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PRESENTAZIONE
Le “Lamentazioni” sono una purissima profezia, divino oracolo, parola infallibile che
attesta, rivela, manifesta, con la storia alla mano, che ogni profezia, ogni oracolo, ogni
promessa, ogni Parola proferita da Dio si compie sempre. Quanto il Signore dice si
realizza, avviene. Possono passare anche degli anni, a volte anche dei secoli, la
Parola del Signore rimane in eterno, perché Dio rimane in eterno. Tutto passa e si
logora. Dio resta immutabile nei secoli. In questo ci viene in aiuto e conforto il Salmo.
Signore, ascolta la mia preghiera, a te giunga il mio grido di aiuto. Non nascondermi il tuo volto
nel giorno in cui sono nell’angoscia. Tendi verso di me l’orecchio, quando t’invoco, presto,
rispondimi! Svaniscono in fumo i miei giorni e come brace ardono le mie ossa. Falciato come
erba, inaridisce il mio cuore; dimentico di mangiare il mio pane. A forza di gridare il mio lamento
mi si attacca la pelle alle ossa. Sono come la civetta del deserto, sono come il gufo delle rovine.
Resto a vegliare: sono come un passero solitario sopra il tetto. Tutto il giorno mi insultano i miei
nemici, furenti imprecano contro di me. Cenere mangio come fosse pane, alla mia bevanda
mescolo il pianto; per il tuo sdegno e la tua collera mi hai sollevato e scagliato lontano. I miei
giorni declinano come ombra e io come erba inaridisco.
Ma tu, Signore, rimani in eterno, il tuo ricordo di generazione in generazione. Ti alzerai e avrai
compassione di Sion: è tempo di averne pietà, l’ora è venuta! Poiché ai tuoi servi sono care le
sue pietre e li muove a pietà la sua polvere. Le genti temeranno il nome del Signore e tutti i re
della terra la tua gloria, quando il Signore avrà ricostruito Sion e sarà apparso in tutto il suo
splendore. Egli si volge alla preghiera dei derelitti, non disprezza la loro preghiera. Questo si
scriva per la generazione futura e un popolo, da lui creato, darà lode al Signore: «Il Signore si è
affacciato dall’alto del suo santuario, dal cielo ha guardato la terra, per ascoltare il sospiro del
prigioniero, per liberare i condannati a morte, perché si proclami in Sion il nome del Signore e la
sua lode in Gerusalemme, quando si raduneranno insieme i popoli e i regni per servire il
Signore».
Lungo il cammino mi ha tolto le forze, ha abbreviato i miei giorni. Io dico: mio Dio, non rapirmi a
metà dei miei giorni; i tuoi anni durano di generazione in generazione. In principio tu hai fondato
la terra, i cieli sono opera delle tue mani. Essi periranno, tu rimani; si logorano tutti come un
vestito, come un abito tu li muterai ed essi svaniranno. Ma tu sei sempre lo stesso e i tuoi anni
non hanno fine. I figli dei tuoi servi avranno una dimora, la loro stirpe vivrà sicura alla tua
presenza (Sal 102 (101) 1-29).

