1-3Giovanni,
Giuda. Di grande pregio sono le lettere di Giacomo, la
1Pietro e la 1Giovanni.
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APOCALISSE
Lo scritto che chiude il Nuovo Testamento è il più suggestivo ma anche quello più impegnativo nell’interpretarlo.
L’Apocalisse, che significa <<rivelazione>>, è uno scritto
religioso con chiaro tono liturgico. Espressione di una
Chiesa perseguitata, si pone con grande spirito critico
nei confronti di un potere brutale e idolatrico.
Per comprendere questo scritto è necessario situarlo
all’interno della corrente teologica e letteraria dell’apocalittica che si sviluppa in Israele già a partire dal periodo
post-esilico. Essa intendeva fornire una risposta di fede di
fronte a situazioni particolarmente dolorose e pericolose
che facevano vacillare i credenti, sia Ebrei che cristiani.
Scopo della letteratura apocalittica è consolare i credenti,
insistendo sulla salvezza già avvenuta, ma anche evocare
il giudizio di Dio riservato ai suoi nemici. Dalla tradizione
profetica essa mutuava la tendenza all’uso di immagini e
l’interesse per l’avvenire, quello definitivo più che quello
immediato, mentre dalla tradizione sapienziale ereditava il
bisogno di conoscere e di interpretare lo sviluppo delle
realtà storiche fino alla fine ultima di questo mondo.
Nella prima parte (1,4-3,22) l’autore riflette sulla realtà presente di alcune Chiese della zona dell’Asia Minore attorno
a Efeso dove veniva conservata la tradizione giovannea.
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Qualità e difetti delle sette Chiese sono analoghi: si tratta di
cristiani che si sono lasciati andare, assumendo atteggiamenti e comportamenti ambigui sul piano della fede.
Nella seconda parte del libro (4,1-22,15) si alternano scene
di lotta e liturgie di gioia, lamentazioni e canti di trionfo. Dal
punto di vista stilistico, non si deve pretendere di tradurre
le singole visioni in termini di coerenza logica né, tanto
meno, di decodificarne ogni singolo dettaglio. Si tratta di
una prosa immaginifica, non descrittiva, che si snoda in
un susseguirsi di <<effetti speciali>> che non mirano a
spaventare, bensì a consolare.
L’autore è un profeta giudeo-cristiano di nome Giovanni
che si considera in continuità con la tradizione giovannea
e che solo successivamente viene identificato con l’evangelista.

Con tutto il mio cuore ti cerco:

non lasciarmi deviare dai tuoi comandi.
Ripongo nel cuore la tua promessa
per non peccare contro di te.
Benedetto sei tu, Signore: insegnami i tuoi decreti.
Con le mie labbra ho raccontato
tutti i giudizi della tua bocca.
Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia,
più che in tutte le ricchezze.
Voglio meditare i tuoi precetti, considerare le tue vie.
Nei tuoi decreti è la mia delizia,
non dimenticherò la tua parola.
Sii benevolo con il tuo servo e avrò vita,
osserverò la tua parola.
Aprimi gli occhi perché io consideri
le meraviglie della tua legge.
Forestiero sono qui sulla terra:
non nascondermi i tuoi comandi.
Io mi consumo nel desiderio dei tuoi giudizi
in ogni momento.
(Sal 119)
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IL CIELO

“Dio disse: “Sia la luce!”. E la luce fu. Dio vide
che la luce era cosa buona e separò la luce
dalle tenebre e chiamò la luce giorno e le tenebre notte. Dio disse: “Sia il firmamento in mezzo
alle acque per separare le acque dalle acque”.
Dio fece il firmamento e separò le acque, che
sono sotto il firmamento, dalle acque, che son
sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò
il firmamento cielo.”
