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3. DIO CHE ABITA LA NOTTE SENZA ANNULLARLA 
(Sap 18 e Lc 22,39-46) 

 

La Sapienza per l’ebreo 

L’autore del libro della Sapienza si finge Salomone per dire che come lui è 

diventato saggio; se noi ci mettiamo alla scuola della Sapienza, possiamo diventare 

come lui. 

Tutta la prima parte ha la funzione di esaltare la sapienza e di invitare a mettersi 

alla sua scuola. La tradizione greca ha un vocabolo per indicare l’educazione, 

paidèia; per l’ebreo la paidèia è l’educazione alla volontà di Dio che si trova nella 

Torah. Tu hai un’autentica educazione perché ti conformi al volere divino e lo 

strumento per entrare in questa relazione con Dio è di fatto la Torah. Ed è 

interessante perché c’è sia un processo educativo, la paidèia, sia un contenuto. 

Quindi come il greco, se vuole rifarsi a un classico, utilizza Omero, l’ebreo, se vuole 

rifarsi a un classico diciamo della sua paidèia, deve rifarsi alla Torah di Mosè.  

Nella seconda parte del suo libro (dal capitolo 10) l’autore di Sapienza 

mostra come, lungo la storia, proprio la Torah ha permesso al popolo di entrare 

nella sapienza. Dapprima tratta di singole persone (nel libro della Genesi i 

protagonisti sono persone singole: Abram, Adamo, Noè, ecc.). In seguito tutto è 

concentrato sull’esodo, di cui viene fatta una rilettura che, secondo molti 

interpreti, presenta diverse affinità con il midrash, sebbene vada chiarito che cosa 

si intenda con midrash, il quale non è soltanto un racconto. In questo caso è una 

sorta di commento riflessivo sulla pagina biblica, cioè non si intende 

semplicemente rinarrare l’avvenimento. Midrash è anzitutto “ricerca”: la radice 

ebraica darash significa “ricercare”, ma è una ricerca funzionale al far sì che la 

parola scritta sia appropriata dal lettore affinché la possa mettere in pratica, e in 

tal modo realizzare la volontà di Dio. In questo senso l’ultima parte del libro della 

Sapienza è tutta un midrash; un midrash all’esodo, cioè il tentativo di attualizzare 

l’esodo. Chi scrive nel libro della Sapienza vive in Egitto, probabilmente già sotto 
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il dominio romano, e deve ancora confrontarsi con l’Egitto, ma soprattutto deve 

spiegare il perché lui non è da meno di quelli che si sentono, adesso, i padroni del 

mondo, cioè i greci e i romani. 

Molti giovani ebrei a quel tempo, erano tentati di passare i confini, perché, 

se si voleva emergere nella società, bisognava assumere la paidèia greca; il 

cittadino greco doveva, infatti, frequentare il ginnasio, l’efebìa ecc. per poter 

accedere a incarichi pubblici; per entrare nella polis dovevi adorare le divinità 

della polis, perché c’era il culto pubblico. 

Il libro della Sapienza, invece, spiega che si può assumere quella paidèia, ma 

l’ebreo ha già un’identità, anzi un’identità gloriosa che ha permesso al suo popolo 

di scoprire la propria vocazione. 

 

La rilettura della notte della liberazione: luce, sapienza, legge 

Ho scelto il capitolo 18 perché è al vertice di questa spiegazione. Dopo aver 

descritto le piaghe inflitte all’Egitto, con una struttura che contrappone Egitto e 

Israele (mentre a quelli - gli egiziani - davi questo, a noi davi quest’altro), si 

enuncia qui l’ultima piaga, quella dei primogeniti. Bisogna tenere conto che 

l’Esodo differenzia molto bene le piaghe dall’ultimo segno che è la morte dei 

primogeniti – annunciata dal buio, dalla tenebra. 
 

Sapienza 18 
1Per i tuoi santi invece c'era una luce grandissima; 

quegli altri, sentendone le voci, senza vederne l'aspetto, 

li proclamavano beati, perché non avevano sofferto come loro 
2e li ringraziavano perché non nuocevano loro, 

pur avendo subìto un torto,  

e imploravano perdono delle passate inimicizie. 
3Invece desti loro una colonna di fuoco, 

come guida di un viaggio sconosciuto 

e sole inoffensivo per un glorioso migrare in terra straniera. 
4Meritavano di essere privati della luce e imprigionati nelle tenebre 

quelli che avevano tenuto chiusi in carcere i tuoi figli, 

per mezzo dei quali la luce incorruttibile della legge 

doveva essere concessa al mondo. 
5Poiché essi avevano deliberato di uccidere i neonati dei santi 

- e un solo bambino fu esposto e salvato -, 

tu per castigo hai tolto di mezzo la moltitudine dei loro figli, 

facendoli perire tutti insieme nell'acqua impetuosa. 
6Quella notte fu preannunciata ai nostri padri, 

perché avessero coraggio, 

sapendo bene a quali giuramenti avevano prestato fedeltà. 
 

http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new2/gestbibbia09.ricerca?libro=Sapienza&capitolo=18&versetto_iniziale=1&versetto_finale=1&parola=&default_vers=Sap+18&layout=5
http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new2/gestbibbia09.ricerca?libro=Sapienza&capitolo=18&versetto_iniziale=1&versetto_finale=1&parola=&default_vers=Sap+18&layout=5
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7Il tuo popolo infatti era in attesa 

della salvezza dei giusti, della rovina dei nemici. 
8Difatti come punisti gli avversari, 

così glorificasti noi, chiamandoci a te. 
9I figli santi dei giusti offrivano sacrifici in segreto 

e si imposero, concordi, questa legge divina: 

di condividere allo stesso modo successi e pericoli, 

intonando subito le sacre lodi dei padri. 
10Faceva eco il grido discorde dei nemici 

e si diffondeva il lamento di quanti piangevano i figli. 
11Con la stessa pena il servo era punito assieme al padrone, 

l'uomo comune soffriva le stesse pene del re. 
12Tutti insieme, nello stesso modo,  

ebbero innumerevoli morti, 

e i vivi non bastavano a seppellirli, 

perché in un istante fu sterminata la loro prole più nobile. 
13Quanti erano rimasti increduli a tutto per via delle loro magie, 

allo sterminio dei primogeniti confessarono 

che questo popolo era figlio di Dio. 
14Mentre un profondo silenzio avvolgeva tutte le cose, 

e la notte era a metà del suo rapido corso, 
15la tua parola onnipotente dal cielo, dal tuo trono regale,  

guerriero implacabile, si lanciò in mezzo a quella terra di sterminio, 

portando, come spada affilata, il tuo decreto irrevocabile 
16e, fermatasi, riempì tutto di morte; 

toccava il cielo e aveva i piedi sulla terra. 
17Allora improvvisi fantasmi di sogni terribili li atterrivano 

e timori inattesi piombarono su di loro. 
18Cadendo mezzi morti qua e là, 

mostravano quale fosse la causa della loro morte. 
19Infatti i loro sogni terrificanti li avevano preavvisati, 

perché non morissero ignorando il motivo delle loro sofferenze. 
20L'esperienza della morte colpì anche i giusti 

e nel deserto ci fu il massacro di una moltitudine, 

ma l'ira non durò a lungo, 
21perché un uomo irreprensibile si affrettò a difenderli, 

avendo portato le armi del suo ministero, 

la preghiera e l'incenso espiatorio; 

si oppose alla collera e mise fine alla sciagura, 

mostrando di essere il tuo servitore. 
22Egli vinse la collera divina non con la forza del corpo 

né con la potenza delle armi, 

ma con la parola placò colui che castigava, 

ricordando i giuramenti e le alleanze dei padri. 