Le “Lamentazioni” prendono in esame tutti i mali che la disobbedienza ha generato
nella storia del popolo del Signore, contemplano la distruzione di Gerusalemme,
vedono la sua miseria e la sua pena, raccontano il suo grande dolore. Fanno tutto
questo non per dire a noi: “Povera Gerusalemme! Essa è nel dolore! Abbiate
compassione di essa. Non la tormentate con le vostre prediche o le vostre derisioni”.
Queste considerazioni umane non interessano alla profezia. Sono estranee alla sua
finalità. Le “Lamentazioni” invece vogliono mettere in guardia tutti noi. La Parola del
Signore mai da Dio è proferita a vuoto. Essa non è una fiaba, un genere letterario, un
modo di dire senza alcun fondamento nella storia. Essa invece dice e fa la storia,
l’annunzia e la compie, la profetizza e la realizza con immancabile appuntamento.
Le “Lamentazioni” sono il “Magnificat” cantato alla verità della divina Parola. Sono il
canto che inneggia alla verità della profezia. Sono vero Salmo storico che ci pongono
dinanzi al compimento di ogni oracolo del Signore. Questo l’uomo deve sapere. Tutto
passa. Rimane vera sempre la Parola del suo Dio. Tutto può evolvere. Sola la Parola
del Signore non evolve. Essa è eterna e immutabile come Dio è eterno e immutabile.
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Le “Lamentazioni” ci rivelano un’altra profondissima verità, che merita tutta la nostra
attenzione. Noi sappiamo che nella rovina di Gerusalemme fu distrutto il tempio, la
monarchia, il sacerdozio, tutta la falsa profezia è scomparsa. È giusto chiedersi: perché
il Signore nulla ha risparmiato e neanche il suo santo tempio?
La risposta è immediata. Non sono le cose visibili che fondano la protezione, la
custodia, la salvezza del popolo del Signore. È invece il Dio invisibile la custodia e la
protezione del suo popolo. Se il Dio invisibile è stato tolto dal cuore e dalla mente dei
figli di Israele e di Giuda, i segni della sua presenza visibile – sacerdozio e culto e
quanto è legato ad essi – non serve. È illusione e inganno.
Sempre il Signore si è lamentato della falsità e dell’inganno del culto celebrato e
vissuto al di fuori del contesto dell’alleanza. L’alleanza è fondata sulla Parola.
Isaia, Geremia, Ezechiele, Osea, Amos, Malachia sono un grido che nel passare del
tempo e degli anni sempre risuona in mezzo al popolo del Signore.
Visione che Isaia, figlio di Amoz, ebbe su Giuda e su Gerusalemme al tempo dei re di Giuda
Ozia, Iotam, Acaz ed Ezechia.
Udite, o cieli, ascolta, o terra, così parla il Signore: «Ho allevato e fatto crescere figli, ma essi si
sono ribellati contro di me. Il bue conosce il suo proprietario e l’asino la greppia del suo
padrone, ma Israele non conosce, il mio popolo non comprende». Guai, gente peccatrice,
popolo carico d’iniquità! Razza di scellerati, figli corrotti! Hanno abbandonato il Signore, hanno
disprezzato il Santo d’Israele, si sono voltati indietro.
Perché volete ancora essere colpiti, accumulando ribellioni? Tutta la testa è malata, tutto il
cuore langue. Dalla pianta dei piedi alla testa non c’è nulla di sano, ma ferite e lividure e piaghe
aperte, che non sono state ripulite né fasciate né curate con olio. La vostra terra è un deserto,
le vostre città arse dal fuoco. La vostra campagna, sotto i vostri occhi, la divorano gli stranieri; è
un deserto come la devastazione di Sòdoma. È rimasta sola la figlia di Sion, come una
capanna in una vigna, come una tenda in un campo di cetrioli, come una città assediata. Se il
Signore degli eserciti non ci avesse lasciato qualche superstite, già saremmo come Sòdoma,
assomiglieremmo a Gomorra.
Ascoltate la parola del Signore, capi di Sòdoma; prestate orecchio all’insegnamento del nostro
Dio, popolo di Gomorra! «Perché mi offrite i vostri sacrifici senza numero? – dice il Signore.
Sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di pingui vitelli. Il sangue di tori e di agnelli e
di capri io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi a me, chi richiede a voi questo: che
veniate a calpestare i miei atri? Smettete di presentare offerte inutili; l’incenso per me è un
abominio, i noviluni, i sabati e le assemblee sacre: non posso sopportare delitto e solennità. Io
detesto i vostri noviluni e le vostre feste; per me sono un peso, sono stanco di sopportarli.
Quando stendete le mani, io distolgo gli occhi da voi. Anche se moltiplicaste le preghiere, io non
ascolterei: le vostre mani grondano sangue.
Lavatevi, purificatevi, allontanate dai miei occhi il male delle vostre azioni. Cessate di fare il
male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete l’oppresso, rendete giustizia
all’orfano, difendete la causa della vedova». «Su, venite e discutiamo – dice il Signore. Anche
se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Se fossero rossi
come porpora, diventeranno come lana. Se sarete docili e ascolterete, mangerete i frutti della
terra. Ma se vi ostinate e vi ribellate, sarete divorati dalla spada, perché la bocca del Signore ha
parlato».
Come mai la città fedele è diventata una prostituta? Era piena di rettitudine, vi dimorava la
giustizia, ora invece è piena di assassini! Il tuo argento è diventato scoria, il tuo vino è diluito
con acqua. I tuoi capi sono ribelli e complici di ladri. Tutti sono bramosi di regali e ricercano
mance. Non rendono giustizia all’orfano e la causa della vedova fino a loro non giunge.
Perciò, oracolo del Signore, Dio degli eserciti, il Potente d’Israele: «Guai! Esigerò soddisfazioni
dai miei avversari, mi vendicherò dei miei nemici. Stenderò la mia mano su di te, purificherò
come in un forno le tue scorie, eliminerò da te tutto il piombo. Renderò i tuoi giudici come una
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volta, i tuoi consiglieri come al principio. Allora sarai chiamata “Città della giustizia”, “Città
fedele”». Sion sarà riscattata con il giudizio, i suoi convertiti con la rettitudine. Ribelli e peccatori
insieme finiranno in rovina e periranno quanti abbandonano il Signore. Sì, vi vergognerete delle
querce di cui vi siete compiaciuti. Arrossirete dei giardini che vi siete scelti, Sì, diventerete come
quercia dalle foglie avvizzite e come giardino senz’acqua. Il forte diverrà come stoppa, la sua
opera come una favilla; bruceranno tutte e due insieme e nessuno le spegnerà (Is 1,1-31).
Questa parola fu rivolta dal Signore a Geremia: «Férmati alla porta del tempio del Signore e là
pronuncia questo discorso: Ascoltate la parola del Signore, voi tutti di Giuda che varcate queste
porte per prostrarvi al Signore. Così dice il Signore degli eserciti, Dio d’Israele: Rendete buone
la vostra condotta e le vostre azioni, e io vi farò abitare in questo luogo. Non confidate in parole
menzognere ripetendo: “Questo è il tempio del Signore, il tempio del Signore, il tempio del
Signore!”. Se davvero renderete buone la vostra condotta e le vostre azioni, se praticherete la
giustizia gli uni verso gli altri, se non opprimerete lo straniero, l’orfano e la vedova, se non
spargerete sangue innocente in questo luogo e se non seguirete per vostra disgrazia dèi
stranieri, io vi farò abitare in questo luogo, nella terra che diedi ai vostri padri da sempre e per
sempre.
Ma voi confidate in parole false, che non giovano: rubare, uccidere, commettere adulterio,
giurare il falso, bruciare incenso a Baal, seguire altri dèi che non conoscevate. Poi venite e vi
presentate davanti a me in questo tempio, sul quale è invocato il mio nome, e dite: “Siamo
salvi!”, e poi continuate a compiere tutti questi abomini. Forse per voi è un covo di ladri questo
tempio sul quale è invocato il mio nome? Anch’io però vedo tutto questo! Oracolo del Signore.
Andate, dunque, nella mia dimora di Silo, dove avevo da principio posto il mio nome;
considerate che cosa io ne ho fatto a causa della malvagità d’Israele, mio popolo. Ora, poiché
avete compiuto tutte queste azioni – oracolo del Signore – e, quando vi ho parlato con premura
e insistenza, non mi avete ascoltato e quando vi ho chiamato non mi avete risposto, io tratterò
questo tempio sul quale è invocato il mio nome e in cui confidate, e questo luogo che ho
concesso a voi e ai vostri padri, come ho trattato Silo. Vi scaccerò dalla mia presenza, come ho
scacciato tutti i vostri fratelli, tutta la discendenza di Èfraim.
Tu poi, non pregare per questo popolo, non innalzare per esso suppliche e preghiere né
insistere presso di me, perché non ti ascolterò. Non vedi che cosa fanno nelle città di Giuda e
nelle strade di Gerusalemme? I figli raccolgono la legna, i padri accendono il fuoco e le donne
impastano la farina per preparare focacce alla regina del cielo; poi si compiono libagioni ad altri
dèi per offendermi. Ma è proprio me che offendono – oracolo del Signore – o non piuttosto se
stessi, a loro stessa vergogna? Pertanto, dice il Signore Dio: Ecco, il mio furore, la mia ira si
riversa su questo luogo, sugli uomini e sul bestiame, sugli alberi dei campi e sui frutti della terra,
e brucerà senza estinguersi.
Dice il Signore degli eserciti, Dio d’Israele: Aggiungete pure i vostri olocausti ai vostri sacrifici e
mangiatene la carne! Io però non parlai né diedi ordini sull’olocausto e sul sacrificio ai vostri
padri, quando li feci uscire dalla terra d’Egitto, ma ordinai loro: “Ascoltate la mia voce, e io sarò
il vostro Dio e voi sarete il mio popolo; camminate sempre sulla strada che vi prescriverò,
perché siate felici”. Ma essi non ascoltarono né prestarono orecchio alla mia parola; anzi,
procedettero ostinatamente secondo il loro cuore malvagio e, invece di rivolgersi verso di me,
mi hanno voltato le spalle. Da quando i vostri padri sono usciti dall’Egitto fino ad oggi, io vi ho
inviato con assidua premura tutti i miei servi, i profeti; ma non mi hanno ascoltato né prestato
orecchio, anzi hanno reso dura la loro cervìce, divenendo peggiori dei loro padri. Dirai loro tutte
queste cose, ma non ti ascolteranno; li chiamerai, ma non ti risponderanno. Allora dirai loro:
Questa è la nazione che non ascolta la voce del Signore, suo Dio, né accetta la correzione. La
fedeltà è sparita, è stata bandita dalla loro bocca.
Taglia la tua chioma e gettala via, e intona sulle alture un lamento, perché il Signore ha rigettato
e abbandonato questa generazione che ha meritato la sua ira.
Perché i figli di Giuda hanno commesso ciò che è male ai miei occhi, oracolo del Signore.
Hanno collocato i loro idoli abominevoli nel tempio, sul quale è invocato il mio nome, per
contaminarlo. Hanno costruito le alture di Tofet nella valle di Ben-Innòm, per bruciare nel fuoco i
loro figli e le loro figlie, cosa che io non avevo mai comandato e che non avevo mai pensato.
Perciò, ecco, verranno giorni – oracolo del Signore – nei quali non si chiamerà più Tofet né
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valle di Ben-Innòm, ma valle della Strage. Allora si seppellirà in Tofet, perché non ci sarà altro
luogo. I cadaveri di questo popolo saranno pasto agli uccelli dell’aria e alle bestie della terra e
nessuno li scaccerà. Farò cessare nelle città di Giuda e nelle vie di Gerusalemme i canti di gioia
e d’allegria, i canti dello sposo e della sposa, perché la terra diverrà un deserto»(Ger 7,1-33).
Nell’anno sesto, nel sesto mese, il cinque del mese, mentre mi trovavo in casa e dinanzi a me
sedevano gli anziani di Giuda, la mano del Signore Dio si posò su di me e vidi qualcosa
dall’aspetto d’uomo: da ciò che sembravano i suoi fianchi in giù, appariva come di fuoco e dai
fianchi in su appariva come uno splendore simile al metallo incandescente. Stese come una
mano e mi afferrò per una ciocca di capelli: uno spirito mi sollevò fra terra e cielo e in visioni
divine mi portò a Gerusalemme, all’ingresso della porta interna, che guarda a settentrione, dove
era collocato l’idolo della gelosia, che provoca gelosia. Ed ecco, là era la gloria del Dio
d’Israele, simile a quella che avevo visto nella valle. Mi disse: «Figlio dell’uomo, alza gli occhi
verso settentrione!». Ed ecco, a settentrione della porta dell’altare l’idolo della gelosia, proprio
all’ingresso. Mi disse: «Figlio dell’uomo, vedi che cosa fanno costoro? Guarda i grandi abomini
che la casa d’Israele commette qui per allontanarmi dal mio santuario! Ne vedrai altri ancora
peggiori». Mi condusse allora all’ingresso del cortile e vidi un foro nella parete. Mi disse: «Figlio
dell’uomo, sfonda la parete». Sfondai la parete, ed ecco apparve una porta. Mi disse: «Entra e
osserva gli abomini malvagi che commettono costoro». Io entrai e vidi ogni sorta di rettili e di
animali obbrobriosi e tutti gli idoli della casa d’Israele raffigurati intorno alle pareti. Settanta
anziani della casa d’Israele, fra i quali vi era Iaazania, figlio di Safan, ritto in mezzo a loro,
stavano davanti ad essi, ciascuno con il turibolo in mano, mentre il profumo saliva in nubi
d’incenso. Mi disse: «Hai visto, figlio dell’uomo, quello che fanno gli anziani della casa d’Israele
nelle tenebre, ciascuno nella stanza recondita del proprio idolo? Vanno dicendo: “Il Signore non
ci vede, il Signore ha abbandonato il paese”».
Poi mi disse: «Vedrai che si commettono abomini peggiori di questi». Mi condusse all’ingresso
della porta del tempio del Signore che guarda a settentrione e vidi donne sedute che
piangevano Tammuz. Mi disse: «Hai visto, figlio dell’uomo? Vedrai abomini peggiori di questi».
Mi condusse nel cortile interno del tempio del Signore; ed ecco, all’ingresso dell’aula del tempio,
fra il vestibolo e l’altare, circa venticinque uomini, con le spalle voltate al tempio e la faccia a
oriente che, prostrati, adoravano il sole. Mi disse: «Hai visto, figlio dell’uomo? Come se non
bastasse per quelli della casa di Giuda commettere simili abomini in questo luogo, hanno anche
riempito il paese di violenze, per provocare la mia collera. Eccoli, vedi, che si portano il
ramoscello sacro alle narici. Ebbene, anch’io agirò con furore. Il mio occhio non avrà pietà e
non avrò compassione: manderanno alte grida ai miei orecchi, ma non li ascolterò» (Ez 8,1-18).
Allora una voce potente gridò ai miei orecchi: «Avvicinatevi, voi che dovete punire la città,
ognuno con lo strumento di sterminio in mano». Ecco sei uomini giungere dalla direzione della
porta superiore che guarda a settentrione, ciascuno con lo strumento di sterminio in mano. In
mezzo a loro c’era un altro uomo, vestito di lino, con una borsa da scriba al fianco. Appena
giunti, si fermarono accanto all’altare di bronzo. La gloria del Dio d’Israele, dal cherubino sul
quale si posava, si alzò verso la soglia del tempio e chiamò l’uomo vestito di lino che aveva al
fianco la borsa da scriba. Il Signore gli disse: «Passa in mezzo alla città, in mezzo a
Gerusalemme, e segna un tau sulla fronte degli uomini che sospirano e piangono per tutti gli
abomini che vi si compiono». Agli altri disse, in modo che io sentissi: «Seguitelo attraverso la
città e colpite! Il vostro occhio non abbia pietà, non abbiate compassione. Vecchi, giovani,
ragazze, bambini e donne, ammazzate fino allo sterminio: non toccate, però, chi abbia il tau in
fronte. Cominciate dal mio santuario!».
Incominciarono dagli anziani che erano davanti al tempio. Disse loro: «Profanate pure il tempio,
riempite di cadaveri i cortili. Uscite!». Quelli uscirono e fecero strage nella città. Mentre essi
facevano strage, io ero rimasto solo. Mi gettai con la faccia a terra e gridai: «Ah! Signore Dio,
sterminerai quanto è rimasto d’Israele, rovesciando il tuo furore sopra Gerusalemme?».
Mi disse: «L’iniquità d’Israele e di Giuda è enorme, la terra è coperta di sangue, la città è piena
di violenza. Infatti vanno dicendo: “Il Signore ha abbandonato il paese; il Signore non vede”.
Ebbene, neppure il mio occhio avrà pietà e non avrò compassione: farò ricadere sul loro capo la
loro condotta». Ed ecco, l’uomo vestito di lino, che aveva la borsa al fianco, venne a rendere
conto con queste parole: «Ho fatto come tu mi hai comandato» (Ez 9,1-11).
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Io guardavo, ed ecco, sul firmamento che stava sopra il capo dei cherubini, vidi come una pietra
di zaffìro e al di sopra appariva qualcosa che aveva la forma di un trono. Disse all’uomo vestito
di lino: «Va’ fra le ruote che sono sotto il cherubino e riempi il cavo delle mani di carboni accesi,
che sono fra i cherubini, e spargili sulla città». Egli vi andò, mentre io lo seguivo con lo sguardo.
Ora i cherubini erano fermi alla destra del tempio, quando l’uomo vi andò, e una nube riempiva
il cortile interno. La gloria del Signore si alzò sopra il cherubino verso la soglia del tempio e il
tempio fu riempito dalla nube e il cortile fu pieno dello splendore della gloria del Signore. Il
fragore delle ali dei cherubini giungeva fino al cortile esterno, come la voce di Dio onnipotente
quando parla.
Appena ebbe dato all’uomo vestito di lino l’ordine di prendere il fuoco fra le ruote in mezzo ai
cherubini, questi avanzò e si fermò vicino alla ruota. Il cherubino tese la mano per prendere il
fuoco che era fra i cherubini; ne prese e lo mise nel cavo delle mani dell’uomo vestito di lino, il
quale lo prese e uscì. Nei cherubini appariva la forma di una mano d’uomo sotto le loro ali.
Guardai, ed ecco che al fianco dei cherubini vi erano quattro ruote, una ruota al fianco di
ciascun cherubino. Quelle ruote avevano l’aspetto del topazio. Sembrava che tutte e quattro
fossero di una medesima forma, come se una ruota fosse in mezzo all’altra. Muovendosi,
potevano andare nelle quattro direzioni senza voltarsi, perché si muovevano verso il lato dove
era rivolta la testa, senza voltarsi durante il movimento.
Tutto il loro corpo, il dorso, le mani, le ali e le ruote erano pieni di occhi tutt’intorno, tutti e
quattro con le loro ruote. Io sentii che le ruote venivano chiamate Tùrbine. Ogni cherubino
aveva quattro sembianze: la prima quella di cherubino, la seconda quella di uomo, la terza
quella di leone e la quarta quella di aquila. I cherubini si alzarono in alto: erano gli stessi esseri
viventi che avevo visto al fiume Chebar. Quando i cherubini si muovevano, anche le ruote
avanzavano al loro fianco: quando i cherubini spiegavano le ali per sollevarsi da terra, le ruote
non si allontanavano dal loro fianco; quando si fermavano, anche le ruote si fermavano, e
quando si alzavano, anche le ruote si alzavano con loro perché lo spirito degli esseri viventi era
in esse.
La gloria del Signore uscì dalla soglia del tempio e si fermò sui cherubini. I cherubini spiegarono
le ali e si sollevarono da terra sotto i miei occhi; anche le ruote si alzarono con loro e si
fermarono all’ingresso della porta orientale del tempio del Signore, mentre la gloria del Dio
d’Israele era in alto su di loro. Erano i medesimi esseri che io avevo visto sotto il Dio d’Israele
lungo il fiume Chebar e riconobbi che erano cherubini. Ciascuno aveva quattro aspetti e
ciascuno quattro ali e qualcosa simile a mani d’uomo sotto le ali. Il loro aspetto era il medesimo
che avevo visto lungo il fiume Chebar. Ciascuno di loro avanzava diritto davanti a sé (Ez 10,122).
Uno spirito mi sollevò e mi trasportò alla porta orientale del tempio del Signore, che guarda a
oriente. Ed ecco, davanti alla porta vi erano venticinque uomini; in mezzo a loro vidi Iaazania,
figlio di Azzur, e Pelatia, figlio di Benaià, capi del popolo. Il Signore mi disse: «Figlio dell’uomo,
questi sono gli uomini che tramano il male e danno consigli cattivi in questa città. Sono coloro
che dicono: “Non in breve tempo si costruiscono le case. Questa città è la pentola e noi siamo
la carne”. Per questo profetizza contro di loro, profetizza, figlio dell’uomo».
Lo spirito del Signore venne su di me e mi disse: «Parla: Così dice il Signore: Avete parlato a
questo modo, o casa d’Israele, e io conosco ciò che vi passa per la mente. Voi avete
moltiplicato i morti in questa città, avete riempito di cadaveri le sue strade. Per questo così dice
il Signore Dio: I cadaveri che avete gettato in mezzo ad essa sono la carne, e la città è la
pentola. Ma io vi caccerò fuori. Avete paura della spada e io manderò la spada contro di voi,
oracolo del Signore Dio! Vi caccerò fuori dalla città e vi metterò in mano agli stranieri e farò
giustizia su di voi. Cadrete di spada: alla frontiera d’Israele io vi giudicherò e saprete che io
sono il Signore. La città non sarà per voi la pentola e voi non ne sarete la carne! Alla frontiera
d’Israele vi giudicherò: allora saprete che io sono il Signore, di cui non avete seguito le leggi né
osservato le norme, mentre avete agito secondo le norme delle nazioni vicine».
Non avevo finito di profetizzare quando Pelatia, figlio di Benaià, cadde morto. Io mi gettai con la
faccia a terra e gridai ad alta voce: «Ohimé! Signore Dio, vuoi proprio distruggere quanto resta
d’Israele?».
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Allora mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell’uomo, gli abitanti di Gerusalemme
vanno dicendo ai tuoi fratelli, ai deportati con te, a tutta la casa d’Israele: “Voi andate pure
lontano dal Signore: a noi è stata data in possesso questa terra”. Di’ loro dunque: Dice il
Signore Dio: Se li ho mandati lontano fra le nazioni, se li ho dispersi in terre straniere, nelle terre
dove sono andati sarò per loro per poco tempo un santuario. Riferisci: Così dice il Signore Dio:
Vi raccoglierò in mezzo alle genti e vi radunerò dalle terre in cui siete stati dispersi e vi darò la
terra d’Israele. Essi vi entreranno e vi elimineranno tutti i suoi idoli e tutti i suoi abomini.
Darò loro un cuore nuovo, uno spirito nuovo metterò dentro di loro. Toglierò dal loro petto il
cuore di pietra, darò loro un cuore di carne, perché seguano le mie leggi, osservino le mie
norme e le mettano in pratica: saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. Ma su coloro che
seguono con il cuore i loro idoli e i loro abomini farò ricadere la loro condotta». Oracolo del
Signore Dio.
I cherubini allora alzarono le ali e le ruote si mossero insieme con loro, mentre la gloria del Dio
d’Israele era in alto su di loro. Quindi dal centro della città la gloria del Signore si alzò e andò a
fermarsi sul monte che è a oriente della città. E uno spirito mi sollevò e mi portò in Caldea fra i
deportati, in visione, per opera dello spirito di Dio. E la visione che avevo visto disparve davanti
a me. E io raccontai ai deportati quanto il Signore mi aveva mostrato (Ez 1,1-25).
“Venite, ritorniamo al Signore: egli ci ha straziato ed egli ci guarirà. Egli ci ha percosso ed egli ci
fascerà. Dopo due giorni ci ridarà la vita e il terzo ci farà rialzare, e noi vivremo alla sua
presenza. Affrettiamoci a conoscere il Signore, la sua venuta è sicura come l’aurora. Verrà a noi
come la pioggia d’autunno, come la pioggia di primavera che feconda la terra”.
Che dovrò fare per te, Èfraim, che dovrò fare per te, Giuda? Il vostro amore è come una nube
del mattino, come la rugiada che all’alba svanisce. Per questo li ho abbattuti per mezzo dei
profeti, li ho uccisi con le parole della mia bocca e il mio giudizio sorge come la luce: poiché
voglio l’amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti.
Ma essi come Adamo hanno violato l’alleanza; ecco, così mi hanno tradito. Gàlaad è una città
di malfattori, macchiata di sangue. Come banditi in agguato una ciurma di sacerdoti assale e
uccide sulla strada di Sichem, commette scelleratezze. Orribili cose ho visto a Betel; là si è
prostituito Èfraim, si è reso immondo Israele. Anche a te, Giuda, io riserbo una mietitura,
quando ristabilirò la sorte del mio popolo (Os 6,1-11).
Ascoltate questa parola, o vacche di Basan, che siete sul monte di Samaria, che opprimete i
deboli, schiacciate i poveri e dite ai vostri mariti: «Porta qua, beviamo!». Il Signore Dio ha
giurato per la sua santità: «Ecco, verranno per voi giorni in cui sarete portate via con uncini e le
rimanenti di voi con arpioni da pesca. Uscirete per le brecce, una dopo l’altra, e sarete cacciate
oltre l’Ermon». Oracolo del Signore.
«Andate pure a Betel e peccate, a Gàlgala e peccate ancora di più! Offrite ogni mattina i vostri
sacrifici e ogni tre giorni le vostre decime. Offrite anche sacrifici di lode con pane lievitato e
proclamate ad alta voce le offerte spontanee, perché così vi piace fare, o figli d’Israele».
Oracolo del Signore Dio.
«Eppure, vi ho lasciato a denti asciutti in tutte le vostre città, e con mancanza di pane in tutti i
vostri villaggi; ma non siete ritornati a me». Oracolo del Signore.
«Vi ho pure rifiutato la pioggia tre mesi prima della mietitura, facevo piovere sopra una città e
non sopra l’altra; un campo era bagnato di pioggia, mentre l’altro, su cui non pioveva, seccava.
Due, tre città andavano barcollanti verso un’altra città per bervi acqua, senza potersi dissetare;
ma non siete ritornati a me». Oracolo del Signore.
«Vi ho colpiti con ruggine e carbonchio, vi ho inaridito i giardini e le vigne; i fichi e gli olivi li ha
divorati la cavalletta; ma non siete ritornati a me». Oracolo del Signore.
«Ho mandato contro di voi la peste, come un tempo contro l’Egitto, ho ucciso di spada i vostri
giovani, mentre i vostri cavalli diventavano preda; ho fatto salire il fetore dai vostri campi fino
alle vostre narici; ma non siete ritornati a me». Oracolo del Signore.
«Vi ho travolti come Dio aveva travolto Sòdoma e Gomorra, eravate come un tizzone strappato
da un incendio; ma non siete ritornati a me». Oracolo del Signore.
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Perciò ti tratterò così, Israele! Poiché questo devo fare di te: prepàrati all’incontro con il tuo Dio,
o Israele! Ecco colui che forma i monti e crea i venti, che manifesta all’uomo qual è il suo
pensiero, che muta l’aurora in tenebre e cammina sulle alture della terra, Signore, Dio degli
eserciti è il suo nome (Am 4,1-13).
Oracolo. Parola del Signore a Israele per mezzo di Malachia.
Vi ho amati, dice il Signore. E voi dite: «Come ci hai amati?». Non era forse Esaù fratello di
Giacobbe? Oracolo del Signore. Eppure ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Ho fatto dei suoi
monti un deserto e ho dato la sua eredità agli sciacalli del deserto. Se Edom dice: «Siamo stati
distrutti, ma ci rialzeremo dalle nostre rovine!», il Signore degli eserciti dichiara: «Essi
ricostruiranno, ma io demolirò». Saranno chiamati «Territorio malvagio» e «Popolo contro cui il
Signore è adirato per sempre». I vostri occhi lo vedranno e voi direte: «Grande è il Signore
anche al di là dei confini d’Israele».
Il figlio onora suo padre e il servo rispetta il suo padrone. Se io sono padre, dov’è l’onore che mi
spetta? Se sono il padrone, dov’è il timore di me? Dice il Signore degli eserciti a voi, sacerdoti
che disprezzate il mio nome. Voi domandate: «Come lo abbiamo disprezzato il tuo nome?».
Offrite sul mio altare un cibo impuro e dite: «In che modo te lo abbiamo reso impuro?». Quando
voi dite: «La tavola del Signore è spregevole» e offrite un animale cieco in sacrificio, non è forse
un male? Quando voi offrite un animale zoppo o malato, non è forse un male? Offritelo pure al
vostro governatore: pensate che sarà soddisfatto di voi o che vi accoglierà con benevolenza?
Dice il Signore degli eserciti.
Ora supplicate pure Dio perché abbia pietà di voi! Se fate tali cose, dovrebbe accogliervi con
benevolenza? Dice il Signore degli eserciti.
Oh, ci fosse fra voi chi chiude le porte, perché non arda più invano il mio altare! Non mi
compiaccio di voi – dice il Signore degli eserciti – e non accetto l’offerta delle vostre mani!
Poiché dall’oriente all’occidente grande è il mio nome fra le nazioni e in ogni luogo si brucia
incenso al mio nome e si fanno offerte pure, perché grande è il mio nome fra le nazioni. Dice il
Signore degli eserciti.
Ma voi lo profanate quando dite: «Impura è la tavola del Signore e spregevole il cibo che vi è
sopra». Voi aggiungete: «Ah! che pena!». E lo disprezzate. Dice il Signore degli eserciti. Offrite
animali rubati, zoppi, malati e li portate in offerta! Posso io accettarla dalle vostre mani? Dice il
Signore. Maledetto il fraudolento che ha nel gregge un maschio, ne fa voto e poi mi sacrifica
una bestia difettosa. Poiché io sono un re grande – dice il Signore degli eserciti – e il mio nome
è terribile fra le nazioni (Mal 1,1-14).
Ora a voi questo monito, o sacerdoti. Se non mi ascolterete e non vi darete premura di dare
gloria al mio nome, dice il Signore degli eserciti, manderò su voi la maledizione e cambierò in
maledizione le vostre benedizioni. Anzi le ho già cambiate, perché nessuno tra voi se ne dà
premura.
Ecco, io spezzerò il vostro braccio e spanderò sulla vostra faccia escrementi, gli escrementi
delle vittime immolate nelle vostre feste solenni, perché siate spazzati via insieme con essi.
Così saprete che io ho diretto a voi questo monito, perché sussista la mia alleanza con Levi,
dice il Signore degli eserciti.
La mia alleanza con lui era alleanza di vita e di benessere, che io gli concessi, e anche di
timore, ed egli mi temette ed ebbe riverenza del mio nome. Un insegnamento veritiero era sulla
sua bocca né c’era falsità sulle sue labbra; con pace e rettitudine ha camminato davanti a me e
ha fatto allontanare molti dal male. Infatti le labbra del sacerdote devono custodire la scienza e
dalla sua bocca si ricerca insegnamento, perché egli è messaggero del Signore degli eserciti.
Voi invece avete deviato dalla retta via e siete stati d’inciampo a molti con il vostro
insegnamento; avete distrutto l’alleanza di Levi, dice il Signore degli eserciti. Perciò anche io vi
ho reso spregevoli e abietti davanti a tutto il popolo, perché non avete seguito le mie vie e avete
usato parzialità nel vostro insegnamento.
Non abbiamo forse tutti noi un solo padre? Forse non ci ha creati un unico Dio? Perché dunque
agire con perfidia l’uno contro l’altro, profanando l’alleanza dei nostri padri? Giuda è stato sleale
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e l’abominio è stato commesso in Israele e a Gerusalemme. Giuda infatti ha osato profanare il
santuario caro al Signore e ha sposato la figlia di un dio straniero! Il Signore elimini chi ha agito
così, chiunque egli sia, dalle tende di Giacobbe e da coloro che offrono l’offerta al Signore degli
eserciti.
Un’altra cosa fate ancora: voi coprite di lacrime, di pianti e di sospiri l’altare del Signore, perché
egli non guarda all’offerta né l’accetta con benevolenza dalle vostre mani. E chiedete:
«Perché?». Perché il Signore è testimone fra te e la donna della tua giovinezza, che hai tradito,
mentre era la tua compagna, la donna legata a te da un patto. Non fece egli un essere solo
dotato di carne e soffio vitale? Che cosa cerca quest’unico essere, se non prole da parte di
Dio? Custodite dunque il vostro soffio vitale e nessuno tradisca la donna della sua giovinezza.
Perché io detesto il ripudio, dice il Signore, Dio d’Israele, e chi copre d’iniquità la propria veste,
dice il Signore degli eserciti. Custodite dunque il vostro soffio vitale e non siate infedeli.
Voi avete stancato il Signore con le vostre parole; eppure chiedete: «Come lo abbiamo
stancato?». Quando affermate: «Chiunque fa il male è come se fosse buono agli occhi del
Signore e in lui si compiace», o quando esclamate: «Dov’è il Dio della giustizia?» (Mal 2,1-17).