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Un grande tetto per tutti

Che bello che sarebbe dormire all’aperto, sdraiati in un bel prato verde, a pancia in su, e
guardare in alto per ammirare il Cielo. È come
un grande e immenso teatro dove il buon Padre
ci offre diversi spettacoli gratuitamente in ogni
ora del giorno e della notte, come la pioggia,
che disseta tutti gli esseri viventi, o l’arcobaleno, una meraviglia che ci fa sempre rimanere
senza fiato. Guardandolo ci rendiamo conto di
quanto siamo piccoli rispetto alla magnificenza
dell’Universo che ha creato il Signore e allo
stesso tempo ci accorgiamo di quanto è bella la
nostra casa, la Terra, di cui il Cielo è lo stupendo
tetto. Sin dai tempi della Bibbia, infatti, gli uomini hanno decantato la bellezza del firmamento
come un dono e un simbolo del Signore.
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“Elia si recò alla cima del
Carmelo; gettatosi a terra,
pose la faccia tra le proprie
ginocchia. Quindi disse al suo
ragazzo: “Vieni qui, guarda
verso il mare”. Quegli andò,
guardò e disse. “Non c’è nulla!”.
Elia disse: “Tornaci ancora per
sette volte”. La settima volta
riferì: “Ecco, una nuvoletta,
come una mano d’uomo, sale dal mare”. Elia
gli disse: “Va’ a dire ad Acab: Attacca i cavalli al
carro e scendi perché non ti
sorprenda la pioggia!”. Subito
il cielo si oscurò per le nubi e
per il vento; la pioggia cadde
a dirotto.”
L’acqua è il bene primario
dell’uomo e, come succede per gli ebrei ai tempi
del profeta Elia, non può vivere senza di essa.
Il Signore ha provvisto i suoi figli di una macchina perfetta per fargli avere costantemente
acqua. Il buon Padre infatti ama tutti i suoi figli
e perciò ha ideato un modo ingegnosissimo di
non accumulare le acque tutte in un solo luogo,
ma di distribuirle un po’ a tutti. Grazie al calore
del Sole infatti l’acqua evapora e condensa,
formando le nuvole, dei soffici batuffoli bianchi
che si scompongono e ricompongono formando
spesso figure bizzarre.
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In Estate, quando una nuvola copre il Sole
cocente, ci dà ombra, e quindi frescura e sollievo, così come possono farci divertire lasciandoci
fantasticare sulle forme che assumono, ma il
loro compito fondamentale è quello di trasportare l’acqua per farla ricadere a terra sotto forma
di pioggia, neve o grandine, permettendo a
tutti di dissetarsi, lavarsi e coltivare la terra per
nutrirsi. A molti non piace la pioggia, ma se si
prova ad apprezzarla, si potrà scoprire che è
molto bello e rasserenante fare una passeggiata sotto di essa con l’ombrello e godere della
doccia naturale che il Signore offre a tutte le
Sue creature. Il buon Padre inoltre non disseta
e purifica il suo grande giardino
solo con la pioggia, ma anche
con soffici fiocchi, la neve, che
probabilmente piace più della
pioggia, soprattutto ai bambini.
Che bello osservare dalla finestra i fiocchi leggeri che cadono lenti e formano
sulla terra un candido mantello bianco! Gli alberi
rinsecchiti sembrano tutti vestiti a festa! E’ gioioso e divertente giocare sulla neve. Ogni suo
fiocco è fatto di tanti cristalli di ghiaccio, che
hanno forme geometriche molto belle e regolari,
somiglianti a tanti fiori di ghiaccio a forma di stella, ognuno diverso dall’altro.
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Nella Chiesa ha una notevole importanza l’acqua, segno di purificazione e dell’unione dell’umanità con Dio e con il sacrificio di suo Figlio.
Nel Battesimo e ogni volta che ci purifichiamo
con l’Acqua santa quando entriamo in chiesa
noi ci rendiamo puri dal peccato; nell’acqua
unita al vino nella consacrazione ci uniamo alla
Passione di Cristo, come l’acqua e il sangue che
uscì dal Suo costato aperto dalla lancia. L’acqua
che il Signore ci dona è come la nostra fede,
non è un bene che ci è stato donato per noi
stessi, ma per essere portato a tutti i fratelli che
ne hanno bisogno. Ci sono zone del mondo in
cui l’acqua infatti è veramente scarsa e proprio
per questo è un bene preziosissimo poiché con
i cambiamenti climatici l’acqua potrebbe scarseggiare anche dove sembra essercene tanta,
quindi bisogna usarla con molta attenzione!