 

 

http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new2/gestbibbia09.ricerca?libro=Sapienza&capitolo=18&versetto_iniziale=1&versetto_finale=1&parola=&default_vers=Sap+18&layout=5
http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new2/gestbibbia09.ricerca?libro=Sapienza&capitolo=18&versetto_iniziale=1&versetto_finale=1&parola=&default_vers=Sap+18&layout=5
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23Quando ormai i morti erano caduti a mucchi gli uni sugli altri, 

egli, ergendosi là in mezzo, arrestò l'ira 

e le tagliò la strada che conduceva verso i viventi. 
24Sulla sua veste lunga fino ai piedi portava tutto il mondo, 

le glorie dei padri scolpite su quattro file di pietre preziose 

e la tua maestà sopra il diadema della sua testa. 
25Di fronte a queste insegne lo sterminatore indietreggiò, ebbe paura, 

perché bastava questa sola prova dell'ira divina. 
 

 

Sap 17 sottolinea questa dimensione della notte dell’esodo; dice: «Nessun 

fuoco, per quanto intenso, riusciva a far luce, neppure le luci più splendenti degli 

astri riuscivano a rischiarare dall’alto quella notte cupa». Questa la descrizione. 

«Appariva loro solo una massa di fuoco improvvisa e tremenda, atterriti da quella 

fugace visione credevano ancora peggiori le cose che vedevano»; cioè tutto quello 

che vedevano sembravano fantasmi dal buio che c’era. «Fallivano i ritrovati della 

magia, il vanto della saggezza era svergognato, anche se nulla di spaventoso li 

atterriva, messi in agitazione dal passare delle bestie e dei rettili, morivano di 

tremore». E poi continua nel v. 13: «Ma essi durante tale notte davvero 

impotente, uscita dagli antri del regno dei morti anch’esso impotente, mentre 

dormivano il medesimo sonno, ora erano tormentati da fantasmi mostruosi, ora 

paralizzati, traditi dal coraggio ecc.». 

Questa era la condizione del popolo egiziano, mentre: «Il mondo intero 

spledeva di luce smagliante e attendeva alle sue opere senza impedimento» (v. 19). 

Tutto il mondo era illuminato, l’Egitto nella tenebra: «soltanto su di loro si 

stendeva una notte profonda, immagine della tenebra che li avrebbe avvolti» (v. 

20). L’immagine della notte o della sera come morte non è una novità di Foscolo, 

l’avevano già gli antichi. «Ma essi erano a se stessi più gravosi delle tenebre» (v. 

20): la loro incredulità, la loro mancanza di obbedienza a Dio era la vera tenebra 

che opprimeva. 

Il contrasto emerge subito nel capitolo 18 che inizia così: «Per i tuoi santi 

invece c’era una luce grandissima, quegli altri sentendone le voci senza vederne 

l’aspetto li proclamavano beati perché non avevano sofferto come loro». Ecco qui 

avete il tema: “i tuoi santi” è il termine applicato al popolo d’Israele; tenebra per 

l’Egitto luce per Israele, luce grandissima.  

Prosegue: «Li ringraziavano perché non nuocevano loro, pur avendo subito 

un torto e imploravano perdono delle passate inimicizie» (18,2); quindi gli egiziani, 

secondo questo racconto, addirittura supplicavano gli ebrei che non facessero 

danni, che non ritorcessero il male. Vedete, questo è il midrash perché non ripete 

http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new2/gestbibbia09.ricerca?libro=Sapienza&capitolo=18&versetto_iniziale=1&versetto_finale=1&parola=&default_vers=Sap+18&layout=5
http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new2/gestbibbia09.ricerca?libro=Sapienza&capitolo=18&versetto_iniziale=1&versetto_finale=1&parola=&default_vers=Sap+18&layout=5
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quello che dice il testo biblico, ma ve ne fa una sorta di rilettura, cercando anche 

un po’ di immaginarselo, raccontandolo. 

«Desti loro una colonna di fuoco come guida di un viaggio sconosciuto e sole 

inoffensivo per un glorioso migrare in terra straniera» (18,3); questi sono gli ebrei 

che sono accompagnati di notte, secondo l’Esodo dalla colonna di fuoco in un 

viaggio sconosciuto, osservate l’elemento. «Sole inoffensivo»: di notte la colonna 

di fuoco ti permette di non bruciare, non è come il sole che ti riscalda. 

Poi c’è il v. 4 che, secondo me, è decisivo in questo testo; è il motivo che mi ha 

spinto a scegliere questo testo, perché dice «meritavano di essere privati della luce 

e imprigionati nelle tenebre quelli che avevano tenuti in carcere i tuoi figli per 

mezzo dei quali la luce incorruttibile della legge doveva essere concessa al mondo». 

La tenebra dal lato egiziano non soltanto qualcosa di esteriore – l’ha detto alla fine 

del capitolo 17 – ma di interiore perché è la chiusura nei confronti di Dio; così la 

luce per l’ebreo non è soltanto la luce esteriore. 

Qui dice «la luce incorruttibile della Legge», in greco usa nòmos, che è la 

traduzione dell’ebraico Torah. Ora, qual è il significato ultimo della luce? È una 

cosa interessante perché tutti i libri della sapienza hanno queste immagini. La 

prima cosa creata, secondo la Bibbia, è la luce. Nel capitolo 8 del libro dei 

Proverbi, la Sapienza dice: «Il Signore mi ha posseduta, inizio della sua attività»; 

qui la Sapienza occupa il posto della luce. Questa idea che la luce è la sapienza si 

ritrova in seguito, nel libro del Siracide o nel libro di Baruc e la sapienza è la legge 

di Mosè. 

Siamo a tre identificazioni: luce, sapienza, legge di Mosè. Avete presente 

come inizia il prologo di Giovanni! «In principio era la Parola, la Parola era presso 

Dio». La prima caratteristica applicata a questa Parola qual è? «In lui era la luce 

e la luce è la vita per gli uomini». Notate il passaggio: dalla luce-sapienza, che 

fondamentalmente designa una nozione, un concetto, oppure se volete la stessa 

educazione (la legge che sarebbe la Torah di Mosè), si passa a una persona. 

 

Dio e le tenebre 

Tutti questi testi sono espressione di una riflessione profonda: quando si 

parla della luce nella Bibbia non ci si accontenta di qualcosa di esteriore, è in gioco 

la relazione con Dio; Dio è colui che non elimina la tenebra - perché se voi leggete 

bene Genesi, la tenebra continua a esistere - ma la circoscrive. La tenebra non è 

creata da Dio, però resta, come resta la notte. 

«Sia la luce e la luce fu. E fu sera e fu mattina primo giorno». Quindi che 

cosa crea? Fa in modo che le tenebre non siano più la dimensione del mondo, ma 
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come si può vivere nella luce? Solo nella misura in cui quella Parola di Dio mi 

raggiunge perché a illuminare è la parola divina; allora, nella misura in cui la luce 

diventa la Torah di Mosè, è chiaro che io sono nella luce, nella misura in cui la 

Parola divina mi ha raggiunto e l’ho accolta; se non l’ho accolta, rimango nelle 

tenebre.  

Scrivendo che Gesù è la Parola, «ho lògos», il testo di Giovanni intende dire 

che adesso quella Parola, cioè la possibilità di un dialogo con Dio, mi è data 

dall’incontro con Gesù Cristo, questo è il dato fondamentale. Allora io sono nella 

luce, non perché le tenebre siano definitivamente sconfitte, ma perché ho la 

possibilità di entrare in questa luce. 

Sap 18,4 parla di «luce incorruttibile della Legge», che è poi la possibilità di 

stare in comunione con Dio, di vivere in comunione con Dio, perché è l’amore 

divino che ha portato a immettere nelle creature il suo spirito incorruttibile. Nel 

capitolo 12 dice: «Il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose» e poche righe 

prima nel capitolo 11, sempre parlando dell’agire di Dio: «Tutto il mondo è 

davanti a te come polvere sulla bilancia, hai compassione di tutti perché tutto 

puoi, tu ami tutte le cose che esistono e sei indulgente con tutte le cose perché sono 

tue, Signore che ami la vita». 