Il culto, che è la visibilità della fede e della religione, non salva se esso è privato della
“materia” invisibile della fede e della religione che è la Parola eterna, divina, infallibile
del nostro Dio, Parola che sempre si compie, si realizza, avviene.
Le “Lamentazioni” anche a noi, uomini moderni, parlano e dicono i nostri errori. Noi tutti
infatti oggi diciamo di credere in Dio. Ma in quale Dio crediamo? Crediamo in un Dio
senza Parola, avendo l’uomo sostituito la Parola eterna del Dio vivo e vero con la
propria. Poiché Dio e la sua Parola sono inseparabili, indivisibili, noi crediamo in un
non Dio, poiché crediamo in un Dio senza alcuna Parola.
Poiché la Parola di Dio si compie, perché da Lui detta e proferita, se noi crediamo in
essa e viviamo secondo il suo dettato, essa si compirà per noi in tutto il bene che essa
contiene e profetizza. Se invece noi non crediamo in essa e non la viviamo, essa si
compirà per tutto il male che contiene e che profetizza.
Distruggendo il Signore tutte le vie visibili della sua presenza in mezzo al suo popolo, ci
ha ammoniti, invitandoci a fare ritorno alla sua Parola, perché domani e forse anche
oggi anche di certo sperimenteremo il compimento e la realizzazione della Parola.
Allora piangeremo come Gerusalemme, ma sarà un pianto inconsolabile.
Vergine Maria, Madre della Redenzione, Angeli, Santi, venite in nostro soccorso.
Mettete nei cuori di tutti la fede nella verità di ogni Parola che è uscita dalla bocca del
nostro Dio e Signore. È nella Parola creduta e vissuta ogni vita.

Catanzaro 28 Febbraio 2016
Terza Domenica di Quaresima
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INTRODUZIONE
Il Signore fonda l’esistenza presente e futura, nel presente e anche nell’eternità, del
suo popolo sulle Dieci Parole. La vita è in queste Parole. Solo in esse. Non vi sono
altre parole, né sulla terra né nei cieli, né al di qua né al di là del mare che possano
dare vita all’uomo. Vive chi le osserva. Questo è quanto il Signore stabilisce con
Israele stipulando con esso la sua alleanza, che è impegno bilaterale. Israele si
impegna ad osservare i Comandamenti. Il Signore si impegna ad essere vita del suo
popolo, non solo oggi, nel deserto, ma sempre, quando Israele sarà nella terra.
Al terzo mese dall’uscita degli Israeliti dalla terra d’Egitto, nello stesso giorno, essi arrivarono al
deserto del Sinai. Levate le tende da Refidìm, giunsero al deserto del Sinai, dove si
accamparono; Israele si accampò davanti al monte.
Mosè salì verso Dio, e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: «Questo dirai alla casa di
Giacobbe e annuncerai agli Israeliti: “Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all’Egitto e come
ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatto venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia
voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli;
mia infatti è tutta la terra! Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa”. Queste
parole dirai agli Israeliti».
Mosè andò, convocò gli anziani del popolo e riferì loro tutte queste parole, come gli aveva
ordinato il Signore. Tutto il popolo rispose insieme e disse: «Quanto il Signore ha detto, noi lo
faremo!». Mosè tornò dal Signore e riferì le parole del popolo. Il Signore disse a Mosè: «Ecco,
io sto per venire verso di te in una densa nube, perché il popolo senta quando io parlerò con te
e credano per sempre anche a te».
Mosè riferì al Signore le parole del popolo. Il Signore disse a Mosè: «Va’ dal popolo e
santificalo, oggi e domani: lavino le loro vesti e si tengano pronti per il terzo giorno, perché nel
terzo giorno il Signore scenderà sul monte Sinai, alla vista di tutto il popolo. Fisserai per il
popolo un limite tutto attorno, dicendo: “Guardatevi dal salire sul monte e dal toccarne le falde.
Chiunque toccherà il monte sarà messo a morte. Nessuna mano però dovrà toccare costui:
dovrà essere lapidato o colpito con tiro di arco. Animale o uomo, non dovrà sopravvivere”. Solo
quando suonerà il corno, essi potranno salire sul monte». Mosè scese dal monte verso il
popolo; egli fece santificare il popolo, ed essi lavarono le loro vesti. Poi disse al popolo: «Siate
pronti per il terzo giorno: non unitevi a donna».
Il terzo giorno, sul far del mattino, vi furono tuoni e lampi, una nube densa sul monte e un suono
fortissimo di corno: tutto il popolo che era nell’accampamento fu scosso da tremore. Allora
Mosè fece uscire il popolo dall’accampamento incontro a Dio. Essi stettero in piedi alle falde del
monte. Il monte Sinai era tutto fumante, perché su di esso era sceso il Signore nel fuoco, e ne
saliva il fumo come il fumo di una fornace: tutto il monte tremava molto. Il suono del corno
diventava sempre più intenso: Mosè parlava e Dio gli rispondeva con una voce.
Il Signore scese dunque sul monte Sinai, sulla vetta del monte, e il Signore chiamò Mosè sulla
vetta del monte. Mosè salì. Il Signore disse a Mosè: «Scendi, scongiura il popolo di non
irrompere verso il Signore per vedere, altrimenti ne cadrà una moltitudine! Anche i sacerdoti,
che si avvicinano al Signore, si santifichino, altrimenti il Signore si avventerà contro di loro!».
Mosè disse al Signore: «Il popolo non può salire al monte Sinai, perché tu stesso ci hai avvertito
dicendo: “Delimita il monte e dichiaralo sacro”». Il Signore gli disse: «Va’, scendi, poi salirai tu e
Aronne con te. Ma i sacerdoti e il popolo non si precipitino per salire verso il Signore, altrimenti
egli si avventerà contro di loro!». Mosè scese verso il popolo e parlò loro (Es 19,1-25).
Dio pronunciò tutte queste parole: «Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra
d’Egitto, dalla condizione servile:
Non avrai altri dèi di fronte a me.
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Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è quaggiù sulla
terra, né di quanto è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai.
Perché io, il Signore, tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino
alla terza e alla quarta generazione, per coloro che mi odiano, ma che dimostra la sua bontà
fino a mille generazioni, per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti.
Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi
pronuncia il suo nome invano.
Ricòrdati del giorno del sabato per santificarlo. Sei giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro; ma il
settimo giorno è il sabato in onore del Signore, tuo Dio: non farai alcun lavoro, né tu né tuo figlio
né tua figlia, né il tuo schiavo né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora
presso di te. Perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi,
ma si è riposato il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha
consacrato.
Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore, tuo
Dio, ti dà.
Non ucciderai.
Non commetterai adulterio.
Non ruberai.
Non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo.
Non desidererai la casa del tuo prossimo. Non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo
schiavo né la sua schiava, né il suo bue né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo
prossimo».
Tutto il popolo percepiva i tuoni e i lampi, il suono del corno e il monte fumante. Il popolo vide,
fu preso da tremore e si tenne lontano. Allora dissero a Mosè: «Parla tu a noi e noi
ascolteremo; ma non ci parli Dio, altrimenti moriremo!». Mosè disse al popolo: «Non abbiate
timore: Dio è venuto per mettervi alla prova e perché il suo timore sia sempre su di voi e non
pecchiate». Il popolo si tenne dunque lontano, mentre Mosè avanzò verso la nube oscura dove
era Dio.
Il Signore disse a Mosè: «Così dirai agli Israeliti: “Voi stessi avete visto che vi ho parlato dal
cielo! Non farete dèi d’argento e dèi d’oro accanto a me: non ne farete per voi! Farai per me un
altare di terra e sopra di esso offrirai i tuoi olocausti e i tuoi sacrifici di comunione, le tue pecore
e i tuoi buoi; in ogni luogo dove io vorrò far ricordare il mio nome, verrò a te e ti benedirò. Se tu
farai per me un altare di pietra, non lo costruirai con pietra tagliata, perché, usando la tua lama
su di essa, tu la renderesti profana. Non salirai sul mio altare per mezzo di gradini, perché là
non si scopra la tua nudità” (Es 20,1-26).

Nel libro del Levitico il Signore ammonisce il suo popolo. Se esso vorrà conservarsi in
vita dovrà dimorare sempre nella sua Legge, nei suoi Statuti, nella sua alleanza. Se
verrà meno all’impegno assunto, per esso non ci sarà vita, ma morte. La terra diverrà
di ferro e il cielo di rame. Nei Comandamenti tutto Dio è a servizio del suo popolo.
Fuori dei comandamenti tutta la terra e il cielo si metteranno contro Israele.
Non vi farete idoli, né vi erigerete immagini scolpite o stele, né permetterete che nella vostra
terra vi sia pietra ornata di figure, per prostrarvi davanti ad essa; poiché io sono il Signore,
vostro Dio.
Osserverete i miei sabati e porterete rispetto al mio santuario. Io sono il Signore.
Se seguirete le mie leggi, se osserverete i miei comandi e li metterete in pratica, io vi darò le
piogge al loro tempo, la terra darà prodotti e gli alberi della campagna daranno frutti. La
trebbiatura durerà per voi fino alla vendemmia e la vendemmia durerà fino alla semina;
mangerete il vostro pane a sazietà e abiterete al sicuro nella vostra terra.
Io stabilirò la pace nella terra e, quando vi coricherete, nulla vi turberà. Farò sparire dalla terra
le bestie nocive e la spada non passerà sui vostri territori. Voi inseguirete i vostri nemici ed essi
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cadranno dinanzi a voi colpiti di spada. Cinque di voi ne inseguiranno cento, cento di voi ne
inseguiranno diecimila e i vostri nemici cadranno dinanzi a voi colpiti di spada.
Io mi volgerò a voi, vi renderò fecondi e vi moltiplicherò e confermerò la mia alleanza con voi.
Voi mangerete del vecchio raccolto, serbato a lungo, e dovrete disfarvi del raccolto vecchio per
far posto al nuovo.
Stabilirò la mia dimora in mezzo a voi e non vi respingerò. Camminerò in mezzo a voi, sarò
vostro Dio e voi sarete mio popolo. Io sono il Signore, vostro Dio, che vi ho fatto uscire dalla
terra d’Egitto, perché non foste più loro schiavi; ho spezzato il vostro giogo e vi ho fatto
camminare a testa alta.
Ma se non mi darete ascolto e se non metterete in pratica tutti questi comandi, se disprezzerete
le mie leggi e rigetterete le mie prescrizioni, non mettendo in pratica tutti i miei comandi e
infrangendo la mia alleanza, ecco come io vi tratterò: manderò contro di voi il terrore, la
consunzione e la febbre, che vi faranno languire gli occhi e vi consumeranno la vita. Seminerete
invano le vostre sementi: le mangeranno i vostri nemici. Volgerò il mio volto contro di voi e voi
sarete sconfitti dai nemici; quelli che vi odiano vi opprimeranno e vi darete alla fuga, senza che
alcuno vi insegua.
Se nemmeno a questo punto mi darete ascolto, io vi castigherò sette volte di più per i vostri
peccati. Spezzerò la vostra forza superba, renderò il vostro cielo come ferro e la vostra terra
come bronzo. Le vostre energie si consumeranno invano, poiché la vostra terra non darà
prodotti e gli alberi della campagna non daranno frutti.
Se vi opporrete a me e non mi vorrete ascoltare, io vi colpirò sette volte di più, secondo i vostri
peccati. Manderò contro di voi le bestie selvatiche, che vi rapiranno i figli, stermineranno il
vostro bestiame, vi ridurranno a un piccolo numero e le vostre strade diventeranno deserte.
Se, nonostante questi castighi, non vorrete correggervi per tornare a me, ma vi opporrete a me,
anch’io mi opporrò a voi e vi colpirò sette volte di più per i vostri peccati. Manderò contro di voi
la spada, vindice della mia alleanza; voi vi raccoglierete nelle vostre città, ma io manderò in
mezzo a voi la peste e sarete dati in mano al nemico. Quando io avrò tolto il sostegno del pane,
dieci donne faranno cuocere il vostro pane in uno stesso forno e il pane che esse porteranno
sarà razionato: mangerete, ma non vi sazierete.
Se, nonostante tutto questo, non vorrete darmi ascolto, ma vi opporrete a me, anch’io mi
opporrò a voi con furore e vi castigherò sette volte di più per i vostri peccati. Mangerete perfino
la carne dei vostri figli e mangerete la carne delle vostre figlie. Devasterò le vostre alture,
distruggerò i vostri altari per l’incenso, butterò i vostri cadaveri sui cadaveri dei vostri idoli e vi
detesterò. Ridurrò le vostre città a deserti, devasterò i vostri santuari e non aspirerò più il
profumo dei vostri incensi. Devasterò io stesso la terra, e i vostri nemici, che vi prenderanno
dimora, ne saranno stupefatti. Quanto a voi, vi disperderò fra le nazioni e sguainerò la spada
dietro di voi; la vostra terra sarà desolata e le vostre città saranno deserte.
Allora la terra godrà i suoi sabati per tutto il tempo della desolazione, mentre voi resterete nella
terra dei vostri nemici; allora la terra si riposerà e si compenserà dei suoi sabati. Finché rimarrà
desolata, avrà il riposo che non le fu concesso da voi con i sabati, quando l’abitavate.
A quelli che tra voi saranno superstiti infonderò nel cuore costernazione nei territori dei loro
nemici: il fruscìo di una foglia agitata li metterà in fuga; fuggiranno come si fugge di fronte alla
spada e cadranno senza che alcuno li insegua. Cadranno uno sopra l’altro come di fronte alla
spada, senza che alcuno li insegua. Non potrete resistere dinanzi ai vostri nemici. Perirete fra le
nazioni: la terra dei vostri nemici vi divorerà.
Quelli che tra voi saranno superstiti si consumeranno a causa delle proprie colpe nei territori dei
loro nemici; anche a causa delle colpe dei loro padri periranno con loro. Dovranno confessare la
loro colpa e la colpa dei loro padri: per essere stati infedeli nei miei riguardi ed essersi opposti a
me; perciò anch’io mi sono opposto a loro e li ho deportati nella terra dei loro nemici. Allora il
loro cuore non circonciso si umilierà e sconteranno la loro colpa. E io mi ricorderò della mia
alleanza con Giacobbe, dell’alleanza con Isacco e dell’alleanza con Abramo, e mi ricorderò
della terra. Quando dunque la terra sarà abbandonata da loro e godrà i suoi sabati, mentre
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rimarrà deserta, senza di loro, essi sconteranno la loro colpa, per avere disprezzato le mie
prescrizioni ed essersi stancati delle mie leggi.
Nonostante tutto questo, quando saranno nella terra dei loro nemici, io non li rigetterò e non mi
stancherò di loro fino al punto di annientarli del tutto e di rompere la mia alleanza con loro,
poiché io sono il Signore, loro Dio; ma mi ricorderò in loro favore dell’alleanza con i loro
antenati, che ho fatto uscire dalla terra d’Egitto davanti alle nazioni, per essere loro Dio. Io sono
il Signore”».
Questi sono gli statuti, le prescrizioni e le leggi che il Signore stabilì fra sé e gli Israeliti, sul
monte Sinai, per mezzo di Mosè (Lev 26,1-46).