Anche Papa Francesco, in occasione della
Giornata Mondiale dell’Acqua ne ha reso nota:
l’acqua è l’elemento più essenziale per la vita, e
dalla nostra capacità di custodirlo e di condividerlo dipende il futuro dell’umanità. Incoraggio
pertanto la Comunità internazionale a vigilare
affinché le acque del pianeta siano adeguatamente protette e nessuno sia escluso o discriminato nell’uso di questo bene, che è un bene
comune per eccellenza.
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Con san Francesco d’Assisi diciamo: “Laudato
si’, mi’ Signore, per sora aqua, la quale è
molto utile et humile et pretiosa et casta”
(Dall’Angelus del 22 Marzo 2015)
In realtà le nuvole non servirebbero a nulla, se
non ci fosse una forza che le fa spostare per
distribuire la loro acqua un po’ a tutti, e chi le
fa viaggiare? Ci pensa fratello vento! Noi non
lo vediamo, ma lo si può sentire. “Esci e fermati
sul monte alla presenza del Signore”. Ecco,
il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e
gagliardo da spaccare i monti e spezzare le
rocce davanti al Signore, ma il Signore non era
nel vento. Dopo il vento ci fu un terremoto, ma il
Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto
ci fu un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco.
Dopo il fuoco ci fu il mormorio di un vento leggero. Come l’udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all’ingresso della caverna.”
Esistono venti molto forti così come venticelli
dolci e leggeri che sono grandi amici dell’uomo
e soprattutto degli alberi perché in Autunno
li liberano dalle foglie ormai morte, mentre in
Primavera trasportano nell’aria il loro polline e i
loro profumi, aiutandoli a riprodursi.
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Ma il Padre che è nei Cieli per divertirsi un po’
ha pensato anche a strabiliarci! Se la pioggia
non ci piace e ci annoia, dopo di essa, quando
il Sole fa di nuovo capolino tra le nuvole Lui ci
stupisce attraverso un fenomeno mozzafiato:
l’arcobaleno. I raggi del Sole attraversano le
goccioline d’acqua che sono ancora sospese
in aria, le quali scompongono la luce nei sette
colori che i nostri occhi possono vedere: rosso,
arancione, giallo, verde, blu, violetto e indaco.
Sette, il numero perfetto!

“Il mio arco pongo sulle nubi ed esso sarà il
segno dell’alleanza tra me e la terra. Quando
radunerò le nubi sulla terra e apparirà l’arco
sulle nubi ricorderò la mia alleanza che è tra me
e voi e tra ogni essere che vive in ogni carne e
non ci saranno più le acque per il diluvio, per
distruggere ogni carne. L’arco sarà sulle nubi e
io lo guarderò per ricordare l’alleanza eterna tra
Dio e ogni essere che vive in ogni carne che è
sulla terra”.
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Ma ben sappiamo che sopra le nuvole c’è
sempre il Sole e dopo la pioggia torna sempre
a splendere. “Ci siano luci nel firmamento del
cielo, per distinguere il giorno dalla notte; servano da segni per le stagioni, per i giorni e per gli
anni e servano da luci nel firmamento del cielo
per illuminare la terra”. E così avvenne: Dio fece
le due luci grandi, la luce maggiore per regolare
il giorno e la luce minore per regolare la notte,
e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo
per illuminare la terra e per regolare giorno e
notte e per separare la luce dalle tenebre. E Dio
vide che era cosa buona.”

Come sarebbe la vita senza il Sole? Il buio
sarebbe completo, le piante e gli animali morirebbero in poco tempo, tutto gelerebbe e il
mondo non sarebbe più così come lo vediamo.