Osservate, dunque, quale movimento c’è nel testo: la creazione è l’esito di un 

Dio capace di amare; la creazione è l’esteriorizzazione di questa dimensione 

amante di Dio. «Tu ami tutte le creature, Signore amante della vita» e nulla ci 

sarebbe se tu non l’avessi amato; è questa dimensione che viene sottolineata qui, 

perché se il Dio ha infuso in tutte le creature il suo spirito incorruttibile, allora 

l’essere umano potrà corrispondere alla chiamata divina, che è la chiamata 

all’incorruttibilità. Nel libro della Sapienza nel primo capitolo si sottolinea questo: 

«Dio ha creato l’essere umano per l’incorruttibilità». Questa chiamata trova la sua 

corrispondenza soltanto nella misura in cui si prende sul serio il dono della Legge 

concesso all’uomo. 

D’altronde è importante tenere presente che Israele ha un compito 

fondamentale: al Sinai, quando Dio gli dà la Legge, non gli fa soltanto un dono, 

chiede al popolo un impegno. In Es 24 leggiamo: «Noi eseguiremo e daremo 

ascolto». Quindi, la Legge è qualcosa da eseguire e qualcosa da interiorizzare, 

l’ascolto. 

«Meritavano di essere privati della luce quelli che avevano rinchiuso in 

carcere i tuoi figli per mezzo dei quali la luce incorruttibile della Legge doveva 

essere concessa al mondo»: Israele è nel mondo per fare in modo che questa luce 

risplenda. Matteo 5: “Voi siete la luce del mondo”. Quando noi separiamo il Primo 
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Testamento dal Nuovo, noi di fatto ci priviamo della possibilità di capire il senso 

delle parole di Gesù, perché qui Gesù non sta dicendo una cosa assolutamente 

nuova; piuttosto sta spiegando ai suoi connazionali, perché sta parlando agli ebrei, 

qual è la loro vocazione e perché Dio ha scelto loro; non per sé, ma perché ama il 

mondo: «doveva essere concessa al mondo». 

Il compito del credente è, perciò, una testimonianza da portare al mondo. 

La testimonianza di una relazione che ti ha permesso di superare quella tenebra, di 

uscire da quel mondo di tenebra per incontrare quella dimensione che è la luce di 

Dio. 

Tenete presente che nel prosieguo si racconta la notte della Pasqua: perché Dio ha 

ucciso i primogeniti degli egiziani? Perché loro avevano deliberato di uccidere i 

neonati dei santi; quindi si tratterebbe di legge del taglione: per quello che tu hai 

commesso, la tua colpa, ti cade addosso. Gli antichi ragionavano in termini diversi 

da noi, ma non erano ingenui. Chi legge, infatti, il racconto dell’Esodo può anche 

domandarsi: “Ma Dio, quella notte lì, non poteva prendere il faraone e 

strapazzarlo? Occorreva uccidere il figlio della schiava?”. Questo testo, scritto 

molto tempo dopo, s’interroga su quale ragione avesse Dio per fare una cosa 

simile. 

Qualcuno stamattina mi ha domandato se le vicende dell’Esodo sono vicende 

storiche: lasciamoci toccare dai racconti; io non entro nel problema storico, se sia 

avvenuto così. A me interessa che qualcuno ci ha lasciato una memoria di questo e 

ha scritto queste cose; voi sapete che le cose quando sono scritte poi diventano 

esemplari e qualcuno le può riutilizzare. Ora, chi scrive lo fa in questo modo; il 

libro della Sapienza si domanda perché mai Dio abbia fatto questa scelta. 

«Avevano deliberato di uccidere i neonati dei santi [tutti i maschi]…  tu per 

castigo hai tolto di mezzo la moltitudine dei loro figli» (18,5): l’agire di Dio è 

dunque proporzionato, come affermano i capitoli 11-12: «Tu hai fatto tutto con 

peso, numero e misura»; cioè Dio non agisce mai in maniera passionale. «Quella 

notte fu preannunciata ai nostri padri perché avessero coraggio, sapendo bene a 

quali giuramenti avevano prestato fedeltà» (18,6). È la notte di Pasqua, quella che 

gli ebrei celebrano ancora come notte di liberazione. La notte di Paqua è vista 

come il compimento della parola che aveva dato ai padri. La Pasqua è la 

realizzazione, è la dimostrazione che Dio resta fedele: «Il tuo popolo era in attesa 

della salvezza dei giusti e della rovina dei nemici» (18,7); ecco qui un’altra 

dimensione.  
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Gli ebrei possono vivere nel mondo da pellegrini perché Dio non li abbandona 

Questa ripresa del  racconto dell’Esodo è estremamente importante perché ci 

mostra un’immagine che hanno gli ebrei di sé. 

Perché l libro della Sapienza, che deve confrontarsi con un mondo molto 

diverso, racconta di nuovo la vicenda dell’esodo che è la vicenda in cui loro hanno 

sconfitto gli egiziani, hanno avuto la vittoria in questa situazione? C’è una 

sottolineatura da fare che emerge da questo libro: gli ebrei possono vivere nel 

mondo da pellegrini. Lo abbiamo visto all’inizio del capitolo 18, gli ebrei hanno 

quella colonna di fuoco che li può guidare verso un viaggio sconosciuto e hanno un 

«sole inoffensivo per un glorioso migrare in una terra straniera». Chi scrive questo 

libro non vive nella sua terra, ma nella diaspora; non vive nel proprio Paese. 

Eppure, anche se non ha più l’indipendenza politica, il regno… tutti elementi 

istituzionali che lo possono identificare, lui non si sente abbandonato da Dio. Sa di 

potere contare in questo «glorioso migrare» su quella «luce incorruttibile della 

Legge», che gli permette di non sentirsi abbandonato in questo spazio così ampio. 

Qui avete un’interessante risposta che viene data perché, mentre se voi 

leggete la storia antica, il Pentateuco, finito il racconto della morte di Mosè, 

trovate Giosuè che entra nella terra conquistata, il libro della Sapienza non 

termina con la conquista, ma mostra che dietro c’è una storia di salvezza; presenta 

una storia di salvezza che però non culmina nel dominio degli ebrei sugli altri, ma 

nella presenza degli ebrei in mezzo ai popoli come testimoni della grandezza del 

loro Dio. 

 È questa una prospettiva completamente diversa, su cui si sofferma l’ultimo 

capitolo: gli ebrei possono vivere in mezzo agli altri uomini perché hanno questa 

luce. Le ultime righe dicono: «In tutti i modi, Signore, hai reso grande e glorioso il 

tuo popolo e non hai dimenticato di assisterlo in ogni momento» (19,22). 

In questo libro, scritto nel contesto dell’impero romano, non abbiamo più la 

presentazione di se stessi come alternativi ad altri sulla base di un confronto etnico 

e anche, se volete, religioso. Ora per gli ebrei questo è un problema superato. 

Quando entrarono in Canaan, se ricordate, il motivo per cui dovevano essere 

sterminati i cananei era perché adoravano altre divinità. Qui non avete un 

problema di questo tipo: ci sono capitoli che parlano del culto degli altri (Sap 13-

15), ma ora gli ebrei quando parlano in questo modo, sono vaccinati. L’ebreo 

ormai ha capito che questi culti sono vuoti. 

Il libro Deuteronomio ingiunge di eliminare le altre divinità, gli altri culti, le 

altre nazioni, perché potrebbero essere una tentazione per loro. Qui la tentazione 

non c’è più e questo è un aspetto non indifferente. Le altre divinità non 
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rappresentano più una tentazione per l’ebreo. La vera tentazione, adesso, è quella 

prospettiva culturale che vi dicevo: il mondo greco, il mondo romano in cui, se tu 

vuoi emergere, devi assumere un determinato modello culturale. 