Nel Libro del Deuteronomio il Signore, per mezzo del suo servo Mosè, indica
dettagliatamente quali sono i beni che vengono dall’osservanza dell’alleanza e quali
invece i mali. Beni e mali vengono catalogati secondo due categorie bibliche che sono
“benedizione e maledizione”. La benedizione è vita, abbondanza di vita. La
maledizione è morte, ogni morte: economica, sociale, politica, religiosa. La maledizione
raggiunge il suo culmine nella deportazione dei figli di Israele in terre straniere, insieme
ad altre cose assai dolorose. Senza Dio, per il suo popolo si spalancano le porte della
morte. Così preannuncia il Signore. Il suo è vero oracolo, vera profezia.
Se tu obbedirai fedelmente alla voce del Signore, tuo Dio, preoccupandoti di mettere in pratica
tutti i suoi comandi che io ti prescrivo, il Signore, tuo Dio, ti metterà al di sopra di tutte le nazioni
della terra. Poiché tu avrai ascoltato la voce del Signore, tuo Dio, verranno su di te e ti
raggiungeranno tutte queste benedizioni. Sarai benedetto nella città e benedetto nella
campagna. Benedetto sarà il frutto del tuo grembo, il frutto del tuo suolo e il frutto del tuo
bestiame, sia i parti delle tue vacche sia i nati delle tue pecore. Benedette saranno la tua cesta
e la tua madia. Sarai benedetto quando entri e benedetto quando esci. Il Signore farà
soccombere davanti a te i tuoi nemici, che insorgeranno contro di te: per una sola via verranno
contro di te e per sette vie fuggiranno davanti a te. Il Signore ordinerà alla benedizione di
essere con te nei tuoi granai e in tutto ciò a cui metterai mano. Ti benedirà nella terra che il
Signore, tuo Dio, sta per darti.
Il Signore ti renderà popolo a lui consacrato, come ti ha giurato, se osserverai i comandi del
Signore, tuo Dio, e camminerai nelle sue vie. Tutti i popoli della terra vedranno che il nome del
Signore è stato invocato su di te e ti temeranno. Il Signore, tuo Dio, ti concederà abbondanza di
beni, quanto al frutto del tuo grembo, al frutto del tuo bestiame e al frutto del tuo suolo, nel
paese che il Signore ha giurato ai tuoi padri di darti. Il Signore aprirà per te il suo benefico
tesoro, il cielo, per dare alla tua terra la pioggia a suo tempo e per benedire tutto il lavoro delle
tue mani: presterai a molte nazioni, mentre tu non domanderai prestiti. Il Signore ti metterà in
testa e non in coda e sarai sempre in alto e mai in basso, se obbedirai ai comandi del Signore,
tuo Dio, che oggi io ti prescrivo, perché tu li osservi e li metta in pratica, e se non devierai né a
destra né a sinistra da alcuna delle cose che oggi vi comando, per seguire altri dèi e servirli.
Ma se non obbedirai alla voce del Signore, tuo Dio, se non cercherai di eseguire tutti i suoi
comandi e tutte le sue leggi che oggi io ti prescrivo, verranno su di te e ti colpiranno tutte queste
maledizioni: sarai maledetto nella città e maledetto nella campagna. Maledette saranno la tua
cesta e la tua madia. Maledetto sarà il frutto del tuo grembo e il frutto del tuo suolo, sia i parti
delle tue vacche sia i nati delle tue pecore. Maledetto sarai quando entri e maledetto quando
esci. Il Signore lancerà contro di te la maledizione, la costernazione e la minaccia in ogni lavoro
a cui metterai mano, finché tu sia distrutto e perisca rapidamente a causa delle tue azioni
malvagie, per avermi abbandonato. Il Signore ti attaccherà la peste, finché essa non ti abbia
eliminato dal paese in cui stai per entrare per prenderne possesso. Il Signore ti colpirà con la
consunzione, con la febbre, con l’infiammazione, con l’arsura, con la siccità, con il carbonchio e
con la ruggine, che ti perseguiteranno finché tu non sia perito. Il cielo sarà di bronzo sopra il tuo
capo e la terra sotto di te sarà di ferro. Il Signore darà come pioggia alla tua terra sabbia e
polvere, che scenderanno dal cielo su di te, finché tu sia distrutto. Il Signore ti farà sconfiggere
dai tuoi nemici: per una sola via andrai contro di loro e per sette vie fuggirai davanti a loro.
Diventerai oggetto di orrore per tutti i regni della terra. Il tuo cadavere diventerà pasto di tutti gli
uccelli del cielo e degli animali della terra e nessuno li scaccerà.
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Il Signore ti colpirà con le ulcere d’Egitto, con bubboni, scabbia e pruriti, da cui non potrai
guarire. Il Signore ti colpirà di delirio, di cecità e di pazzia, così che andrai brancolando in pieno
giorno come il cieco brancola nel buio. Non riuscirai nelle tue imprese, sarai ogni giorno
oppresso e spogliato e nessuno ti aiuterà. Ti fidanzerai con una donna e un altro la possederà.
Costruirai una casa, ma non vi abiterai. Pianterai una vigna e non ne potrai cogliere i primi frutti.
Il tuo bue sarà ammazzato sotto i tuoi occhi e tu non ne mangerai. Il tuo asino ti sarà portato via
in tua presenza e non tornerà più a te. Il tuo gregge sarà dato ai tuoi nemici e nessuno ti
aiuterà. I tuoi figli e le tue figlie saranno consegnati a un popolo straniero, mentre i tuoi occhi
vedranno e languiranno di pianto per loro ogni giorno, ma niente potrà fare la tua mano. Un
popolo che tu non conosci mangerà il frutto del tuo suolo e di tutta la tua fatica. Sarai oppresso
e schiacciato ogni giorno. Diventerai pazzo per ciò che i tuoi occhi dovranno vedere. Il Signore
ti colpirà alle ginocchia e alle cosce con un’ulcera maligna, dalla quale non potrai guarire. Ti
colpirà dalla pianta dei piedi alla sommità del capo. Il Signore deporterà te e il re, che ti sarai
costituito, in una nazione che né tu né i tuoi padri avete conosciuto. Là servirai dèi stranieri, dèi
di legno e di pietra. Diventerai oggetto di stupore, di motteggio e di scherno per tutti i popoli fra i
quali il Signore ti avrà condotto.
Porterai molta semente al campo e raccoglierai poco, perché la locusta la divorerà. Pianterai
vigne e le coltiverai, ma non berrai vino né coglierai uva, perché il verme le roderà. Avrai oliveti
in tutta la tua terra, ma non ti ungerai di olio, perché le tue olive cadranno immature. Genererai
figli e figlie, ma non saranno tuoi, perché andranno in prigionia. Tutti i tuoi alberi e il frutto del
tuo suolo saranno preda di un esercito d’insetti. Il forestiero che sarà in mezzo a te si innalzerà
sempre più sopra di te e tu scenderai sempre più in basso. Egli farà un prestito a te e tu non lo
farai a lui. Egli sarà in testa e tu in coda.
Tutte queste maledizioni verranno su di te, ti perseguiteranno e ti raggiungeranno, finché tu sia
distrutto, perché non avrai obbedito alla voce del Signore, tuo Dio, osservando i comandi e le
leggi che egli ti ha dato. Esse per te e per la tua discendenza saranno sempre un segno e un
prodigio.
Poiché non avrai servito il Signore, tuo Dio, con gioia e di buon cuore in mezzo all’abbondanza
di ogni cosa, servirai i tuoi nemici, che il Signore manderà contro di te, in mezzo alla fame, alla
sete, alla nudità e alla mancanza di ogni cosa. Essi ti metteranno un giogo di ferro sul collo,
finché non ti abbiano distrutto.
Il Signore solleverà contro di te da lontano, dalle estremità della terra, una nazione che si
slancia a volo come l’aquila: una nazione della quale non capirai la lingua, una nazione
dall’aspetto feroce, che non avrà riguardo per il vecchio né avrà compassione del fanciullo.
Mangerà il frutto del tuo bestiame e il frutto del tuo suolo, finché tu sia distrutto, e non ti lascerà
alcun residuo di frumento, di mosto, di olio, dei parti delle tue vacche e dei nati delle tue pecore,
finché ti avrà fatto perire. Ti assedierà in tutte le tue città, finché in tutta la tua terra cadano le
mura alte e fortificate, nelle quali avrai riposto la fiducia. Ti assedierà in tutte le tue città, in tutta
la terra che il Signore, tuo Dio, ti avrà dato. Durante l’assedio e l’angoscia alla quale ti ridurrà il
tuo nemico, mangerai il frutto delle tue viscere, le carni dei tuoi figli e delle tue figlie che il
Signore, tuo Dio, ti avrà dato. L’uomo più raffinato e più delicato tra voi guarderà di malocchio il
suo fratello e la donna del suo seno e il resto dei suoi figli che ancora sopravvivono, per non
dare ad alcuno di loro le carni dei suoi figli, delle quali si ciberà, perché non gli sarà rimasto più
nulla durante l’assedio e l’angoscia alla quale i nemici ti avranno ridotto entro tutte le tue città.
La donna più raffinata e delicata tra voi, che per delicatezza e raffinatezza non avrebbe mai
provato a posare in terra la pianta del piede, guarderà di malocchio l'uomo del suo seno, il figlio
e la figlia, e si ciberà di nascosto di quanto esce dai suoi fianchi e dei bambini che partorirà,
mancando di tutto durante l’assedio e l’angoscia alla quale i nemici ti avranno ridotto entro tutte
le tue città.
Se non cercherai di eseguire tutte le parole di questa legge, scritte in questo libro, avendo
timore di questo nome glorioso e terribile del Signore, tuo Dio, allora il Signore colpirà te e i tuoi
discendenti con flagelli prodigiosi: flagelli grandi e duraturi, malattie maligne e ostinate. Farà
tornare su di te le infermità dell’Egitto, delle quali tu avevi paura, e si attaccheranno a te. Anche
ogni altra malattia e ogni altro flagello, che non sta scritto nel libro di questa legge, il Signore
manderà contro di te, finché tu non sia distrutto. Voi rimarrete in pochi uomini, dopo essere stati
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numerosi come le stelle del cielo, perché non avrai obbedito alla voce del Signore, tuo Dio.
Come il Signore gioiva a vostro riguardo nel beneficarvi e moltiplicarvi, così il Signore gioirà a
vostro riguardo nel farvi perire e distruggervi. Sarete strappati dal paese in cui stai per entrare
per prenderne possesso. Il Signore ti disperderà fra tutti i popoli, da un’estremità all’altra della
terra. Là servirai altri dèi, che né tu né i tuoi padri avete conosciuto, dèi di legno e di pietra. Fra
quelle nazioni non troverai sollievo e non vi sarà luogo di riposo per la pianta dei tuoi piedi. Là il
Signore ti darà un cuore trepidante, languore di occhi e animo sgomento. La tua vita ti starà
dinanzi come sospesa a un filo. Proverai spavento notte e giorno e non sarai sicuro della tua
vita. Alla mattina dirai: “Se fosse sera!” e alla sera dirai: “Se fosse mattina!”, a causa dello
spavento che ti agiterà il cuore e delle cose che i tuoi occhi vedranno. Il Signore ti farà tornare
in Egitto su navi, per una via della quale ti ho detto: “Non dovrete più rivederla!”. E là vi
metterete in vendita ai vostri nemici come schiavi e schiave, ma nessuno vi acquisterà».
Queste sono le parole dell’alleanza che il Signore ordinò a Mosè di stabilire con gli Israeliti nella
terra di Moab, oltre l’alleanza che aveva stabilito con loro sull’Oreb (Dt 28,1-69).

Il popolo è nella Terra Promessa. La conquista è rapida e fulminea. Dio combatte per
Israele. Entrata ogni tribù in possesso della sua parte di territorio, vengono tutte
convocate alla presenza di Giosuè, il quale rivolge loro una proposta singolare. Il
popolo deve scegliere se servire o non servire il Signore. Dice loro i motivi per cui non
conviene scegliere il Signore: perché è un Dio che è fedele ad ogni sua Parola. Quanto
Lui ha detto, avverrà, si compirà, si realizzerà. Egli è fedele e vuole un popolo fedele.
Tutte le tribù accettano di servire il Signore e rinnovano l’alleanza. Ora però tutti sanno
che nella trasgressione tutte le maledizioni pronunciate, anzi profetizzate da Mosè, si
compiranno per essi. Nella fedeltà il Signore è esigente. Noi sappiamo quanto grande
sia l’esigenza di Dio e quanto gli è costata questa sua fedeltà: la Croce del suo Figlio
Unigenito, il Sangue del suo Verbo Eterno. Israele non può giocare. L’infedeltà aprirà
per esso le porte di ogni maledizione ed esse si riverseranno su di lui.
Molto tempo dopo che il Signore aveva dato tregua a Israele da tutti i nemici che lo
circondavano, Giosuè, ormai vecchio e molto avanti negli anni, convocò tutto Israele, gli
anziani, i capi, i giudici e gli scribi e disse loro: «Io sono vecchio, molto avanti negli anni. Voi
avete visto quanto il Signore, vostro Dio, ha fatto a tutte queste nazioni, scacciandole dinanzi a
voi. Il Signore stesso, vostro Dio, ha combattuto per voi. Guardate: ho ripartito tra voi a sorte,
come eredità per le vostre tribù, queste nazioni rimanenti – oltre a tutte quelle che ho sterminato
– dal Giordano fino al Mare Grande, a occidente. Il Signore, vostro Dio, le disperderà egli
stesso dinanzi a voi e le scaccerà dinanzi a voi, e voi prenderete possesso dei loro territori,
come il Signore, vostro Dio, vi ha promesso.
Siate forti nell’osservare e mettere in pratica quanto è scritto nel libro della legge di Mosè,
senza deviare da esso né a destra né a sinistra, senza mescolarvi con queste nazioni che
rimangono fra voi. Non invocate i loro dèi. Non giurate su di loro. Non serviteli e non prostratevi
davanti a loro. Restate invece fedeli al Signore, vostro Dio, come avete fatto fino ad oggi. Il
Signore ha scacciato dinanzi a voi nazioni grandi e potenti; nessuno ha potuto resistere a voi
fino ad oggi. Uno solo di voi ne inseguiva mille, perché il Signore, vostro Dio, ha combattuto per
voi, come vi aveva promesso. Abbiate gran cura, per la vostra vita, di amare il Signore, vostro
Dio. Perché, se vi volgete indietro e vi unite al resto di queste nazioni che sono rimaste fra voi e
vi imparentate con loro e vi mescolate con esse ed esse con voi, sappiate bene che il Signore,
vostro Dio, non scaccerà più queste nazioni dinanzi a voi. Esse diventeranno per voi una rete e
una trappola, flagello ai vostri fianchi e spine nei vostri occhi, finché non sarete spazzati via da
questo terreno buono, che il Signore, vostro Dio, vi ha dato. Ecco, io oggi me ne vado per la via
di ogni abitante della terra; riconoscete con tutto il vostro cuore e con tutta la vostra anima che
non è caduta neppure una parola di tutte le promesse che il Signore, vostro Dio, aveva fatto per
voi. Tutte si sono compiute per voi: neppure una parola è caduta. Ma, come è giunta a
compimento per voi ogni promessa che il Signore, vostro Dio, vi aveva fatto, così il Signore
porterà a compimento contro di voi tutte le minacce, finché vi abbia eliminato da questo terreno
buono che il Signore, vostro Dio, vi ha dato. Se trasgredirete l’alleanza che il Signore, vostro
Dio, vi ha imposto, andando a servire altri dèi e prostrandovi davanti a loro, l’ira del Signore si
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accenderà contro di voi e voi sarete spazzati via dalla terra buona che egli vi ha dato» (Gs 23,116).
Giosuè radunò tutte le tribù d’Israele a Sichem e convocò gli anziani d’Israele, i capi, i giudici e
gli scribi, ed essi si presentarono davanti a Dio. Giosuè disse a tutto il popolo:
«Così dice il Signore, Dio d’Israele:
“Nei tempi antichi i vostri padri, tra cui Terach, padre di Abramo e padre di Nacor, abitavano
oltre il Fiume. Essi servivano altri dèi. Io presi Abramo, vostro padre, da oltre il Fiume e gli feci
percorrere tutta la terra di Canaan. Moltiplicai la sua discendenza e gli diedi Isacco. A Isacco
diedi Giacobbe ed Esaù; assegnai a Esaù il possesso della zona montuosa di Seir, mentre
Giacobbe e i suoi figli scesero in Egitto.
In seguito mandai Mosè e Aronne e colpii l’Egitto con le mie azioni in mezzo a esso, e poi vi feci
uscire. Feci uscire dall’Egitto i vostri padri e voi arrivaste al mare. Gli Egiziani inseguirono i
vostri padri con carri e cavalieri fino al Mar Rosso, ma essi gridarono al Signore, che pose fitte
tenebre fra voi e gli Egiziani; sospinsi sopra di loro il mare, che li sommerse: i vostri occhi hanno
visto quanto feci in Egitto. Poi dimoraste lungo tempo nel deserto. Vi feci entrare nella terra
degli Amorrei, che abitavano ad occidente del Giordano. Vi attaccarono, ma io li consegnai in
mano vostra; voi prendeste possesso della loro terra e io li distrussi dinanzi a voi. In seguito
Balak, figlio di Sippor, re di Moab, si levò e attaccò Israele. Mandò a chiamare Balaam, figlio di
Beor, perché vi maledicesse. Ma io non volli ascoltare Balaam ed egli dovette benedirvi. Così vi
liberai dalle sue mani.
Attraversaste il Giordano e arrivaste a Gerico. Vi attaccarono i signori di Gerico, gli Amorrei, i
Perizziti, i Cananei, gli Ittiti, i Gergesei, gli Evei e i Gebusei, ma io li consegnai in mano vostra.
Mandai i calabroni davanti a voi, per sgominare i due re amorrei non con la tua spada né con il
tuo arco. Vi diedi una terra che non avevate lavorato, abitate in città che non avete costruito e
mangiate i frutti di vigne e oliveti che non avete piantato”.
Ora, dunque, temete il Signore e servitelo con integrità e fedeltà. Eliminate gli dèi che i vostri
padri hanno servito oltre il Fiume e in Egitto e servite il Signore. Se sembra male ai vostri occhi
servire il Signore, sceglietevi oggi chi servire: se gli dèi che i vostri padri hanno servito oltre il
Fiume oppure gli dèi degli Amorrei, nel cui territorio abitate. Quanto a me e alla mia casa,
serviremo il Signore».
Il popolo rispose: «Lontano da noi abbandonare il Signore per servire altri dèi! Poiché è il
Signore, nostro Dio, che ha fatto salire noi e i padri nostri dalla terra d’Egitto, dalla condizione
servile; egli ha compiuto quei grandi segni dinanzi ai nostri occhi e ci ha custodito per tutto il
cammino che abbiamo percorso e in mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo passati. Il Signore ha
scacciato dinanzi a noi tutti questi popoli e gli Amorrei che abitavano la terra. Perciò anche noi
serviremo il Signore, perché egli è il nostro Dio».
Giosuè disse al popolo: «Voi non potete servire il Signore, perché è un Dio santo, è un Dio
geloso; egli non perdonerà le vostre trasgressioni e i vostri peccati. Se abbandonerete il
Signore e servirete dèi stranieri, egli vi si volterà contro e, dopo avervi fatto tanto bene, vi farà
del male e vi annienterà».
Il popolo rispose a Giosuè: «No! Noi serviremo il Signore».
Giosuè disse allora al popolo: «Voi siete testimoni contro voi stessi, che vi siete scelti il Signore
per servirlo!».
Risposero: «Siamo testimoni!».
«Eliminate allora gli dèi degli stranieri, che sono in mezzo a voi, e rivolgete il vostro cuore al
Signore, Dio d’Israele!».
Il popolo rispose a Giosuè: «Noi serviremo il Signore, nostro Dio, e ascolteremo la sua voce!».
Giosuè in quel giorno concluse un’alleanza per il popolo e gli diede uno statuto e una legge a
Sichem. Scrisse queste parole nel libro della legge di Dio. Prese una grande pietra e la rizzò là,
sotto la quercia che era nel santuario del Signore. Infine, Giosuè disse a tutto il popolo: «Ecco:
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questa pietra sarà una testimonianza per noi, perché essa ha udito tutte le parole che il Signore
ci ha detto; essa servirà quindi da testimonianza per voi, perché non rinneghiate il vostro Dio».
Poi Giosuè congedò il popolo, ciascuno alla sua eredità.
Dopo questi fatti, Giosuè figlio di Nun, servo del Signore, morì a centodieci anni e lo
seppellirono nel territorio della sua eredità, a Timnat-Serach, sulle montagne di Èfraim, a
settentrione del monte Gaas. Israele servì il Signore in tutti i giorni di Giosuè e degli anziani che
sopravvissero a Giosuè e che conoscevano tutte le opere che il Signore aveva compiuto per
Israele.
Gli Israeliti seppellirono le ossa di Giuseppe, che avevano portato dall’Egitto, a Sichem, in una
parte della campagna che Giacobbe aveva acquistato dai figli di Camor, padre di Sichem, per
cento pezzi d’argento e che i figli di Giuseppe avevano ricevuto in eredità.
Morì anche Eleàzaro, figlio di Aronne. Lo seppellirono a Gàbaa, che apparteneva a Fineès, suo
figlio, in quanto era stata assegnata a lui, nella zona montuosa di Èfraim (Gs 24,1-33).