Il Sole è per tutti gli esseri viventi luce e colore, energia, calore e quindi...vita! Come è il
Signore, è Luce della nostra vita, senza di Lui
non potremo vivere, perché nel buio non è possibile sopravvivere. Il buon Padre che è nei cieli
è come il Sole, ci scalda e ci riempie il cuore di
gioia.
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“Fratello Sole” si diverte a pitturare il cielo; infatti
all’alba, ad Est, esso si riempie di colori brillanti, e al tramonto, ad Ovest, il Sole sembra una
grande palla arancione e riempie il cielo di sfumature rosse, gialle e rosa. In qualsiasi istante
della giornata possiamo mettere il naso all’insù
ed ammirare bellissimi quadri che il buon Padre
che è nei cieli, il miglior pittore che esista, ci
dona. Ma insieme al Sole, nel cielo splende
colei che non ci lascia mai soli nelle ore più buie
della notte, è “sorella Luna”. Durante il giorno
la Luna è sempre nel cielo, non va mai via, ma
non si vede perché la grande luce del Sole non
la rende visibile, e fa la sua entrata nel meraviglioso palcoscenico di notte, quando il cielo è
scuro. “Sorella Luna” è molto luminosa, anche
se non è una stella e non gode di luce propria,
gira intorno alla Terra e la sua luce è il riflesso
di quella del Sole.
La Luna è come la cara Madonnina, nei momenti più bui ci porta tutto l’amore e la luce del Suo
Gesù. Ma Lei non è la sola a illuminare le notti,
è accompagnata da miliardi e miliardi di stelle,
che si accendono tutte assieme. Anche nell’Apocalisse San Giovanni vede la Signora così:
“Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una
donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi
piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle”.
Le stelle sembrano girare sulla nostra testa,
anche se in realtà siamo noi che giriamo insieme
alla Terra, ma c’è una sola stella nel cielo che
non si muove e per questo motivo sin dall’antichità è stata, come Gesù, la guida dell’uomo per
orientarsi nel mondo, la Stella Polare.
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Con il nome di stelle vengono chiamati anche
altri due corpi celesti: le stelle comete e le stelle
cadenti, anche se in realtà non sono vere stelle
brillanti, ma ammassi di giaccio e roccia che
quando si avvicinano al Sole o alla Terra si riscaldano e si illuminano. La stella cometa più famosa è quella che avrebbe guidato i re magi alla
capanna di Betlemme dove era nato il Bambin
Gesù e che ogni Natale mettiamo sulla capanna
del Presepe, mentre la notte di San Lorenzo è
il momento più propizio per ammirare
le stelle cadenti col
naso all’insù.
L’Universo è spettacolare e in esso
si verificano innumerevoli fenomeni
strabilianti, davanti
al quale non possiamo fare altro che alzare una lode al Signore
per la magnificenza del suo Creato. La Terra
infatti non è sola, ma è in pieno movimento
interagendo con altri innumerevoli corpi celesti,
come ad esempio i suoi sette fratelli pianeti:
Mercurio, Marte, Venere, Giove, Saturno, Urano
e Nettuno, ma questa piccola “famigliola” è
inclusa in un insieme infinitamente più grande
di stelle e quindi di altre “famiglie”, la galassia
della Via Lattea. Ma in realtà anch’essa non
è altro che una minima parte del maestoso
Universo. Ognuno di questi corpi che gravitano nello spazio sono l’uno diverso dall’altro,
ognuno ha la sua caratteristica. Come sempre il
nostro Creatore non fa mai nulla di uguale, tutto
è diverso e ognuno è unico e particolare. Anche
nel cosmo ci stupisce…
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Il buon Padre, con tutti questi doni che ci fa
arrivare dal cielo, ci fa vivere costantemente
tutto il suo amore. In molte preghiere viene
nominato spesso il cielo, anche e soprattutto
nella meravigliosa preghiera del Padre Nostro,
che conosciamo tutti, il cielo viene nominato
due volte. Quando preghiamo ci viene d’istinto
guardare verso il cielo, perché Dio è come un
tetto, offre a tutti un riparo sicuro e ci protegge;
non solo, questo tetto lo regala a tutti indistintamente. Chiunque, bambino o adulto, anziano
o giovane, povero o ricco, può guardare il cielo
e prenderne un pezzo. Il buon Padre che è nei
cieli lo ha regalato a tutti ed è per tutti uguale!