Noi viviamo oggi, come cristiani, in un contesto che potremmo chiamare un 

po’ di diaspora, dove uno nel mondo del lavoro, della scuola, si sente, nella misura 

in cui vive un’esperienza religiosa, quasi emarginato e molte volte si ha la 

sensazione che per poter emergere tu debba non solo occultare ma cambiare pelle, 

perché gli altri si comportano così. Io sento molte persone che mi dicono: “Ma sa, 

nel mio ambiente, fanno tutti così”. 

Ecco, la cosa interessante è che qui non c’è semplicemente il tentativo di dire “Gli 

altri non hanno capito niente, sbagliano tutto, sono fuori”. No, la cosa 

interessante è che il libro sottolinea quali sono i valori di cui tu sei portatore, cosa 

sta al centro, cosa ti permette di non svendere la tua identità, ma soprattutto 

come la comunichi. 

Ecco perché, vi dicevo, il linguaggio è quello della testimonianza non della 

conquista, non dell’esclusione, ma neanche della separazione: facciamo i ghetti. 

Quando parla della Legge, dice “guarda che tu non hai meno degli altri, anzi, a te 

è data la possibilità di cogliere il senso della storia”. Anche questa è una 

dimensione fondamentale perché vuol dire che si ridefinisce l’immagine di Israele e 

il suo ruolo, ma anche quello del suo Dio. Perché in questo modo Israele 

comprende che la sua missione è quella di essere testimone, e nello stesso tempo 

Dio non è uno dei tanti dei che vuole emergere sugli altri, ma è colui che offre la 

possibilità di superare la tenebra, quindi di trovare quella luce che costruisce la 

realtà umana. 
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La notte di Gesù al Getsèmani 

L’ultimo passo che commento è Mc 14,32-42, che riporta l’episodio al Getsemani. 

«Giunsero a un podere chiamato Getsèmani e disse ai suoi discepoli: “Sedetevi qui 

mentre io prego”. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. Cominciò a sentire 

paura e angoscia. Disse loro “La mia anima è triste fino alla morte; restate qui e 

vegliate”. Poi andò più innanzi, cadde a terra pregava che se fosse possibile 

passasse da lui quell’ora e diceva: “Abbà, Padre, tutto è possibile a te. Allontana 

da me questo calice, però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu”». 

 
 

Vangelo di Marco 14,32-42 

14 32Giunsero a un podere chiamato Getsèmani ed egli disse ai suoi discepoli: "Sedetevi 

qui, mentre io prego". 33Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire 

paura e angoscia. 34Disse loro: "La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e 

vegliate". 35Poi, andato un po' innanzi, cadde a terra e pregava che, se fosse possibile, 

passasse via da lui quell'ora. 36E diceva: "Abbà! Padre! Tutto è possibile a te: allontana 

da me questo calice! Però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu". 37Poi venne, li trovò 

addormentati e disse a Pietro: "Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare una sola 

ora? 38Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è 

debole". 39Si allontanò di nuovo e pregò dicendo le stesse parole. 40Poi venne di nuovo e li 

trovò addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti, e non sapevano che cosa 

rispondergli. 
41Venne per la terza volta e disse loro: "Dormite pure e riposatevi! Basta! È venuta l'ora: 

ecco, il Figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. 42Alzatevi, andiamo! 

Ecco, colui che mi tradisce è vicino". 
 

 

Per la prima volta nel vangelo di Marco il lettore è introdotto nell’intimo di 

Gesù; è raro che ci venga detto ciò che pensa. Sappiamo ciò che pensa perché ci 

sono le sue parole, ma sono parole oggettive, capite, come quando Gesù predica. 

Qui, invece, abbiamo la possibilità di entrare nel suo intimo e di vivere, se volete, 

il suo tormento: di notte, nel Getsemani, con la consapevolezza che il momento che 

ha davanti è grave. Lo dice anche ai discepoli: “Restate qui e vegliate”; “la mia 

anima è triste fino alla morte”.  

Gli avvenimenti, che stanno per essere narrati, sono il vertice della vicenda 

di Gesù e questo vertice esige dal lettore una particolare comprensione. 

L’ambientazione è quella del Getsemani; Gesù sceglie tre discepoli a cui manifesta 

il suo stato d’animo, c’è la preghiera e poi assistiamo al fallimento dei discepoli (è 

l’altro aspetto di questo racconto) perché essi, alla fine, vengono trovati 

addormentati, mentre Gesù li aveva invitati a stare con lui. Questa è una 

dimensione importante. 
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Il luogo, in base al nome aramaico, è un frantoio per le olive, probabilmente 

era anche un punto di riferimento: chi andava lì aveva la possibilità di macinare e 

così via. Gesù si ferma per pregare; viene detto immediatamente: “Sedetevi qui 

mentre io prego”. D’altro lato, come in altri momenti fondamentali della sua vita, 

Gesù sceglie tre discepoli, sono sempre quelli: erano presenti alla trasfigurazione, 

erano presenti al miracolo della risurrezione della figlia di Giàiro… sono momenti 

particolamente decisivi per capire chi è Gesù. Siccome il miracolo della figlia di 

Giàiro e la trasfigurazione hanno funzione rivelativa, possiamo ritenere che anche 

in questo momento ci sia una particolare rivelazione; i discepoli si addormentano 

per cui non hanno niente, ma l’abbiamo noi! Dal punto di vista della narrazione 

vuol dire che qui è rivelato qualcosa di molto profondo. 

Davanti a questi tre, Gesù dichiara il suo stato d’animo: “La mia anima è 

triste fino alla morte”. Gesù “cominciò a sentire paura e angoscia”. Prendiamo sul 

serio queste parole, perché voi sapete che nella tradizione cristiana si fa una fatica 

enorme a prenderle sul serio. Gesù è l’uomo che sta per morire e che ha paura; noi 

facciamo molta fatica ad ammettere questa situazione, ma il vangelo ce ne parla in 

questi termini. Non so se vi è capitato di andare al Getsemani e provare a vegliare 

in silenzio prendendo in mano seriamente queste parole; cosa vuol dire stare 

davanti alla propria morte? Stare lì, consapevoli che c’è la morte davanti, perché 

questo è il punto: un uomo davanti alla sua morte.  

Molte parole di Gesù, tenetelo presente – per esempio l’espressione “La mia 

anima è triste fino alla morte” – sono espressioni che noi troviamo anche nei 

Salmi. Anche per esprimere la sua angoscia, Gesù utilizza le parole della Scrittura; 

pure questa è una dimensione non indifferente: Gesù legge la sua vita alla luce di 

quello che ha maturato nel suo incontro con Dio. Quando si usano queste parole 

della Scrittura che sono i Salmi di supplica, ci si rivolge a Dio perché si chiede la 

salvezza; quanti Salmi dicono: “Salvami, Dio, liberami, strappami dalla morte”! 

Questo implica anche che Gesù si identifica con tutta quell’umanità sofferente, 

usando le parole della Scrittura, e mostra la sua disponibilità a compiere quella 

che è la volontà di Dio; questo non significa che lo faccia in maniera spavalda o 

senza la minima difficoltà; tutt’altro, Gesù vive tutta l’angoscia, dice il testo, e 

anche il terrore. 