Davide impegna tutta l’ultima parte della sua vita nella raccolta di fondi e di materiale
per poter costruire al Signore un tempio grande. Vuole che sia bello, bellissimo.
Nessuna casa sulla terra dovrà essere più bella del tempio del Signore. Tutto il popolo
risponde e le attese di Davide si compiono oltre ogni desiderio.
Il re Davide disse a tutta l’assemblea: «Salomone, mio figlio, il solo che Dio ha scelto, è giovane
e inesperto, mentre l’impresa è grandiosa, perché l’edificio non è per un uomo ma per il Signore
Dio. Con tutta la mia forza ho fatto preparativi per il tempio del mio Dio; ho preparato oro su oro,
argento su argento, bronzo su bronzo, ferro su ferro, legname su legname, ònici, brillanti,
topazi, pietre di vario valore e pietre preziose e marmo bianco in quantità. Inoltre, per il mio
amore per il tempio del mio Dio, quanto possiedo in oro e in argento lo dono per il tempio del
mio Dio, oltre a quanto ho preparato per il santuario: tremila talenti d’oro, d’oro di Ofir, e
settemila talenti d’argento raffinato per rivestire le pareti interne, l’oro per gli oggetti in oro,
l’argento per quelli in argento e per tutti i lavori eseguiti dagli artefici. E chi vuole ancora
riempire oggi la sua mano per fare offerte al Signore?». Fecero allora offerte i capi di casato, i
capi delle tribù d’Israele, i comandanti di migliaia e di centinaia e i sovrintendenti agli affari del
re. Essi diedero per l’opera del tempio di Dio cinquemila talenti d’oro, diecimila dàrici, diecimila
talenti d’argento, diciottomila talenti di bronzo e centomila talenti di ferro. Quanti si ritrovarono in
possesso di pietre preziose le diedero nelle mani di Iechièl il Ghersonita, perché fossero
depositate nel tesoro del tempio del Signore. Il popolo gioì per queste loro offerte, perché erano
fatte al Signore con cuore sincero; anche il re Davide gioì vivamente.
Davide benedisse il Signore sotto gli occhi di tutta l’assemblea. Davide disse:
«Benedetto sei tu, Signore, Dio d’Israele, nostro padre, ora e per sempre. Tua, Signore, è la
grandezza, la potenza, lo splendore, la gloria e la maestà: perché tutto, nei cieli e sulla terra, è
tuo. Tuo è il regno, Signore: ti innalzi sovrano sopra ogni cosa. Da te provengono la ricchezza e
la gloria, tu domini tutto; nella tua mano c’è forza e potenza, con la tua mano dai a tutti
ricchezza e potere. Ed ora, nostro Dio, noi ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso.
E chi sono io e chi è il mio popolo, per essere in grado di offrirti tutto questo spontaneamente?
Tutto proviene da te: noi, dopo averlo ricevuto dalla tua mano, te l’abbiamo ridato. Noi siamo
forestieri davanti a te e ospiti come tutti i nostri padri. Come un’ombra sono i nostri giorni sulla
terra e non c’è speranza. Signore, nostro Dio, quanto noi abbiamo preparato per costruire una
casa al tuo santo nome proviene da te ed è tutto tuo. So, mio Dio, che tu provi i cuori e ti
compiaci della rettitudine. Io, con cuore retto, ho offerto spontaneamente tutte queste cose. Ora
io vedo con gioia che anche il tuo popolo qui presente ti porta offerte spontanee. Signore, Dio di
Abramo, di Isacco e d’Israele, nostri padri, custodisci per sempre questa disposizione come
intimo intento del cuore del tuo popolo. Dirigi i loro cuori verso di te. A Salomone, mio figlio,
concedi un cuore sincero, perché custodisca i tuoi comandi, le tue istruzioni e le tue norme,
perché esegua tutto ciò e costruisca l’edificio per il quale io ho fatto i preparativi».

18

Libro delle Lamentazioni - Introduzione

Davide disse a tutta l’assemblea: «Benedite dunque il Signore, vostro Dio!». Tutta l’assemblea
benedisse il Signore, Dio dei loro padri; si inginocchiarono e si prostrarono davanti al Signore e
al re.
Offrirono sacrifici al Signore e gli bruciarono olocausti il giorno dopo: mille giovenchi, mille arieti,
mille agnelli con le loro libagioni, oltre a numerosi sacrifici per tutto Israele. Mangiarono e
bevvero alla presenza del Signore in quel giorno con grande gioia. Di nuovo proclamarono re
Salomone, figlio di Davide, e unsero per il Signore lui come capo e Sadoc come sacerdote.
Salomone sedette sul trono del Signore come re al posto di Davide, suo padre; prosperò e tutto
Israele gli fu sottomesso. Tutti i comandanti, i prodi e anche tutti i figli del re Davide si
sottomisero al re Salomone. Il Signore rese grande Salomone agli occhi di tutto Israele e gli
diede un regno così splendido, che nessun predecessore in Israele aveva mai avuto.
Davide, figlio di Iesse, regnò su tutto Israele. La durata del suo regno su Israele fu di
quarant’anni: a Ebron regnò sette anni e a Gerusalemme regnò trentatré anni. Morì in
vecchiaia, sazio di anni, di ricchezza e di gloria. Al suo posto divenne re suo figlio Salomone.
Le gesta del re Davide, dalle prime alle ultime, sono descritte nei libri del veggente Samuele,
nel libro del profeta Natan e nel libro del veggente Gad, con tutta la storia del suo regno, della
sua potenza e di quanto in quei tempi accadde a lui, a Israele e a tutti i regni del mondo (1Cr
29.1-30).

Salomone costruisce il tempio per il Signore. Lo innalza grande e bello. Lo consacra
con solennità. Eleva al Signore una lunga preghiera, chiedendogli di ascoltare ogni
supplica che dal tempio o anche guardando verso il tempio sarebbe giunta ai suoi
orecchi. È un momento di intensa pietà e fede. Finalmente il Signore può abitare in una
casa degna di Lui. Essa è rivestita tutta d’oro e di materiali preziosi. Il sogno di Davide
si è realizzato. Il Signore ora potrà stare sempre in mezzo al suo popolo.
Salomone allora convocò presso di sé in assemblea a Gerusalemme gli anziani d’Israele, tutti i
capitribù, i prìncipi dei casati degli Israeliti, per fare salire l’arca dell’alleanza del Signore dalla
Città di Davide, cioè da Sion. Si radunarono presso il re Salomone tutti gli Israeliti nel mese di
Etanìm, cioè il settimo mese, durante la festa. Quando furono giunti tutti gli anziani d’Israele, i
sacerdoti sollevarono l’arca e fecero salire l’arca del Signore, con la tenda del convegno e con
tutti gli oggetti sacri che erano nella tenda; li facevano salire i sacerdoti e i leviti. Il re Salomone
e tutta la comunità d’Israele, convenuta presso di lui, immolavano davanti all’arca pecore e
giovenchi, che non si potevano contare né si potevano calcolare per la quantità. I sacerdoti
introdussero l’arca dell’alleanza del Signore al suo posto nel sacrario del tempio, nel Santo dei
Santi, sotto le ali dei cherubini. Difatti i cherubini stendevano le ali sul luogo dell’arca; i
cherubini, cioè, proteggevano l’arca e le sue stanghe dall’alto. Le stanghe sporgevano e le
punte delle stanghe si vedevano dal Santo di fronte al sacrario, ma non si vedevano di fuori. Vi
sono ancora oggi. Nell’arca non c’era nulla se non le due tavole di pietra, che vi aveva deposto
Mosè sull’Oreb, dove il Signore aveva concluso l’alleanza con gli Israeliti quando uscirono dalla
terra d’Egitto.
Appena i sacerdoti furono usciti dal santuario, la nube riempì il tempio del Signore, e i sacerdoti
non poterono rimanervi per compiere il servizio a causa della nube, perché la gloria del Signore
riempiva il tempio del Signore. Allora Salomone disse:
«Il Signore ha deciso di abitare nella nube oscura. Ho voluto costruirti una casa eccelsa, un
luogo per la tua dimora in eterno».
Il re si voltò e benedisse tutta l’assemblea d’Israele, mentre tutta l’assemblea d’Israele stava in
piedi, e disse: «Benedetto il Signore, Dio d’Israele, che ha adempiuto con le sue mani quanto
con la bocca ha detto a Davide, mio padre: “Da quando ho fatto uscire Israele, mio popolo,
dall’Egitto, io non ho scelto una città fra tutte le tribù d’Israele per costruire una casa, perché vi
dimorasse il mio nome, ma ho scelto Davide perché governi il mio popolo Israele”. Davide, mio
padre, aveva deciso di costruire una casa al nome del Signore, Dio d’Israele, ma il Signore
disse a Davide, mio padre: “Poiché hai deciso di costruire una casa al mio nome, hai fatto bene
a deciderlo; solo che non costruirai tu la casa, ma tuo figlio, che uscirà dai tuoi fianchi, lui
costruirà una casa al mio nome”. Il Signore ha attuato la parola che aveva pronunciato: sono
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succeduto infatti a Davide, mio padre, e siedo sul trono d’Israele, come aveva preannunciato il
Signore, e ho costruito la casa al nome del Signore, Dio d’Israele. Vi ho fissato un posto per
l’arca, dove c’è l’alleanza che il Signore aveva concluso con i nostri padri quando li fece uscire
dalla terra d’Egitto».
Poi Salomone si pose davanti all’altare del Signore, di fronte a tutta l’assemblea d’Israele e,
stese le mani verso il cielo, disse: «Signore, Dio d’Israele, non c’è un Dio come te, né lassù nei
cieli né quaggiù sulla terra! Tu mantieni l’alleanza e la fedeltà verso i tuoi servi che camminano
davanti a te con tutto il loro cuore. Tu hai mantenuto nei riguardi del tuo servo Davide, mio
padre, quanto gli avevi promesso; quanto avevi detto con la bocca l’hai adempiuto con la tua
mano, come appare oggi. Ora, Signore, Dio d’Israele, mantieni nei riguardi del tuo servo
Davide, mio padre, quanto gli hai promesso dicendo: “Non ti mancherà mai un discendente che
stia davanti a me e sieda sul trono d’Israele, purché i tuoi figli veglino sulla loro condotta,
camminando davanti a me come hai camminato tu davanti a me”. Ora, Signore, Dio d’Israele, si
adempia la tua parola, che hai rivolto al tuo servo Davide, mio padre!
Ma è proprio vero che Dio abita sulla terra? Ecco, i cieli e i cieli dei cieli non possono contenerti,
tanto meno questa casa che io ho costruito! Volgiti alla preghiera del tuo servo e alla sua
supplica, Signore, mio Dio, per ascoltare il grido e la preghiera che il tuo servo oggi innalza
davanti a te! Siano aperti i tuoi occhi notte e giorno verso questa casa, verso il luogo di cui hai
detto: “Lì porrò il mio nome!”. Ascolta la preghiera che il tuo servo innalza in questo luogo.
Ascolta la supplica del tuo servo e del tuo popolo Israele, quando pregheranno in questo luogo.
Ascoltali nel luogo della tua dimora, in cielo; ascolta e perdona!
Se uno pecca contro il suo prossimo e, perché gli è imposto un giuramento imprecatorio, viene
a giurare davanti al tuo altare in questo tempio, tu ascoltalo nel cielo, intervieni e fa’ giustizia
con i tuoi servi; condanna il malvagio, facendogli ricadere sul capo la sua condotta, e dichiara
giusto l’innocente, rendendogli quanto merita la sua giustizia.
Quando il tuo popolo Israele sarà sconfitto di fronte al nemico perché ha peccato contro di te,
ma si converte a te, loda il tuo nome, ti prega e ti supplica in questo tempio, tu ascolta nel cielo,
perdona il peccato del tuo popolo Israele e fallo tornare sul suolo che hai dato ai loro padri.
Quando si chiuderà il cielo e non ci sarà pioggia perché hanno peccato contro di te, ma ti
pregano in questo luogo, lodano il tuo nome e si convertono dal loro peccato perché tu li hai
umiliati, tu ascolta nel cielo, perdona il peccato dei tuoi servi e del tuo popolo Israele, ai quali
indicherai la strada buona su cui camminare, e concedi la pioggia alla terra che hai dato in
eredità al tuo popolo.
Quando sulla terra ci sarà fame o peste, carbonchio o ruggine, invasione di locuste o di bruchi,
quando il suo nemico lo assedierà nel territorio delle sue città o quando vi sarà piaga o infermità
d’ogni genere, ogni preghiera e ogni supplica di un solo individuo o di tutto il tuo popolo Israele,
di chiunque abbia patito una piaga nel cuore e stenda le mani verso questo tempio, tu ascoltala
nel cielo, luogo della tua dimora, perdona, agisci e da’ a ciascuno secondo la sua condotta, tu
che conosci il suo cuore, poiché solo tu conosci il cuore di tutti gli uomini, perché ti temano tutti i
giorni della loro vita sul suolo che hai dato ai nostri padri.
Anche lo straniero, che non è del tuo popolo Israele, se viene da una terra lontana a causa del
tuo nome, perché si sentirà parlare del tuo grande nome, della tua mano potente e del tuo
braccio teso, se egli viene a pregare in questo tempio, tu ascolta nel cielo, luogo della tua
dimora, e fa’ tutto quello per cui ti avrà invocato lo straniero, perché tutti i popoli della terra
conoscano il tuo nome, ti temano come il tuo popolo Israele e sappiano che il tuo nome è stato
invocato su questo tempio che io ho costruito.
Quando il tuo popolo uscirà in guerra contro i suoi nemici, seguendo la via sulla quale l’avrai
mandato, e pregheranno il Signore rivolti verso la città che tu hai scelto e verso il tempio che io
ho costruito al tuo nome, ascolta nel cielo la loro preghiera e la loro supplica e rendi loro
giustizia.
Quando peccheranno contro di te, poiché non c’è nessuno che non pecchi, e tu, adirato contro
di loro, li consegnerai a un nemico e i loro conquistatori li deporteranno in una terra ostile,
lontana o vicina, se nella terra in cui saranno deportati, rientrando in se stessi, torneranno a te