Chi lo guarda per ultimo non lo trova meno
splendente o con meno astri di coloro che
l’hanno guardato per primi, è per tutti uguale in
qualsiasi momento! Dona grande gioia a tutti!...
Come Lui, è di tutti e ci riempie la vita! Non ci si
stanca mai di guardare il cielo ed è bello vivere
con Lui come vivere sotto un tetto sicuro, con
la certezza di averlo sempre e che niente e
nessuno può portarlo via.
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Ma sotto il tetto cosa c’è? Ovviamente il nostro
caro Padre ha regalato una grande casa per
tutti, perché i suoi figli potessero vivere insieme
gioiosamente come fratelli. Ci ha donato un
pianeta veramente unico, ricco di tutta la sua
fantasia sia sulla terra ferma che sotto i mari.
Con la sua Santa mano ha dipinto ovunque
meraviglie ed è proprio attraverso ogni sua creatura che possiamo toccare e vedere da vicino
la grandezza del suo amore. Solo quando il
nostro cuore è pieno di Spirito Santo, i nostri
occhi riescono a scoprire come ogni cosa ci
parla di Lui e del suo amore veramente unico e
sconfinato. Quando vediamo una farfallina che
si poggia leggiadra sulla corolla di un fiorellino
profumato, o un prato che sembra un grande
tappeto decorato di fiori, o incontriamo un simpatico grilletto che saltella e ci allieta l’estate
con il suo canto, oppure quando cogliamo da
un albero un bellissimo, succoso frutto e poi lo
gustiamo in tutta la sua bontà e la sua dolcezza, bè!… come si può non avere un profondo
senso di gratitudine con il nostro Padre che ha
creato tutto questo per noi?
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Sono miracoli scontati che avvengono sotto
i nostro occhi davanti a cui spesso rimaniamo indifferenti, ma proviamo ad estasiarci
di fronte ad essi, troveremo quella pace
vera e quella serenità interiore che spesso inseguiamo e sarà facile e spontaneo
liberare il nostro spirito, guardare verso il
cielo per lodare e ringraziare il Signore per
questa straordinaria e unica “madre terra”
che ci sorprende in ogni angolo e in ogni
istante.
Grazie alla scienza possiamo vedere la
grandezza di Dio anche nelle cose più
piccole, è veramente sorprendente e strabiliante scoprire tanta perfezione anche nei
minimi particolari a volte invisibili all’occhio
umano.
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Ma la scienza con le sue numerose scoperte
ben volute dal Signore, ci deve anche aiutare
a capire cos’è meglio e quel che non si deve
fare per non oltraggiare e distruggere la terra
mettendo in pericolo tutti gli esseri viventi che
vi abitano. Dobbiamo proteggere questi grandi
doni ed esserne sempre dei buoni custodi per
fare buon uso delle risorse che Dio ha messo
a disposizione per ogni suo figlio. Spesso però
pensiamo che il creato sia una nostra proprietà
e riteniamo di usarlo solo per noi e a proprio
piacimento. Quando lo sfruttiamo e distruggiamo solo per futili egoismi, non facciamo altro
che distruggere l’emblema dell’amore di Dio.
Quindi amiamo, custodiamo e condividiamo
questa grande grande casa con il suo grande
e immenso tetto, prendendo esempio da San
Francesco d’Assisi che ha saputo lodare e
cantare con semplicità il Suo amore attraverso
la contemplazione del Creato. Ammiriamo tutti
insieme la bellezza del creato, cielo e terra, e
scopriremo come ogni cosa ci parla di Lui.

Laudato sii o mi Signore!
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Nel grande
Libro della vita,
storia d’amore
di Dio
con gli uomini
ci sei anche tu.
Sii felice!
Inondato di eterno
AMORE
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