 

Gesù chiede ai discepoli di pregare 

Il racconto ci dice poi che Gesù invita i suoi discepoli a pregare: “Restate qui 

e vegliate”. Li invita a rimanere lì; lo farà anche in seguito perché, quando ritorna 

e li trova addormentati, dice: “Vegliate, pregate per non entrare in tentazione. Lo 
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spirito è pronto, la carne è debole”. Aveva già detto prima che l’unico modo per 

prepararsi alle prove è pregare, vegliare. Sono le parole che noi troviamo 

continuamente. Nel capitolo 13 era per rispondere a una domanda fondamentale: 

“Quando verrà la fine?”. Dice: “Sentirete rumore, disastri… non è la fine”, come 

se dicesse “smettetela di calcolare e datevi da fare, non preoccupatevi”. 

D’altro lato, l’insistenza è che qui si tratta di vegliare con Gesù per poter 

affrontare la prova, per non entrare in tentazione. Anche qui c’è un termine che 

noi utilizziamo tantissimo, ma che cosa è in gioco nella tentazione? La tentazione è 

la fede messa alla prova, come quando Gesù è tentato nel deserto. Le tentazioni 

avvengono ai giusti, il giusto è tentato: Abramo è messo alla prova, Giobbe è 

messo alla prova. E abbiamo visto che cosa ha significato per Giobbe, allorché ha 

incrinato la sua immagine di Dio. La fede messa alla prova, ecco la tentazione. 

Del resto, che cosa avverrà ai discepoli? Quando Pietro vedrà il suo maestro 

umiliato e che non reagisce, lo rinnega. E lo rinnega perché non reagisce: “Non era 

questo che mi aspettavo da te”; ecco la fede messa alla prova. Quell’uomo umiliato 

non è più il Messia, mi ha ingannato. Vedete come questi aspetti ritornano; la 

medesima domanda che si faceva anche Giobbe: “Dio è fedele, Dio è giusto?”. 

 

La forza della preghiera di Gesù 

È chiaro che qui Gesù prega, come fa altre volte, però a differenza di altre 

volte l’evangelista non si accontenta di dirci “Gesù prega”; dice anche il contenuto 

della preghiera ed è la prima volta nel vangelo di Marco. La preghiera si compone 

di tre momenti: l’appello, la professione di fede e la richiesta. «Abbà» è 

l’invocazione; poi c’è la professione di fede: «Tutto è possibile a te». «Allontana da 

me questo calice» ed è la richiesta. Sono tutti collocati immediatamente; questa è 

la struttura che voi trovate normalmente nei Salmi di supplica che partono 

dall’invocazione (sono presenti anche in Daniele, Giuditta). 

Il punto di partenza è chi è Dio, a quale Dio mi rivolgo. Qui Gesù utilizza 

l’appellativo “Abbà” che è una formulazione aramaica; vi ricordo che non lo 

trovate tantissimo nel Nuovo Testamento: lo trovate qui, lo riprende Paolo in 

Galati e Romani, le due lettere nelle quali poi parla dello Spirito. Ora, Abbà, è un 

modo non usuale per rivolgersi a Dio: almeno se si osserva l’Antico Testamento e 

l’ebraismo antico; non era questo il modo di rivolgersi a Dio, anche se 

nell’esperienza cristiana diventa l’espressione tipica. 

D’altro lato, proprio con questo appellativo – in Marco, vi ricordo, non c’è la 

preghiera del Padre nostro – l’evangelista si collega direttamente al mistero della 

relazione particolare che Gesù ha con Dio. Gesù non sta utilizzando il linguaggio 
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dei bambini: Abbà non è l’espressione del linguaggio infantile. Vorrei spiegarvi 

cosa intendo: in famiglia se uno chiama suo padre, lo chiama “papà” o “babbo”; 

non dici “padre” quando sei in casa; lo fai quando parli in termini educativi, 

psicologici, capite? È il termine che usavamo da bambini, ma non è limitato al 

linguaggio infantile. Si tratta di rapporto confidenziale, non infantile, come 

quando si dice “mamma”. È il linguaggio colloquiale, per indicare che il rapporto 

tra lui e Dio ha una sua unicità, una sua peculiarità, che però, dice Paolo, anche 

noi possiamo avere perché in Cristo e nel suo Spirito noi possiamo dire a Dio 

“Abbà”. Si entra in quell’intimità con Dio che ti permette di avere quella 

confidenza che tu non potresti mai sentire di avere: tu passi dal formale a quello 

che è il familiare, il colloquiale; siamo in questa dimensione profonda, ecco perché 

è dal rapporto di Gesù con Dio che scaturisce per noi la possibilità di una relazione 

di questo tipo con Dio. 

Poi Gesù presenta la sua fede: «Tutto ti è possibile». Dio è onnipotente; 

secondo momento, professione di fede: Dio può fare tutto; può fare tutto, ma non è 

tenuto a fare tutto, vedete la differenza? Gesù non dice: “Tu devi fare tutto”. 

Questa è fede.  

Questa è una preghiera, c’è una formula che noi conosciamo anche da altre 

parti, sappiamo che altre preghiere dicono la stessa realtà; ma quando Gesù passa 

dalla professione di fede all’invocazione, utilizza la famosa immagine del calice 

(«Allontana da me questo calice»), che potrebbe essere un’immagine legata ai 

banchetti. Nei banchetti, come nella cena, c’era un unico calice che veniva fatto 

passare tra i commensali; Dio in un certo senso è colui che sta porgendo, come il 

capo mensa, il calice, solo che è il calice della sventura in questo caso. Nel libro 

dell’Apocalisse ci sono le sette coppe dell’ira di Dio. 

È interessante questa formulazione perché mostra che Gesù non sta vivendo 

questa situazione come chi è nel buio e non sa a chi dare la colpa. Questo è un altro 

elemento da tenere presente: siamo di notte, ma Gesù non è al buio perché parla 

con Dio. Anche se l’incontro con la morte è esperienza di buio, Gesù è consapevole 

dell’ora e non si ritrae perché alla fine lui rimette tutto a Dio: «Non ciò che voglio 

io ma ciò che vuoi tu». Questo non vuol dire che Gesù ha detto a Dio: “che bello 

vado a morire”! Questa è la grandezza di questa scena: Gesù non è un martire 

inconsapevole, ma neanche lo spavaldo; chiede a Dio di potere accogliere questo 

momento, non come destino cieco, ma come modo di stare nella giusta relazione 

con Dio. Questo è interessante: «non quello che voglio io, ma quello che vuoi tu». 

È proprio questa preghiera di Gesù che ci mostra il netto contrasto con la 

reazione dei discepoli che dormono, non vegliano, non capiscono quindi l’ora. Per 
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loro è una notte come tante. Gesù aveva chiesto di vegliare e allora 

soccomberanno, non potranno resistera alla tentazione, alla prova. Il gesto che 

Gesù aveva chiesto non era tanto un atto di solidarietà nei suoi confronti, ma una 

necessità determinata dall’ora. Solo la veglia e la preghiera permettono al 

discepolo di superare quella prova, di resistere alla prova, come ha fatto il maestro 

che alla fine termina: «Alzatevi, andiamo, colui che mi tradisce è vicino». 

Se la scena, così come possiamo leggerla, è esemplare perché ci mostra come 

Gesù nel dialogo con Dio è giunto a rimettersi a lui – vi ricordo che il testo inizia 

dicendo che è pieno di paura e angoscia – il racconto termina dicendo «alzatevi e 

andiamo, ecco colui che mi tradisce è vicino». Quindi quell’angoscia e quella 

paura, nel dialogo con Dio sono state superate! 