20

Libro delle Lamentazioni - Introduzione

supplicandoti nella terra della loro prigionia, dicendo: “Abbiamo peccato, siamo colpevoli, siamo
stati malvagi”, se torneranno a te con tutto il loro cuore e con tutta la loro anima nella terra dei
nemici che li avranno deportati, e ti supplicheranno rivolti verso la loro terra che tu hai dato ai
loro padri, verso la città che tu hai scelto e verso il tempio che io ho costruito al tuo nome, tu
ascolta nel cielo, luogo della tua dimora, la loro preghiera e la loro supplica e rendi loro
giustizia. Perdona al tuo popolo, che ha peccato contro di te, tutte le loro ribellioni con cui si
sono ribellati contro di te, e rendili oggetto di compassione davanti ai loro deportatori, affinché
abbiano di loro misericordia, perché si tratta del tuo popolo e della tua eredità, di coloro che hai
fatto uscire dall’Egitto, da una fornace per fondere il ferro.
Siano aperti i tuoi occhi alla preghiera del tuo servo e del tuo popolo Israele e ascoltali in tutto
quello che ti chiedono, perché te li sei separati da tutti i popoli della terra come tua proprietà,
secondo quanto avevi dichiarato per mezzo di Mosè tuo servo, mentre facevi uscire i nostri
padri dall’Egitto, o Signore Dio».
Quando Salomone ebbe finito di rivolgere al Signore questa preghiera e questa supplica, si alzò
davanti all’altare del Signore, dove era inginocchiato con le palme tese verso il cielo, si mise in
piedi e benedisse tutta l’assemblea d’Israele, a voce alta: «Benedetto il Signore, che ha
concesso tranquillità a Israele suo popolo, secondo la sua parola. Non è venuta meno neppure
una delle parole buone che aveva pronunciato per mezzo di Mosè, suo servo. Il Signore, nostro
Dio, sia con noi come è stato con i nostri padri; non ci abbandoni e non ci respinga, ma volga
piuttosto i nostri cuori verso di lui, perché seguiamo tutte le sue vie e osserviamo i comandi, le
leggi e le norme che ha ordinato ai nostri padri. Queste mie parole, usate da me per supplicare
il Signore, siano presenti davanti al Signore, nostro Dio, giorno e notte, perché renda giustizia al
suo servo e a Israele, suo popolo, secondo le necessità di ogni giorno, affinché sappiano tutti i
popoli della terra che il Signore è Dio e che non ce n’è altri. Il vostro cuore sarà tutto dedito al
Signore, nostro Dio, perché cammini secondo le sue leggi e osservi i suoi comandi, come
avviene oggi».
Il re e tutto Israele con lui offrirono un sacrificio davanti al Signore. Salomone immolò al
Signore, in sacrificio di comunione, ventiduemila giovenchi e centoventimila pecore; così il re e
tutti gli Israeliti dedicarono il tempio del Signore. In quel giorno il re consacrò il centro del cortile
che era di fronte al tempio del Signore; infatti lì offrì l’olocausto, l’offerta e il grasso dei sacrifici
di comunione, perché l’altare di bronzo, che era davanti al Signore, era troppo piccolo per
contenere l’olocausto, l’offerta e il grasso dei sacrifici di comunione.
In quel tempo Salomone celebrò la festa davanti al Signore, nostro Dio, per sette giorni: tutto
Israele, dall’ingresso di Camat al torrente d’Egitto, un’assemblea molto grande, era con lui.
Nell’ottavo giorno congedò il popolo. I convenuti, benedetto il re, andarono alle loro tende,
contenti e con la gioia nel cuore per tutto il bene concesso dal Signore a Davide, suo servo, e a
Israele, suo popolo (1Re 8,1-66).

Qual è stata la risposta del Signore riguardo alla sua casa? A Lui non interessa abitare
in una casa d’oro o di materiali preziosi. Lui vuole abitare nel cuore dei suoi figli. È
quello il suo tempio. Se Lui non abiterà nel cuore dei suoi figli, è inutile la sua presenza
nel tempio. Quando non abiterà con la sua Legge nel cuore, nella mente, nella volontà,
nei desideri del suo popolo, questo tempio sarà distrutto. Nulla rimarrà di esso. Israele
saprà così che il tempio mai dal Signore sarà considerato una spelonca di ladri, un
luogo che serve per nascondere idolatrie, immoralità e ogni altra ingiustizia.
Quando Salomone ebbe terminato di costruire il tempio del Signore, la reggia e quanto aveva
voluto attuare, il Signore apparve per la seconda volta a Salomone, come gli era apparso a
Gàbaon. Il Signore gli disse: «Ho ascoltato la tua preghiera e la tua supplica che mi hai rivolto;
ho consacrato questa casa, che tu hai costruito per porre in essa il mio nome per sempre. I miei
occhi e il mio cuore saranno là tutti i giorni. Quanto a te, se camminerai davanti a me come
camminò Davide, tuo padre, con cuore integro e con rettitudine, facendo quanto ti ho
comandato, e osserverai le mie leggi e le mie norme, io stabilirò il trono del tuo regno su Israele
per sempre, come ho promesso a Davide, tuo padre, dicendo: “Non ti sarà tolto un discendente
dal trono d’Israele”. Ma se voi e i vostri figli vi ritirerete dal seguirmi, se non osserverete i miei
comandi e le mie leggi che io vi ho proposto, se andrete a servire altri dèi e a prostrarvi davanti
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ad essi, allora eliminerò Israele dalla terra che ho dato loro, rigetterò da me il tempio che ho
consacrato al mio nome; Israele diventerà la favola e lo zimbello di tutti i popoli. Questo tempio
sarà una rovina; chiunque vi passerà accanto resterà sbigottito, fischierà di scherno e si
domanderà: “Perché il Signore ha agito così con questa terra e con questo tempio?”. Si
risponderà: “Perché hanno abbandonato il Signore, loro Dio, che aveva fatto uscire i loro padri
dalla terra d’Egitto, e si sono legati a dèi stranieri, prostrandosi davanti a loro e servendoli. Per
questo il Signore ha fatto venire su di loro tutta questa sciagura”» (1Re 9,1-9).

Il profeta Geremia aveva annunziato che gli Assiri avrebbero non solo distrutto il tempo
ma anche che avrebbero portato in Babilonia tutte le sue ricchezze. Di esso nulla
sarebbe rimasto. Sarebbe stato ridotto in macerie. Ma Geremia non fu creduto. Alla
sua parola nessuno prestò attenzione. Ma il Signore mai parla invano.
Questa parola fu rivolta dal Signore a Geremia: «Férmati alla porta del tempio del Signore e là
pronuncia questo discorso: Ascoltate la parola del Signore, voi tutti di Giuda che varcate queste
porte per prostrarvi al Signore. Così dice il Signore degli eserciti, Dio d’Israele: Rendete buone
la vostra condotta e le vostre azioni, e io vi farò abitare in questo luogo. Non confidate in parole
menzognere ripetendo: “Questo è il tempio del Signore, il tempio del Signore, il tempio del
Signore!”. Se davvero renderete buone la vostra condotta e le vostre azioni, se praticherete la
giustizia gli uni verso gli altri, se non opprimerete lo straniero, l’orfano e la vedova, se non
spargerete sangue innocente in questo luogo e se non seguirete per vostra disgrazia dèi
stranieri, io vi farò abitare in questo luogo, nella terra che diedi ai vostri padri da sempre e per
sempre.
Ma voi confidate in parole false, che non giovano: rubare, uccidere, commettere adulterio,
giurare il falso, bruciare incenso a Baal, seguire altri dèi che non conoscevate. Poi venite e vi
presentate davanti a me in questo tempio, sul quale è invocato il mio nome, e dite: “Siamo
salvi!”, e poi continuate a compiere tutti questi abomini. Forse per voi è un covo di ladri questo
tempio sul quale è invocato il mio nome? Anch’io però vedo tutto questo! Oracolo del Signore.
Andate, dunque, nella mia dimora di Silo, dove avevo da principio posto il mio nome;
considerate che cosa io ne ho fatto a causa della malvagità d’Israele, mio popolo. Ora, poiché
avete compiuto tutte queste azioni – oracolo del Signore – e, quando vi ho parlato con premura
e insistenza, non mi avete ascoltato e quando vi ho chiamato non mi avete risposto, io tratterò
questo tempio sul quale è invocato il mio nome e in cui confidate, e questo luogo che ho
concesso a voi e ai vostri padri, come ho trattato Silo. Vi scaccerò dalla mia presenza, come ho
scacciato tutti i vostri fratelli, tutta la discendenza di Èfraim.
Tu poi, non pregare per questo popolo, non innalzare per esso suppliche e preghiere né
insistere presso di me, perché non ti ascolterò. Non vedi che cosa fanno nelle città di Giuda e
nelle strade di Gerusalemme? I figli raccolgono la legna, i padri accendono il fuoco e le donne
impastano la farina per preparare focacce alla regina del cielo; poi si compiono libagioni ad altri
dèi per offendermi. Ma è proprio me che offendono – oracolo del Signore – o non piuttosto se
stessi, a loro stessa vergogna? Pertanto, dice il Signore Dio: Ecco, il mio furore, la mia ira si
riversa su questo luogo, sugli uomini e sul bestiame, sugli alberi dei campi e sui frutti della terra,
e brucerà senza estinguersi.
Dice il Signore degli eserciti, Dio d’Israele: Aggiungete pure i vostri olocausti ai vostri sacrifici e
mangiatene la carne! Io però non parlai né diedi ordini sull’olocausto e sul sacrificio ai vostri
padri, quando li feci uscire dalla terra d’Egitto, ma ordinai loro: “Ascoltate la mia voce, e io sarò
il vostro Dio e voi sarete il mio popolo; camminate sempre sulla strada che vi prescriverò,
perché siate felici”. Ma essi non ascoltarono né prestarono orecchio alla mia parola; anzi,
procedettero ostinatamente secondo il loro cuore malvagio e, invece di rivolgersi verso di me,
mi hanno voltato le spalle. Da quando i vostri padri sono usciti dall’Egitto fino ad oggi, io vi ho
inviato con assidua premura tutti i miei servi, i profeti; ma non mi hanno ascoltato né prestato
orecchio, anzi hanno reso dura la loro cervìce, divenendo peggiori dei loro padri. Dirai loro tutte
queste cose, ma non ti ascolteranno; li chiamerai, ma non ti risponderanno. Allora dirai loro:
Questa è la nazione che non ascolta la voce del Signore, suo Dio, né accetta la correzione. La
fedeltà è sparita, è stata bandita dalla loro bocca.
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Taglia la tua chioma e gettala via, e intona sulle alture un lamento, perché il Signore ha rigettato
e abbandonato questa generazione che ha meritato la sua ira.
Perché i figli di Giuda hanno commesso ciò che è male ai miei occhi, oracolo del Signore.
Hanno collocato i loro idoli abominevoli nel tempio, sul quale è invocato il mio nome, per
contaminarlo. Hanno costruito le alture di Tofet nella valle di Ben-Innòm, per bruciare nel fuoco i
loro figli e le loro figlie, cosa che io non avevo mai comandato e che non avevo mai pensato.
Perciò, ecco, verranno giorni – oracolo del Signore – nei quali non si chiamerà più Tofet né
valle di Ben-Innòm, ma valle della Strage. Allora si seppellirà in Tofet, perché non ci sarà altro
luogo. I cadaveri di questo popolo saranno pasto agli uccelli dell’aria e alle bestie della terra e
nessuno li scaccerà. Farò cessare nelle città di Giuda e nelle vie di Gerusalemme i canti di gioia
e d’allegria, i canti dello sposo e della sposa, perché la terra diverrà un deserto» (Ger 7,1-34).
All’inizio del regno di Ioiakìm, figlio di Giosia, re di Giuda, fu rivolta a Geremia questa parola da
parte del Signore: «Così dice il Signore: Va’ nell’atrio del tempio del Signore e riferisci a tutte le
città di Giuda che vengono per adorare nel tempio del Signore tutte le parole che ti ho
comandato di annunciare loro; non tralasciare neppure una parola. Forse ti ascolteranno e
ciascuno abbandonerà la propria condotta perversa; in tal caso mi pentirò di tutto il male che
pensavo di fare loro per la malvagità delle loro azioni. Tu dunque dirai loro: Dice il Signore: Se
non mi ascolterete, se non camminerete secondo la legge che ho posto davanti a voi e se non
ascolterete le parole dei profeti, miei servi, che ho inviato a voi con assidua premura, ma che
voi non avete ascoltato, io ridurrò questo tempio come quello di Silo e farò di questa città una
maledizione per tutti i popoli della terra».
I sacerdoti, i profeti e tutto il popolo udirono Geremia che diceva queste parole nel tempio del
Signore. Ora, quando Geremia finì di riferire quanto il Signore gli aveva comandato di dire a
tutto il popolo, i sacerdoti, i profeti e tutto il popolo lo arrestarono dicendo: «Devi morire! Perché
hai predetto nel nome del Signore: “Questo tempio diventerà come Silo e questa città sarà
devastata, disabitata”?».
Tutto il popolo si radunò contro Geremia nel tempio del Signore. I capi di Giuda vennero a
sapere queste cose e salirono dalla reggia nel tempio del Signore e sedettero all’ingresso della
porta Nuova del tempio del Signore. Allora i sacerdoti e i profeti dissero ai capi e a tutto il
popolo: «Una condanna a morte merita quest’uomo, perché ha profetizzato contro questa città,
come avete udito con i vostri orecchi!». Ma Geremia rispose a tutti i capi e a tutto il popolo: «Il
Signore mi ha mandato a profetizzare contro questo tempio e contro questa città le cose che
avete ascoltato. Migliorate dunque la vostra condotta e le vostre azioni e ascoltate la voce del
Signore, vostro Dio, e il Signore si pentirà del male che ha annunciato contro di voi. Quanto a
me, eccomi in mano vostra, fate di me come vi sembra bene e giusto; ma sappiate bene che,
se voi mi ucciderete, sarete responsabili del sangue innocente, voi e tutti gli abitanti di questa
città, perché il Signore mi ha veramente inviato a voi per dire ai vostri orecchi tutte queste
parole». I capi e tutto il popolo dissero ai sacerdoti e ai profeti: «Non ci deve essere condanna a
morte per quest’uomo, perché ci ha parlato nel nome del Signore, nostro Dio».
Allora si alzarono alcuni anziani del paese e dissero a tutta l’assemblea del popolo: «Michea di
Morèset, che profetizzava al tempo di Ezechia, re di Giuda, affermò a tutto il popolo di Giuda:
“Così dice il Signore degli eserciti: Sion sarà arata come un campo e Gerusalemme diventerà
un cumulo di rovine, il monte del tempio un’altura boscosa!”.
Forse Ezechia, re di Giuda, e tutti quelli di Giuda lo uccisero? Non temettero piuttosto il Signore
e non lo supplicarono, e così il Signore si pentì del male che aveva loro annunciato? Noi,
invece, stiamo per commettere una grave iniquità a nostro danno».
C’era anche un altro uomo che profetizzava nel nome del Signore, Uria, figlio di Semaià, da
Kiriat-Iearìm; egli profetizzò contro questa città e contro questo paese con parole simili a quelle
di Geremia. Il re Ioiakìm, tutte le sue guardie e tutti i capi udirono le sue parole e il re cercò di
ucciderlo, ma Uria lo venne a sapere, ebbe paura e fuggì, andandosene in Egitto. Allora il re
Ioiakìm inviò degli uomini in Egitto, Elnatàn, figlio di Acbor, e altri con lui. Costoro fecero uscire
dall’Egitto Uria e lo condussero al re Ioiakìm, che lo fece uccidere di spada e fece gettare il suo
cadavere nelle fosse della gente comune. Ma la mano di Achikàm, figlio di Safan, fu a favore di
Geremia, perché non lo consegnassero al popolo per metterlo a morte (Ger 26,1-24).
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Al principio del regno di Sedecìa, figlio di Giosia, re di Giuda, fu rivolta questa parola a Geremia
da parte del Signore: «Così mi dice il Signore: Procùrati capestri e un giogo e mettili al collo.
Quindi manda un messaggio al re di Edom, di Moab, degli Ammoniti, di Tiro e di Sidone, per
mezzo dei loro ambasciatori venuti a Gerusalemme dal re di Giuda, Sedecìa; affida loro questo
mandato per i loro signori: Dice il Signore degli eserciti, Dio d’Israele: Così parlerete ai vostri
signori: La terra, l’uomo e gli animali che sono sulla terra, li ho fatti io con la mia grande potenza
e con il mio braccio potente e li do a chi voglio. Ora consegno tutte quelle regioni in mano al mio
servo Nabucodònosor, re di Babilonia; persino le bestie selvatiche gli consegno, perché lo
servano. A lui, a suo figlio e al figlio di suo figlio saranno soggette tutte le nazioni, finché anche
per il suo paese non verrà il momento stabilito e allora molte nazioni e re potenti lo
assoggetteranno. Ma intanto la nazione o il regno che non si assoggetterà a Nabucodònosor, re
di Babilonia, e che non sottoporrà il collo al giogo del re di Babilonia, quella nazione la punirò
con la spada, la fame e la peste – oracolo del Signore –, finché non li avrò messi in suo potere.
Non date retta ai vostri profeti, indovini, sognatori, maghi e stregoni, che vi dicono: “Non sarete
soggetti al re di Babilonia!”. Vi predicono menzogne per farvi andare lontano dalla vostra terra e
perché io vi disperda e così andiate in rovina. Invece la nazione che sottoporrà il collo al giogo
del re di Babilonia e gli sarà soggetta io la lascerò stare tranquilla sul proprio suolo, lo coltiverà
e lo abiterà. Oracolo del Signore».
A Sedecìa, re di Giuda, io ho parlato proprio allo stesso modo: «Piegate il collo al giogo del re di
Babilonia, siate soggetti a lui e al suo popolo e avrete salva la vita. Perché tu e il tuo popolo
vorreste morire di spada, di fame e di peste, come ha preannunciato il Signore per la nazione
che non si assoggetterà al re di Babilonia? Non date retta alle parole dei profeti che vi dicono:
“Non sarete soggetti al re di Babilonia!”. Vi profetizzano menzogne. Io infatti non li ho mandati –
oracolo del Signore – ed essi profetizzano menzogne nel mio nome; perciò io vi scaccerò e
perirete voi e i profeti che vi fanno tali profezie».
Ai sacerdoti e a tutto questo popolo ho detto: «Dice il Signore: Non ascoltate le parole dei vostri
profeti che vi predicono che gli arredi del tempio del Signore saranno subito riportati da
Babilonia, perché essi vi profetizzano menzogne. Non ascoltateli! Servite il re di Babilonia e
vivrete. Perché questa città dovrebbe essere ridotta a una desolazione? Se quelli sono veri
profeti e se la parola del Signore è con loro, intercedano presso il Signore degli eserciti, perché
gli arredi rimasti nel tempio del Signore e nella casa del re di Giuda e a Gerusalemme non
vadano a Babilonia». Così dice infatti il Signore degli eserciti riguardo alle colonne, al Mare, ai
carrelli e al resto degli arredi lasciati in città e che Nabucodònosor, re di Babilonia, non prese
quando deportò Ieconia, figlio di Ioiakìm, re di Giuda, da Gerusalemme a Babilonia, con tutti i
notabili di Giuda e di Gerusalemme. Dice dunque così il Signore degli eserciti, Dio d’Israele,
riguardo agli arredi rimasti nel tempio del Signore, nella casa del re di Giuda e a Gerusalemme:
«Saranno portati a Babilonia e là rimarranno finché non li ricercherò – oracolo del Signore – e li
porterò indietro e li riporrò in questo luogo» (Ger 27,1-22).
In quell’anno, all’inizio del regno di Sedecìa, re di Giuda, nell’anno quarto, nel quinto mese,
Anania, figlio di Azzur, il profeta di Gàbaon, mi riferì nel tempio del Signore sotto gli occhi dei
sacerdoti e di tutto il popolo: «Così dice il Signore degli eserciti, Dio d’Israele: Io romperò il
giogo del re di Babilonia! Entro due anni farò ritornare in questo luogo tutti gli arredi del tempio
del Signore che Nabucodònosor, re di Babilonia, prese da questo luogo e portò in Babilonia.
Farò ritornare in questo luogo – oracolo del Signore – Ieconia, figlio di Ioiakìm, re di Giuda, con
tutti i deportati di Giuda che andarono a Babilonia, poiché romperò il giogo del re di Babilonia».
Il profeta Geremia rispose al profeta Anania, sotto gli occhi dei sacerdoti e di tutto il popolo, che
stavano nel tempio del Signore. Il profeta Geremia disse: «Così sia! Così faccia il Signore!
Voglia il Signore realizzare le cose che hai profetizzato, facendo ritornare gli arredi nel tempio e
da Babilonia tutti i deportati. Tuttavia ascolta ora la parola che sto per dire a te e a tutto il
popolo. I profeti che furono prima di me e di te dai tempi antichissimi profetizzarono guerra,
fame e peste contro molti paesi e regni potenti. Il profeta invece che profetizza la pace sarà
riconosciuto come profeta mandato veramente dal Signore soltanto quando la sua parola si
realizzerà».
Allora il profeta Anania strappò il giogo dal collo del profeta Geremia, lo ruppe e disse a tutto il
popolo: «Così dice il Signore: A questo modo io romperò il giogo di Nabucodònosor, re di
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Babilonia, entro due anni, sul collo di tutte le nazioni». Il profeta Geremia se ne andò per la sua
strada.
Dopo che il profeta Anania ebbe rotto il giogo che il profeta Geremia portava sul collo, fu rivolta
a Geremia questa parola del Signore: «Va’ e riferisci ad Anania: Così dice il Signore: Tu hai
rotto un giogo di legno, ma io, al suo posto, ne farò uno di ferro. Infatti, dice il Signore degli
eserciti, Dio d’Israele: Pongo un giogo di ferro sul collo di tutte queste nazioni perché siano
soggette a Nabucodònosor, re di Babilonia, e lo servano; persino le bestie selvatiche gli
consegno».
Allora il profeta Geremia disse al profeta Anania: «Ascolta, Anania! Il Signore non ti ha mandato
e tu induci questo popolo a confidare nella menzogna; perciò dice il Signore: Ecco, ti faccio
sparire dalla faccia della terra; quest’anno tu morirai, perché hai predicato la ribellione al
Signore». In quello stesso anno, nel settimo mese, il profeta Anania morì (Ger 28,1-17).