Gesù cambia e questo è l’altro aspetto fondamentale. Noi potremmo ridurre 

questa scena a come Gesù ha aderito alla volontà del Padre, ma Gesù è cambiato; 

il dialogo con Dio lo ha trasformato; nello stesso tempo però ci viene indicato 

qualcosa di molto importante: solo la relazione fiduciosa con Dio dà la forza di 

affrontare le mani dei peccatori. Questo vale per ogni discepolo, nella misura in cui 

il discepolo si lascia, potremmo dire, guidare da questo modo che ci ha indicato 

Gesù, da questo suo stare nella notte in dialogo con Dio, che permette anche di 

affrontare le prove della vita. Non a tutti sono date le stesse prove, però Gesù dice 

che ci sono le prove. 
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DOMANDE DEL PUBBLICO  

 

D. All’inizio della conversazione di oggi quando lei ha fatto riferimento 

alla luce e alla Parola come luce mi sono ricordata di un’esperienza fatta 

nel tempio d’oro dei sikh nel Punjab, in questo tempio c’è il testo sacro che 

viene letto 24 ore su 24 per tutto l’anno; sempre, perché è la parola che 

trasforma e che illumina l’umanità. Mi ha molto colpito, pensando adesso, 

il valore universale dei testi sacri in generale: la parola sacra è luce e 

trasforma. 

R. Tanto più che nella tradizione sikh il libro ha una grande rilevanza. Credo che, 

quando noi affrontiamo un discorso di questo tipo, siamo di fronte a delle 

categorie che a livello di fenomenologia religiosa sono molto diffuse, che trovano 

poi nelle varie religioni le loro specificazioni, il che non significa appiattire tutto. 

Quando noi parliamo di luce e tenebre siamo di fronte a categorie che Jüng e 

Ricoeur chiamerebbero “i simboli”, per altri “gli archetipi”; quegli elementi 

costitutivi della realtà: tu parti dalla realtà e la realtà diventa espressiva, cioè ti 

aiuta a entrare in te. Questo riguarda penso il discorso religioso in generale. 

 

D. Parliamo un po’ della morte: c’è o non c’è? 

R. Quando noi parliamo della morte, parliamo di quella che è una condizione 

normale dell’esistenza; il problema è se il fatto che ci sia la morte, sia un’ipoteca 

sull’esistenza; visto che c’è la morte, che senso ha? Vale la pena? La morte è la 

radicalizzazione del nostro limite. Come ripeto spesso: “A tutto si rimedia, a 

questo no”. È chiaro che qui si manifesta in pienezza il limite umano e può essere 

inteso come un’ipoteca. 

Nello stesso tempo a me sembra che tutte le religioni abbiano una 

prospettiva uguale sul superamento di questo limite e sulla via per il superamento 

del limite. La tradizione dentro la quale siamo collocati (il cristianesimo, 

l’ebraismo, l’islam) mette in campo il superamento di questo limite, dentro una 

dimensione escatologica, nel senso che il superamento riguarda non solo noi, ma 

l’universo: c’è un futuro dell’universo. Come pure il fatto che non sia una parte di 

uomo, una porzione di umanità: è l’umanità in quanto tale che ha speranza dentro 

l’universo. Già questo ci porta a una condizione diversa: se uno prende in mano, 

per esempio, le Upanishad o il buddismo in un certo senso vede che il superamento 

avviene a livello mentale. Nel buddismo meno, ma certamente nelle Upanishad la 

realtà in cui siamo non ha futuro. Quindi quello che conta è che mi salvi io, che io 

ritrovi me stesso. 

Questa dimensione non è indifferente perché il modo con cui io mi immagino il 

superamento della morte, implica il modo con cui costruisco la vita. Nella misura 

in cui io credo che il superamento della morte sia il compimento della creazione, 

quanto più io opero per rendere migliore la creazione tanto più oriento verso il suo 

fine. Di fronte a queste cose noi abbiamo prospettive su cui siamo invitati a 

riflettere. 
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Se, però, mi chiede che cos’è la morte, come si sta davanti alla morte, credo 

che noi abbiamo nella Bibbia tutta una serie di risposte; i patriarchi, ci dice la 

Bibbia, muoiono «sazi di giorni», anche perché sembra che, se si vive troppo, ci si 

stanca anche, non lo so. 

Per qualcuno la morte è una liberazione, per qualcuno è un’angoscia. Vedete 

che è importante tenere conto del fatto che, quando parliamo della morte, 

parliamo del confronto con il nostro limite e si tratta di vedere se abbiamo delle 

prospettive dentro di noi che ci permettono di guardare al di là della morte, oltre il 

limite. 

Certo, le prime pagine della Bibbia sembrano dire che l’unico modo per 

sopravvivere sia la discendenza, avere figli: sopravvivi nei figli, sei sepolto con i 

tuoi padri. Che cosa resta dell’essere? A poco a poco nella Bibbia emerge questa 

consapevolezza che Dio, il potere di Dio, va al di là della morte; quindi la fedeltà 

di Dio non è soltanto qui, ma va anche oltre la morte: è sempre il tema della 

fedeltà di Dio alla sua creatura. 

 

D. Ho sempre sentito interpretare il testo dell’agonia di Gesù nell’orto 

come momento in cui i discepoli dovevano fare compagnia a Gesù e 

confortarlo, invece lei ha detto (e ho capito di più) che è lui che dice che 

loro devono pregare di fronte a quello che li aspetta come amici di Gesù 

ma anche per la loro vita. 

D. Questa professione di fede e questo vegliare che permette di resistere 

alla prova può essere considerato la notte, la più grande prova, la più 

grande tentazione per l’uomo? Mi vengono in mente le parole della Hack a 

cui venne chiesto: “Quando si troverà lassù, lei che non crede, e ci sarà un 

paradiso, che cosa farà?”. E ha risposto: “Farò una grande risata”. 

Dobbiamo fondamentalmente pregare perché non ci assalga il dubbio, che 

rimane sempre. La morte credo sia la grande prova, quella che dà senso 

alla vita perché, quando cominciamo a essere coscienti già da piccoli 

sappiamo che moriremo, siamo l’animale per eccellenza che ha conoscenza 

di questo, come prepararsi alla morte senza la prova del limite? 

R. Io resto del parere che il dubbio sia una delle condizioni tipiche dell’essere 

umano; non credo che la fede sia quella che distingue il dubbio; se vogliamo 

riprendere le parole del papa, lui parla della verità che è nella relazione. Ora, 

quando uno legge la Bibbia, quello che emerge sono queste relazioni: con Dio si 

discute, perché Dio si presenta problematico. Abacuc e Geremia hanno dei 

problemi seri perché entrambi si domandano se Dio è giusto. Geremia nel capitolo 

12 interroga Dio. Pensate ad Abramo che dice a Dio: «Ma il giudice di tutta la 

terra non farà giustizia?»; glielo dice in faccia. La stessa cosa dice Geremia: 

«Signore lo so che sei giusto»; la traduzione italiana dice «Tu sei troppo giusto», 

però «permettimi una parola sulla giustizia: si può sapere perché ai delinquenti va 

bene e ai giusti va male?». Dio poi gli risponde, a suo modo (sapete che nella 

Bibbia le risposte di Dio tante volte suscitano altre domande); Abacuc è 
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preoccupato perché c’è l’ingiustizia nel suo popolo, Dio gli dice “non preoccuparti, 

risolvo io la situazione: ti mando una popolazione bellicosa”; sono i Caldei che 

arrivano e distruggono tutto e Abacuc si mette le mani nei capelli e dice: “non ho 

capito: noi saremo delinquenti, ma quelli sono molto peggio di noi”. Dice: «Che 

strumenti usi tu per fare giustizia?». E dichiara: «Tu, dagli occhi così puri, 

accetteresti di usare uno strumento così iniquo?». I profeti e Abramo non 

accettano Dio a occhi chiusi; la fede non è “adesso credo e chiudo gli occhi”. 

 Don Milani scriveva che “l’obbedienza non è più una virtù”, e lui veniva da una 

scuola in cui gli hanno insegnato che l’obbedienza è non discutere mai il superiore. 