La profezia di Michea anticipa quella di Geremia. Il contenuto è lo stesso. A causa dei
peccati del suo popolo, il Signore ha deciso di radere al suolo Samaria e
Gerusalemme. Sarà una desolazione, una rovina. Nulla rimarrà al suo posto.
Parola del Signore, rivolta a Michea di Morèset, al tempo di Iotam, di Acaz e di Ezechia, re di
Giuda. Visione che egli ebbe riguardo a Samaria e a Gerusalemme.
Udite, popoli tutti! Fa’ attenzione, o terra, con quanto contieni! Il Signore Dio sia testimone
contro di voi, il Signore dal suo santo tempio. Poiché ecco, il Signore esce dalla sua dimora e
scende e cammina sulle alture della terra; si sciolgono i monti sotto di lui e le valli si squarciano
come cera davanti al fuoco, come acque versate su un pendio. Tutto ciò per l’infedeltà di
Giacobbe e per i peccati della casa d’Israele. Qual è l’infedeltà di Giacobbe? Non è forse
Samaria? Quali sono le alture di Giuda? Non è forse Gerusalemme?
Ridurrò Samaria a un mucchio di rovine in un campo, a un luogo per piantarvi la vigna. Rotolerò
le sue pietre nella valle, scoprirò le sue fondamenta. Tutte le sue statue saranno frantumate,
tutti i suoi guadagni andranno bruciati, di tutti i suoi idoli farò scempio, perché li ha messi
insieme a prezzo di prostituzione e in prezzo di prostituzione torneranno.
Perciò farò lamenti e griderò, me ne andrò scalzo e nudo, manderò ululati come gli sciacalli, urli
lamentosi come gli struzzi, perché la sua piaga è incurabile ed è giunta fino a Giuda, si estende
fino alle soglie del mio popolo, fino a Gerusalemme.
Non l’annunciate in Gat, non piangete, a Bet-Leafrà rotolatevi nella polvere. Emigra,
popolazione di Safir, nuda e vergognosa; non è uscita la popolazione di Saanan. Bet-Esel è in
lutto; ha tolto a voi la sua difesa. Si attendeva il benessere la popolazione di Marot, invece è
scesa la sciagura da parte del Signore fino alle porte di Gerusalemme.
Attacca i destrieri al carro, o abitante di Lachis! Essa fu l’inizio del peccato per la figlia di Sion,
poiché in te sono state trovate le infedeltà d’Israele. Perciò tu darai un regalo d’addio a
Morèset-Gat, le case di Aczib saranno una delusione per i re d’Israele. Ti farò ancora giungere
un conquistatore, o abitante di Maresà. Fino ad Adullàm arriverà la gloria d’Israele. Tàgliati i
capelli, ràsati la testa per via dei tuoi figli, tue delizie; allarga la tua calvizie come un avvoltoio,
perché vanno in esilio lontano da te (Mi 1,1-16).
Guai a coloro che meditano l’iniquità e tramano il male sui loro giacigli; alla luce dell’alba lo
compiono, perché in mano loro è il potere. Sono avidi di campi e li usurpano, di case e se le
prendono. Così opprimono l’uomo e la sua casa, il proprietario e la sua eredità. Perciò così dice
il Signore: «Ecco, io medito contro questa genìa una sciagura da cui non potranno sottrarre il
collo e non andranno più a testa alta, perché sarà un tempo di calamità.
In quel tempo si intonerà su di voi una canzone, si leverà un lamento e si dirà: “Siamo del tutto
rovinati; ad altri egli passa l’eredità del mio popolo, non si avvicinerà più a me, per restituirmi i
campi che sta spartendo!”. Perciò non ci sarà nessuno che tiri a sorte per te, quando si farà la
distribuzione durante l’assemblea del Signore».
«Non profetizzate!», dicono i profeti. «Non profetizzate riguardo a queste cose, cioè che non ci
raggiungerà l’obbrobrio». È forse già cosa detta, o casa di Giacobbe? È forse stanca la
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pazienza del Signore o questo è il suo modo di agire? Non sono forse benefiche le sue parole
per chi cammina con rettitudine?
Ma voi contro il mio popolo insorgete come nemici: strappate il mantello e la dignità a chi passa
tranquillo, senza intenzioni bellicose. Cacciate le donne del mio popolo fuori dalle loro piacevoli
case, e togliete ai loro bambini il mio onore per sempre. «Su, andatevene, perché questo non è
più luogo di riposo».
A causa della sua impurità provoca distruzione e rovina totale. Se uno che insegue il vento e
spaccia menzogne dicesse: «Ti profetizzo riguardo al vino e a bevanda inebriante», questo
sarebbe un profeta per questo popolo. Certo ti radunerò tutto, o Giacobbe; certo ti raccoglierò,
resto d’Israele. Li metterò insieme come pecore in un recinto sicuro, come una mandria in
mezzo al pascolo, dove muggisca lontano dagli uomini. Chi ha aperto la breccia li precederà;
forzeranno e varcheranno la porta e usciranno per essa. Marcerà il loro re innanzi a loro e il
Signore sarà alla loro testa (Mi 2,1-13).
Io dissi: «Ascoltate, capi di Giacobbe, voi governanti della casa d’Israele: Non spetta forse a voi
conoscere la giustizia?». Nemici del bene e amanti del male, voi togliete loro la pelle di dosso e
la carne dalle ossa. Divorano la carne del mio popolo e gli strappano la pelle di dosso, ne
rompono le ossa e lo fanno a pezzi, come carne in una pentola, come lesso in un calderone.
Allora grideranno al Signore, ma egli non risponderà; nasconderà loro la faccia, in quel tempo,
perché hanno compiuto azioni malvagie. Così dice il Signore contro i profeti che fanno traviare il
mio popolo, che annunciano la pace se hanno qualcosa tra i denti da mordere, ma a chi non
mette loro niente in bocca dichiarano la guerra. Quindi, per voi sarà notte invece di visioni,
tenebre per voi invece di responsi. Il sole tramonterà su questi profeti e oscuro si farà il giorno
su di loro. I veggenti saranno ricoperti di vergogna e gli indovini arrossiranno; si copriranno tutti
il labbro, perché non hanno risposta da Dio.
Mentre io sono pieno di forza, dello spirito del Signore, di giustizia e di coraggio, per annunciare
a Giacobbe le sue colpe, a Israele il suo peccato. Udite questo, dunque, capi della casa di
Giacobbe, governanti della casa d’Israele, che aborrite la giustizia e storcete quanto è retto, che
costruite Sion sul sangue e Gerusalemme con il sopruso; i suoi capi giudicano in vista dei
regali, i suoi sacerdoti insegnano per lucro, i suoi profeti danno oracoli per denaro. Osano
appoggiarsi al Signore dicendo: «Non è forse il Signore in mezzo a noi? Non ci coglierà alcun
male». Perciò, per causa vostra, Sion sarà arata come un campo e Gerusalemme diverrà un
mucchio di rovine, il monte del tempio un’altura boscosa (Mi 3,1-12).

Cosa sono le “Lamentazioni”? Una profezia che non guarda verso il futuro, ma verso il
passato. Essa attesta, rivela, testimonia che ogni Parola di Dio, dai giorni dell’alleanza
presso l’Oreb sino al presente, si è compiuta. Nulla resta da compiere. Sono anche
una profezia verso il futuro. Poiché tutte le Parole del Signore si compiono, se Giuda si
converte e Gerusalemme ritorna nella Parola, anche il Signore ritornerà in mezzo al
suo popolo. Dio è fedele ad ogni sua Parola. Nessuna di esse cade a vuoto.
Vergine Maria, Madre della Redenzione, Angeli, Santi, dateci una fede vera, forte,
risoluta nella Parola del nostro Dio e Signore. Dio fa tutto quanto è scritto nella sua
Parola. Nulla fa contro di essa, fuori di essa, ignorando essa. Da questa fede è la
nostra vita e la vita del mondo. Donaci, o Madre, questa purissima fede.
Catanzaro 28 Febbraio 2016
Terza Domenica di Quaresima
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CAPITOLO I
LETTURA DEL TESTO
Alef

Bet

Ghimel

Dalet

He

Vau

Zain

1

Come sta solitaria
la città un tempo ricca di popolo!
È divenuta come una vedova,
la grande fra le nazioni;
la signora tra le province
è sottoposta a lavori forzati.
2
Piange amaramente nella notte,
le sue lacrime sulle sue guance.
Nessuno la consola,
fra tutti i suoi amanti.
Tutti i suoi amici l’hanno tradita,
le sono divenuti nemici.
3
Giuda è deportato
in miseria e in dura schiavitù.
Abita in mezzo alle nazioni,
e non trova riposo;
tutti i suoi persecutori l’hanno raggiunto
fra le angosce.
4
Le strade di Sion sono in lutto,
nessuno si reca più alle sue feste;
tutte le sue porte sono deserte,
i suoi sacerdoti sospirano,
le sue vergini sono afflitte
ed essa è nell’amarezza.
5
I suoi avversari sono suoi padroni,
i suoi nemici prosperano,
perché il Signore l’ha afflitta
per i suoi misfatti senza numero;
i suoi bambini sono andati in esilio,
sospinti dal nemico.
6
Dalla figlia di Sion
è scomparso ogni splendore.
I suoi capi sono diventati come cervi
che non trovano pascolo;
camminano senza forze
davanti agli inseguitori.
7
Gerusalemme ricorda
i giorni della sua miseria e del suo vagare,
tutti i suoi beni preziosi
dal tempo antico,
quando il suo popolo cadeva per mano del nemico
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Het

Tet

Iod

Caf

Lamed

Mem

Nun

Samec

e nessuno le porgeva aiuto.
I suoi nemici la guardavano
e ridevano della sua rovina.
8
Gerusalemme ha peccato gravemente
ed è divenuta un abominio.
Quanti la onoravano la disprezzano,
perché hanno visto la sua nudità.
Anch’essa sospira
e si volge per nasconderla.
9
La sua sozzura è nei lembi della sua veste,
non pensava alla sua fine;
è caduta in modo inatteso
e nessuno la consola.
«Guarda, Signore, la mia miseria,
perché il nemico trionfa».
10
L’avversario ha steso la mano
su tutte le sue cose più preziose;
ha visto penetrare
nel suo santuario i pagani,
mentre tu, Signore, avevi loro proibito
di entrare nella tua assemblea.
11
Tutto il suo popolo sospira
in cerca di pane;
danno gli oggetti più preziosi in cambio di cibo,
per sostenersi in vita.
«Osserva, Signore, e considera
come sono disprezzata!
12
Voi tutti che passate per la via,
considerate e osservate
se c’è un dolore simile al mio dolore,
al dolore che ora mi tormenta,
e con cui il Signore mi ha afflitta
nel giorno della sua ira ardente.
13
Dall’alto egli ha scagliato un fuoco,
nelle mie ossa lo ha fatto penetrare.
Ha teso una rete ai miei piedi,
mi ha fatto tornare indietro.
Mi ha reso desolata,
affranta da languore per sempre.
14
S’è aggravato il giogo delle mie colpe,
dalla sua mano sono annodate.
Sono cresciute fin sul mio collo
e hanno fiaccato la mia forza.
Il Signore mi ha messo nelle loro mani,
non posso alzarmi.
15
Il Signore in mezzo a me
ha ripudiato tutti i miei prodi,
ha chiamato a raccolta contro di me
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per fiaccare i miei giovani;
il Signore ha pigiato nel torchio
la vergine figlia di Giuda.
16
Per questo piango,
e dal mio occhio scorrono lacrime,
perché lontano da me è chi consola,
chi potrebbe ridarmi la vita;
i miei figli sono desolati,
perché il nemico ha prevalso».
17
Sion protende le mani,
nessuno la consola.
Contro Giacobbe il Signore ha mandato
da tutte le parti i suoi nemici.
Gerusalemme è divenuta
per loro un abominio.
18
«Giusto è il Signore,
poiché mi sono ribellata alla sua parola.
Ascoltate, vi prego, popoli tutti,
e osservate il mio dolore!
Le mie vergini e i miei giovani
sono andati in schiavitù.
19
Ho chiamato i miei amanti,
ma mi hanno tradita;
i miei sacerdoti e i miei anziani
sono spirati in città,
mentre cercavano cibo
per sostenersi in vita.
20
Guarda, Signore, quanto sono in angoscia;
le mie viscere si agitano,
dentro di me è sconvolto il mio cuore,
poiché sono stata veramente ribelle.
Di fuori la spada mi priva dei figli,
dentro c’è la morte.
21
Senti come gemo,
e nessuno mi consola.
Tutti i miei nemici hanno saputo della mia sventura,
hanno gioito, perché tu l’hai fatto.
Manda il giorno che hai decretato
ed essi siano simili a me!
22
Giunga davanti a te tutta la loro malvagità,
trattali come hai trattato me
per tutti i miei peccati.
Sono molti i miei gemiti
e il mio cuore si consuma».
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COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
PRIMA LAMENTAZIONE
1