Dio, però, non chiede questo. L’obbedienza che chiede Dio è questa capacità di 

confronto personale; io sto davanti a Dio come persona con il quale ogni tanto ho 

qualche problema. Con chi discuto il mio problema? Giobbe, per esempio: arrivano 

gli amici che gli dicono che non ha capito niente, poi a un certo punto dice “ma la 

sapienza è nata con voi? Pensate che non sappia niente?”. E alla fine (Giobbe 28-

31) dice “venga qui Dio perché sono stanco di parlare con questa gente; venga qui, 

dimostri che sono io il colpevole”. È molto blasfemo, se lo si legge nella logica che 

noi abbiamo del rapporto con Dio. 

 Ciò significa che io, nei confronti delle domande fondamentali sul senso della vita, 

posso mettermi davanti a Dio con questo rapporto dialettico, che è quello di chi 

dice “lo chiedo a te, non ad altri”. Essere disponibili ad accettare quello che 

capita, non vuol dire prenderlo a scatola chiusa. C’è di mezzo, credo, un modo di 

porsi nei confronti di Dio e questo non è un modo spavaldo di stargli davanti, è un 

modo critico, come si sta davanti alle altre persone in cui un rapporto di fiducia 

nasce nella misura in cui a poco a poco ci conosciamo, impariamo a capirci. 

Come in ogni rapporto cresciamo: Elia cresce, Giacobbe – e per me anche 

Gesù – cresce. Vi ricordate quando, davanti a quella donna cananea che gli dice 

“mia figlia è indemoniata, guariscimela”, reagisce “ma ti puoi immaginare, dare il 

pane ai cani? Non si prende il pane dei figli per darlo ai cani. Lei risponde: “Sì sì, 

ma i cagnolini mangiano almeno le briciole”. E Gesù «vista la fede». Vuol dire che 

Gesù ha capito; dopo noi possiamo giocare come direbbe qualcuno: forse Gesù l’ha 

fatto per metterla alla prova. In realtà Gesù l’ha insultata, le ha detto “i cani non 

hanno diritto”. Alla fine anche Gesù è sorpreso: anche per lui c’è questo processo, 

che tocca pure noi, che chiede di capire cosa sta chiedendo Dio, come mi metto nel 

giusto rapporto. 

 

D. Il nostro rapporto con Dio è vario, noi vorremmo che fosse uno solo, 

quello dell’amico, di Abramo, invece nella nostra vita, secondo le vicende 

che noi subiamo, da dolore a gioia, da ansia a serenità. Questo Dio cambia 

e non lo vorremmo riconoscere; cioè il nostro atteggiamento nei suoi 

confronti è vario ed è questo il positivo perché gli stessi personaggi che ci 

ha presentato non sono tutti uguali: c’è chi accusa, chi si fida, chi fa come 

Giacobbe… è un ritrovarsi e per me è confortante accettare questa visione 

diversa di Dio che dipende dal nostro modo di confrontarci con la vita. Dio 



Viandanti /Letture bibliche 2013 - 18 

 

è misterioso, è nascosto, è al di sopra di come io lo posso immaginare e 

quindi è veramente Dio… mai si potrà identificare con il mio modo vario 

di vedere Dio. È importante decifrare l’arte moderna. 

D. La morte come figura massima dell’angoscia e la notte così costante nei 

brani che abbiamo affrontato oggi. Vero è che la notte è il luogo 

dell’angoscia, della solitudine, però è anche il luogo dell’amore. La 

dimensione negativa che ci morde in rapporto all’esistere è vero che ha il 

suo compimento nella fede in Dio, ma propedeutica a questa fede in Dio è 

la fede nell’uomo, cioè nelle relazioni. Io interpreto quando Gesù dice nel 

Getsemani “Pregate e vegliate”: si prega proprio perché si è svegli, si 

prega perché sono maturate le esigenze, ci si è confrontati e quindi 

l’individuo si sente anche più forte nel chiedere, nel senso che ha verificato 

una condivisione. Il sonno di fatto separa, rende irresponsabili, non 

partecipi. Questa dimensione anche della morte e della notte intesa come 

contenitore che per l’oscurità ha valenza negativa, però è anche 

temporanea, cioè ha la valenza dell’attesa, ma questa attesa matura nel 

momento in cui nella notte uno non è solo, cioè riesce a relazionarsi e, 

quindi, può avere fiducia nell’aurora, in una luce e può pregare il divino 

con maggiore concretezza e consapevolezza. In questo senso, come dire, 

anche tanta arte contemporanea esprime questa esigenza, anche se non ha 

e non affronta in modo esplicito contenuti di annuncio, evangelico o di 

cattolicità… ma sono aspetti che i credenti dovrebbero tenere presenti per 

avviare un rapporto, un dialogo, una relazione e per venire assieme a tutti 

indipendentemente dalle provenienze a una certa verità, a una sorta di 

quella che per il credente è la preghiera. 

R. Sulla notte come veglia, vi ricordo che tutta la notte di Pasqua è costruita così 

e anche in quel caso, dice il testo dell’Esodo, «Fu notte di veglia per il Signore». È 

interessante perché alla fine c’è la veglia di Dio che viene poi ritualmente ricordata 

nella veglia di chi celebra la Pasqua: “Tu devi fare tutta una notte di veglia”, 

come fanno gli ebrei che celebrano la Pasqua. Interessante questa dinamica: “Il 

bambino chiede: perché questa notte è diversa dalle altre notti?” E segue il 

racconto “eravamo schiavi in Egitto”. 

Questa dimensione di veglia è fondamentale perché è una veglia che 

intercetta le notti che vengono collegate: il Targum collega la notte della 

creazione, la notte dell’esodo e quindi la notte del sacrificio di Isacco e poi la notte 

della vittoria definitiva sul caos. Anche questo elemento ormai è entrato nella 

tradizione cristiana: se leggete quello che viene detto nel preconio pasquale, ci 

sono esattamente tutti questi collegamenti; la luce è posta al centro e si dice 

“quella notte in cui non ci sarà più tramonto”. Anche la notte pasquale cristiana è 

vissuta con questa dimensione, in attesa della notte che culmina in quel giorno che 

non finisce più, in cui non ci sarà più tramonto. 

È molto bella questa dimensione perché ci dice una delle chiavi per capire la vita 

cristiana. 
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Leggere il racconto del Getsemani ci introduce in quella che è la veglia tipica del 

cristiano che è, certo, «per non cadere in tentazione», ma soprattutto perché si 

salvi entrando in quella relazione con Dio che ti prepara al giorno autentico, 

questo è fondamentale. 

 

D. Mi sembra che questo discorso della veglia a cui ha fatto riferimento ci richiami 

anche a un altro aspetto: c’è un tipo di preghiera che è di richiesta, ma sono stata 

colpita questa mattina quando si è fatto riferimento al silenzio come ascolto che diventa 

anche il momento della scoperta o del fare emergere dentro di noi delle trasformazioni, 

di una presa di coscienza di tutte le potenzialità e le possibilità che ciascuno di noi a 

livello umano possiede proprio anche a livello di spirito che è quello che ci consente di 

vivere le varie situazioni della vita nell’affidamento e nella fiducia. 

Ho l’impressione che ci siano molte richieste nostre che si aspettano che il buon Dio 

intervenga come la pioggia quando è il momento di necessità, ma c’è anche tutta una 

possibilità e potenzialità, attraverso la relazione, di arrivare a condividere quel processo 

di trasformazione. Adesso mi viene in mente tutto il discorso evolutivo alla Teilhard de 

Chardin che passa anche attraverso la presa di coscienza di ciascuno di noi che è anche 

importante in questo processo di trasformazione non solo individuale, ma anche 

collettiva, universale. Qui credo che il silenzio personale e individuale abbia un valore 

straordinario perché è il silenzio dell’ascolto e della presa di coscienza. 

R. Sul silenzio credo che dobbiamo tutti ritrovarci. 

È una delle esperienze interessanti se uno va in treno: vedi tutti i presenti con 

qualcosa nelle orecchie soprattutto i ragazzi. Tenete presente la difficoltà di stare 

in silenzio perché implica il mettersi in ascolto di sé; se io ho continuamente le 

orecchie occupate, ho anche un problema ad ascoltare me stesso. È molto 

interessante quello che lei diceva. In fondo uno dei passi probabilmente 

importanti che sarebbe opportuno fare sarebbe un’educazione di questo tipo, 

riuscire a entrare in una dinamica di questo tipo. 

 

D. Torno al discorso della sofferenza: qui nel discorso di Giobbe sfigura in 

qualche misura l’immagine di Dio, ma è emerso anche che non la sfigura 

ma la fa vedere come è effettivamente, toglie, svela… come è? La 

sofferenza, soprattutto quella degli innocenti, è la crisi massima di Dio, 

della giustizia di Dio: se Dio esiste, non dovrebbe succedere. È dunque 

l’immagine di Dio che viene sfigurata o la sofferenza ci fa vedere 

veramente, toglie i nostri pregiudizi e preconcetti? 

R. Vi faccio un esempio per capire cosa intendo: nel capitolo 9 del vangelo di 

Giovanni c’è un cieco, dalla nascita; domanda dei discepoli «Chi ha peccato? Lui o 

i suoi genitori?», quindi “perché è cieco?”, “perché Dio l’ha punito?”. Capite: la 

sofferenza che cos’è? È punizione, questo è un modo di pensare: la sofferenza c’è 

perché Dio ti punisce. Allora perché soffrono i bambini? Per il peccato originale. 

Abbiamo una risposta, capite? Noi abbiamo sempre trovato delle risposte per 

rispondere al male. Anche gli amici di Giobbe quando vanno da lui gli dicono: “tu 
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ci racconti balle”. In fondo gli amici di Giobbe dicono: “Ma che vengano pure, noi 

li perdoniamo; fai così, guarda che Dio è buono, digli che hai peccato, vedrai che ti 

perdona”. Lui dice: “Io non ho peccato, non ho capito perché dovrei chiedere 

perdono”; un buon cristiano direbbe: “tutti siamo peccatori”. La proporzione è tra 

colpa e pena. Giobbe dice: “perché Dio mi tratta come se fossi un delinquente? 

Perché, se Dio è giusto, colpisce il colpevole e premia il giusto. Capite dove sta 

l’elemento? Dio è un giudice giusto, è il garante della giustizia? Altrimenti crolla 

l’edificio. Ecco perché, dicevo, la sofferenza fa cambiare anche l’immagine di Dio: 

alla fine, quando Dio appare, fa capire che non è vero che la sofferenza è soltanto 

una punizione della colpa. Nel libro di Giobbe, se ha ragione Giobbe, Dio è un 

delinquente, è chiaro. Ma se ha ragione Dio, Giobbe è un delinquente. A. Camus 

ha accusato Dio, perché se esiste e ha creato questo mondo in cui soffronto i 

bambini, è un delinquente. Il problema è che, se vogliamo razionalizzare, tante 

volte rischiamo di imporre o tentare il discorso razionale su un livello della realtà 

in cui, come dice chiaramente il libro di Giobbe, i nostri ragionamenti balbettano 

soltanto. Perché alla fine Giobbe accetta quel che è perché dice: “Ti ho visto, ti ho 

incontrato, basta”. Ma non dice: “Ho ragione io, hai ragione tu…”; Dio dice che 

Giobbe non ha parlato male. Giobbe ha parlato meglio degli amici, perché non ha 

cercato di imporre su Dio un’immagine che in fondo rischiava di distorcere 

l’immagine di Dio. 

Di fronte a queste cose, pensiamo davvero che la risposta sarà nell’ordine 

della riflessione razionale, dell’avere inserito tutto, di trovare una giustificazione? 

Quella spiegazione che noi diamo sul peccato originale… avete presente che 

responsabilità buttiamo sull’uomo? Dobbiamo proprio vittimizzarci così? Noi ne 

combiniamo di tutti, se guardiamo l’ecologia… Noi oggi sappiamo molto più 

dell’universo: noi, creatura così limitata, saremmo stati in grado di squilibrare 

l’universo? Capite che una concezione del genere, non funziona in un contesto 

come il nostro in cui siamo invitati a considerare una realtà molto più ampia, 

perché l’immagine che abbiamo del mondo non è quella degli uomini di mille anni 

avanti Cristo; è un’immagine completamente diversa. 

Prima si è citato Teilhard de Chardin, noi non possiamo più discutere di 

certi temi come se non fossimo consapevoli di quanto la scienza ci ha fatto 

conoscere. Quando oggi parlo di mondo, parlo di una realtà completamente 

diversa. Gli antichi parlavano secondo le loro concezioni: Dio separa l’acqua, la 

mette sotto/sopra… noi usiamo una serie di categorie, ma siamo consapevoli che 

sono pure categorie. Un tentativo di spiegazione di questo tipo rischia di imporre 

all’umanità una responsabilità. Ecco perché, quando vogliamo trovare una 

risposta a quello che è il negativo, dobbiamo avere il coraggio di fare anche noi 

questo percorso che ci costringerà forse su alcune cose a rivedere molto. Il punto in 

cui siamo adesso, se noi accettiamo non solo la modernità, ma quello che ci sta 

offrendo in termini di conoscenza e comunicazione, è tenere conto del contesto nel 

quale mi trovo: la realtà in cui ti trovi ogni giorno ti costringe ad affrontare delle 

problematiche che tu non avresti mai pensato di affrontare. Uno può vivere tutto 
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questo con la sensazione di dire: “Crolla un mondo, finiamo tutti, va male”. Uno 

può viverlo come una provocazione che ci viene da Dio e cercare di vivere con 

sforzo, impegno, passione che ti permette forse di dire: “Come posso, in questo 

contesto, non svendere me stesso, non svendere Dio, però neanche semplicemente 

riverniciarlo, impedendomi forse di capire che mi sta chiedendo anche di 

cambiare?”. 

 

D. Bisognerebbe applicarsi di più al mondo dell’interpretazione ebraica 

delle Scritture. 

R. Io sono convinto che non è necessario applicarsi proprio a quel mondo, 

basterebbe prendere sul serio il fatto che abbiamo la prima parte della Bibbia. 

Tenga presente che l’interpretazione ebraica è parallela a quella cristiana; se 

prende i Padri che avevano familiarità con l’Antico Testamento, in molti casi 

fanno un’esegesi parallela a quella ebraica, in molti casi riflettono allo stesso 

modo. Siamo noi che abbiamo perso questo, dopo il filtro medievale della teologia, 

quando abbiamo cercato di far diventare non più la teologia una riflessione a 

partire dalla Scrittura, ma la comunicazione della fede, la comunicazione di un 

sistema teologico, dove quel che conta è che il sistema si tenga e non che Dio ti 

parli. Quindi, al posto della Parola di Dio, noi abbiamo messo la parola del teologo 

o del papa. Questo è quello che è avvenuto: dopo il Concilio di Trento non si legge 

più la Bibbia, non perché Trento l’ha proibita; verrà proibita 40 anni dopo dal S. 

Uffizio e da quel momento il libro della fede diventa il catechismo. 

Il vero dono del Concilio Vaticano II, leggete la Dei Verbum, è di avere 

riconsegnato al popolo cristiano la Bibbia. Non è bene insistere con altri strumenti 

illudendosi di tenere insieme i cristiani semplicemente perché si propinano loro 

delle dottrine; o il cristiano, il credente riesce, attraverso l’ascolto della Parola, a 

entrare in dialogo con Dio esattamente come Giobbe, altrimenti sarà un grande 

indottrinato ma dovrà dire come Giobbe: «Ti conoscevo per sentito dire». 

 