Alef Come sta solitaria la città un tempo ricca di popolo! È divenuta
come una vedova, la grande fra le nazioni; la signora tra le province è
sottoposta a lavori forzati.
Gerusalemme è un ammasso di macerie. Il tempio è distrutto. Le case sono
abbattute. Le mura divelte. Nulla è rimasto intatto. È la desolazione.
Il profeta, voce di Dio, intona un lamento su di essa, priva di ogni vita. Come sta
solitaria la città un tempo ricca di popolo!
È divenuta come una vedova, la grande fra le nazioni. La signora fra le province
è sottoposta a lavori forzati. È un vero capovolgimento.
Dalla somma bellezza alla più grande desolazione. Dall’abbondanza di vita alla
sua scomparsa. Da un giardino di Dio ad un deserto.
È tuttavia sia la somma bellezza e la pienezza di vita che la devastazione e la
mancanza di ogni segno di vita sono tutte e due le cose un frutto.
Sono un frutto allo stesso modo del giorno e della notte. Il sole si alza, la terra
viene illuminata e riscaldata. Il sole tramonta, viene il buio e il freddo.
Il profeta sta descrivendo un frutto visibile dinanzi agli occhi di tutti. Ancora però
non rivela l’albero che lo ha prodotto. Ora la sua attenzione è sui frutti.
Questi frutti sono amari. Sono frutti di desolazione, morte, rovina, strage,
distruzione, devastazione, spada, fame, esilio, deportazione.
2

Bet Piange amaramente nella notte, le sue lacrime sulle sue guance.
Nessuno la consola, fra tutti i suoi amanti. Tutti i suoi amici l’hanno
tradita, le sono divenuti nemici.
Ecco cosa vede ancora il profeta: Gerusalemme che piange amaramente nella
notte. Vede le sue lacrime sulle sue guance. Sono lacrime pensati.
Gerusalemme piange ma nessuno la consola, fra tutti i suoi amanti. Tutti i suoi
amici l’hanno tradita, le sono divenuti nemici.
Gli amanti di Gerusalemme sono gli idoli. Essi sono nullità. Non possono
aiutare. Mai aiuteranno. Essi non hanno alcuna facoltà di consolare.
I suoi amici sono i popoli nei quali essa ha cercato aiuto. Anche costoro nulla
hanno potuto fare per essa. Non era in loro potere fare qualcosa.
È verità eterna: cose e persone nulla mai potranno fare quando l’albero produce
frutti di morte. È l’albero che produce i frutti. Non sono eventi o circostanze.
Nessuno ha potere sulla natura dell’albero. Agli uomini non è dato questo
potere. L’albero produce i frutti e l’albero è costretto a nutrirsi di essi.
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Questa verità eterna si applica ad ogni albero. Gusterai i frutti che produci.
Mangerai ciò che partorisci. Ti nutrirai dell’opera delle tue mani.
Solo Dio può cambiare la natura dell’albero. Cambiando la natura, cambiano
anche i frutti. Ma Gerusalemme ha deciso di non ascoltare il suo Dio.
Essa ha pensato di essere albero cattivo e di produrre frutti buoni. Ora il suo
lamento attesta che i frutti sono stati oltremodo cattivi.
Di questi frutti ora si deve nutrire. Essi devono essere il suo pasto, finché non si
deciderà che per produrre frutti buoni è la sua natura che deve cambiare.
Questa legge vale per ogni uomo, ogni città, ogni popolo, ogni nazione. Tutti
produrranno secondo la loro natura e nessuno potrà aiutare.
I frutti vanno mangiati tutti. Nessuno andrà perduto. Gerusalemme si sta
saziando di tutti i suoi frutti di morte. Sono stati prodotti e vanno consumati.
3

Ghimel Giuda è deportato in miseria e in dura schiavitù. Abita in mezzo
alle nazioni, e non trova riposo; tutti i suoi persecutori l’hanno raggiunto
fra le angosce.
Il popolo del Signore non è più nella sua terra. La terra è del Signore. Lui non è
più del Signore, non ha alcun diritto perché possieda la terra.
Ecco il frutto che deve mangiare Giuda: viene deportato in miseria e in dura
schiavitù. La terra è in eterno del suo Signore. Lui ha rinnegato il suo Dio.
Per questo ora abita in mezzo alle nazioni, e non trova riposo. In nessuna terra
vi è riposo per chi è del Signore. Il riposo di Giuda è solo nel Signore.
Neanche Giuda ha potuto trovare un nascondiglio ove rifugiarsi. Tutti i suoi
persecutori l’hanno raggiunto fra le angosce.
Due verità vanno messe in luce. Ogni uomo è di Dio. La vera vita – ed è questo
il riposo – è solo in Dio. Non vi sono altre sorgenti di vita per l’uomo.
Quando l’uomo esce dal rifugio, dal solo rifugio che è il Signore, non vi sono
altri rifugi. Il male sempre lo raggiunge, lo afferra, lo divora.
Dio e l’uomo sono infinitamente più che la terra e l’albero. Se l’albero esce dal
suo riposo, dalla sua vita che è la terra, secca. La morte lo avvolge.
Come il rifugio sicuro per avere vita per l’albero è la terra, così Dio è per l’uomo.
È il suo solo ed unico rifugio. Si esce dalla terra, si muore.
La morte non deve venire. È già venuta nel momento in cui è stato sradicato.
Questa verità non è di fede, ma di natura. La verità di fede è sempre di natura.
Non vi è alcuna differenza tra verità di fede e verità di natura. L’uomo è uno,
non due. Non vi è l’uomo di fede e l’uomo di natura.
La verità di fede dice la verità di natura nella sua perfezione assoluta. Non è
però una verità che si aggiunge. È una verità che dice la verità plenaria.
Così dicasi per la verità morale. Essa non aggiunge nulla alla verità di natura. Ti
dice come la natura deve vivere per produrre secondo la sua natura.
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Se produce frutti di morte, quei frutti poi dovrà mangiare e sono letali per essa.
La natura vive se produce e si nutre di frutti conformi alla sua natura.
4

Dalet Le strade di Sion sono in lutto, nessuno si reca più alle sue feste;
tutte le sue porte sono deserte, i suoi sacerdoti sospirano, le sue vergini
sono afflitte ed essa è nell’amarezza.
In Sion non vi sono più feste. Non c’è più gioia. Le sue strade sono in lutto.
Nessuno si reca più alle sue feste. Non è un luogo di festa la città distrutta.
Prima le porte di Sion erano sempre affollate. Ora esse sono deserte. Nessuno
esce e nessuno entra. Sion sembra una città di morti e non di vivi.
I sacerdoti sospirano perché non c’è né il tempio e né il culto. Anche le vergini
sono afflitte. Non c’è per esse alcuna speranza di matrimonio.
Per questo deserto che si è creato in essa, Sion è nell’amarezza. La vita è
scomparsa dalla città. Senza vita non c’è speranza. Non c’è futuro.
Solo Dio è il Garante del buon futuro dell’uomo. È solo Dio perché solo Lui è il
Creatore di ogni buon futuro. Lui crea il buon futuro creando i buoni alberi.
Dio aveva creato per l’uomo un futuro divinamente bello, creando lo stesso
uomo a sua immagine e somiglianza. Lo aveva posto in un giardino di delizie.
Tutta la creazione è data all’uomo come giardino nel quale edificare il suo
futuro. Dio aveva pensato veramente ad ogni cosa. Nulla aveva tralasciato.
In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano
l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque.
Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e Dio separò la luce
dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte. E fu sera e fu mattina:
giorno primo.
Dio disse: «Sia un 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 sono sopra il
firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo. E fu sera e fu mattina: secondo
giorno.
Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e appaia l’asciutto».
E così avvenne. Dio chiamò l’asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque mare. Dio vide
che era cosa buona. Dio disse: «La terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi
da frutto, che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie». E così
avvenne. E la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria
specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che
era cosa buona. E fu sera e fu mattina: terzo giorno.
Dio disse: «Ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo, per separare il giorno dalla notte;
siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni e siano fonti di luce nel firmamento del cielo
per illuminare la terra». E così avvenne. E Dio fece le due fonti di luce grandi: la fonte di luce
maggiore per governare il giorno e la fonte di luce minore per governare la notte, e le stelle. Dio
le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per governare il giorno e la notte e per
separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina: quarto
giorno.
Dio disse: «Le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al
firmamento del cielo». Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e
brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati, secondo la loro specie. Dio
vide che era cosa buona. Dio li benedisse: «Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque
dei mari; gli uccelli si moltiplichino sulla terra». E fu sera e fu mattina: quinto giorno.
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Dio disse: «La terra produca esseri viventi secondo la loro specie: bestiame, rettili e animali
selvatici, secondo la loro specie». E così avvenne. Dio fece gli animali selvatici, secondo la loro
specie, il bestiame, secondo la propria specie, e tutti i rettili del suolo, secondo la loro specie.
Dio vide che era cosa buona.
Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza: dòmini sui
pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili
che strisciano sulla terra».
E Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò: maschio e femmina li creò. Dio
li benedisse e Dio disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela,
dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla
terra».
Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero
fruttifero che produce seme: saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli
del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni
erba verde». E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu
sera e fu mattina: sesto giorno (Gen 1,1-31).
Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio, nel settimo giorno,
portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che
aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da
ogni lavoro che egli aveva fatto creando.
Queste sono le origini del cielo e della terra, quando vennero creati.
Nel giorno in cui il Signore Dio fece la terra e il cielo nessun cespuglio campestre era sulla terra,
nessuna erba campestre era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra
e non c’era uomo che lavorasse il suolo, ma una polla d’acqua sgorgava dalla terra e irrigava
tutto il suolo. Allora il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici
un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente.
Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l’uomo che aveva plasmato.
Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da
mangiare, e l’albero della vita in mezzo al giardino e l’albero della conoscenza del bene e del
male. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e formava quattro
corsi. Il primo fiume si chiama Pison: esso scorre attorno a tutta la regione di Avìla, dove si
trova l’oro e l’oro di quella regione è fino; vi si trova pure la resina odorosa e la pietra d’ònice. Il
secondo fiume si chiama Ghicon: esso scorre attorno a tutta la regione d’Etiopia. Il terzo fiume
si chiama Tigri: esso scorre a oriente di Assur. Il quarto fiume è l’Eufrate.
Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse.
Il Signore Dio diede questo comando all’uomo: «Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del
giardino, ma dell’albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché, nel
giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire».
E il Signore Dio disse: «Non è bene che l’uomo sia solo: voglio fargli un aiuto che gli
corrisponda». Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici e tutti gli
uccelli del cielo e li condusse all’uomo, per vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque
modo l’uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome.
Così l’uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli animali
selvatici, ma per l’uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Allora il Signore Dio fece
scendere un torpore sull’uomo, che si addormentò; gli tolse una delle costole e richiuse la carne
al suo posto. Il Signore Dio formò con la costola, che aveva tolta all’uomo, una donna e la
condusse all’uomo. Allora l’uomo disse: «Questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia
carne. La si chiamerà donna, perché dall’uomo è stata tolta».
Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno
un’unica carne.
Ora tutti e due erano nudi, l’uomo e sua moglie, e non provavano vergogna (Gen 2,1-25).
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Ma l’uomo ha deciso di farsi da sé il suo futuro. Con quali risultati? Producendo
frutti di sola morte e non di vita. Il suo è un futuro di desolazione.
Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto e disse alla donna: «È
vero che Dio ha detto: “Non dovete mangiare di alcun albero del giardino”?». Rispose la donna
al serpente: «Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell’albero
che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: “Non dovete mangiarne e non lo dovete toccare,
altrimenti morirete”». Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto! Anzi, Dio sa che il
giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il
bene e il male». Allora la donna vide che l’albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e
desiderabile per acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al
marito, che era con lei, e anch’egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e
conobbero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture.
Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del
giorno, e l’uomo, con sua moglie, si nascose dalla presenza del Signore Dio, in mezzo agli
alberi del giardino. Ma il Signore Dio chiamò l’uomo e gli disse: «Dove sei?». Rispose: «Ho
udito la tua voce nel giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto».
Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell’albero di cui ti avevo
comandato di non mangiare?». Rispose l’uomo: «La donna che tu mi hai posto accanto mi ha
dato dell’albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?».
Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato».
Allora il Signore Dio disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il
bestiame e fra tutti gli animali selvatici! Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i
giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti
schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno».
Alla donna disse: «Moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai figli. Verso
tuo marito sarà il tuo istinto, ed egli ti dominerà».
All’uomo disse: «Poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell’albero di cui ti
avevo comandato: “Non devi mangiarne”, maledetto il suolo per causa tua! Con dolore ne
trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita. Spine e cardi produrrà per te e mangerai l’erba dei
campi. Con il sudore del tuo volto mangerai il pane, finché non ritornerai alla terra, perché da
essa sei stato tratto: polvere tu sei e in polvere ritornerai!».
L’uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi.
Il Signore Dio fece all’uomo e a sua moglie tuniche di pelli e li vestì.
Poi il Signore Dio disse: «Ecco, l’uomo è diventato come uno di noi quanto alla conoscenza del
bene e del male. Che ora egli non stenda la mano e non prenda anche dell’albero della vita, ne
mangi e viva per sempre!». Il Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden, perché lavorasse il
suolo da cui era stato tratto. Scacciò l’uomo e pose a oriente del giardino di Eden i cherubini e
la fiamma della spada guizzante, per custodire la via all’albero della vita (Gen 3,1-24).
Adamo conobbe Eva sua moglie, che concepì e partorì Caino e disse: «Ho acquistato un uomo
grazie al Signore». Poi partorì ancora Abele, suo fratello. Ora Abele era pastore di greggi,
mentre Caino era lavoratore del suolo.
Trascorso del tempo, Caino presentò frutti del suolo come offerta al Signore, mentre Abele
presentò a sua volta primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e la sua
offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era
abbattuto. Il Signore disse allora a Caino: «Perché sei irritato e perché è abbattuto il tuo volto?
Se agisci bene, non dovresti forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è
accovacciato alla tua porta; verso di te è il suo istinto, e tu lo dominerai».
Caino parlò al fratello Abele. Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello
Abele e lo uccise. Allora il Signore disse a Caino: «Dov’è Abele, tuo fratello?». Egli rispose:
«Non lo so. Sono forse io il custode di mio fratello?». Riprese: «Che hai fatto? La voce del
sangue di tuo fratello grida a me dal suolo! Ora sii maledetto, lontano dal suolo che ha aperto la
bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. Quando lavorerai il suolo, esso non ti
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darà più i suoi prodotti: ramingo e fuggiasco sarai sulla terra». Disse Caino al Signore: «Troppo
grande è la mia colpa per ottenere perdono. Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e dovrò
nascondermi lontano da te; io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà mi
ucciderà». Ma il Signore gli disse: «Ebbene, chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta sette
volte!». Il Signore impose a Caino un segno, perché nessuno, incontrandolo, lo colpisse. Caino
si allontanò dal Signore e abitò nella regione di Nod, a oriente di Eden.
Ora Caino conobbe sua moglie, che concepì e partorì Enoc; poi divenne costruttore di una città,
che chiamò Enoc, dal nome del figlio. A Enoc nacque Irad; Irad generò Mecuiaèl e Mecuiaèl
generò Metusaèl e Metusaèl generò Lamec. Lamec si prese due mogli: una chiamata Ada e
l’altra chiamata Silla. Ada partorì Iabal: egli fu il padre di quanti abitano sotto le tende presso il
bestiame. Il fratello di questi si chiamava Iubal: egli fu il padre di tutti i suonatori di cetra e di
flauto. Silla a sua volta partorì Tubal-Kain, il fabbro, padre di quanti lavorano il bronzo e il ferro.
La sorella di Tubal-Kain fu Naamà.
Lamec disse alle mogli: «Ada e Silla, ascoltate la mia voce; mogli di Lamec, porgete l’orecchio
al mio dire. Ho ucciso un uomo per una mia scalfittura e un ragazzo per un mio livido. Sette
volte sarà vendicato Caino, ma Lamec settantasette».
Adamo di nuovo conobbe sua moglie, che partorì un figlio e lo chiamò Set. «Perché – disse –
Dio mi ha concesso un’altra discendenza al posto di Abele, poiché Caino l’ha ucciso».
Anche a Set nacque un figlio, che chiamò Enos. A quel tempo si cominciò a invocare il nome
del Signore (Gen 4,1-26).

Il profeta Geremia conferma questa Parola applicandola però al suo popolo. Il
Signore aveva pensato per Israele ad un giardino stupendamente bello.
Mi fu rivolta questa parola del Signore:
«Va’ e grida agli orecchi di Gerusalemme: Così dice il Signore: Mi ricordo di te, dell’affetto della
tua giovinezza, dell’amore al tempo del tuo fidanzamento, quando mi seguivi nel deserto, in
terra non seminata. Israele era sacro al Signore, la primizia del suo raccolto; quanti osavano
mangiarne, si rendevano colpevoli, la sventura si abbatteva su di loro. Oracolo del Signore.
Udite la parola del Signore, casa di Giacobbe, voi, famiglie tutte d’Israele! Così dice il Signore:
Quale ingiustizia trovarono in me i vostri padri per allontanarsi da me e correre dietro al nulla,
diventando loro stessi nullità? E non si domandarono: “Dov’è il Signore che ci fece uscire
dall’Egitto, e ci guidò nel deserto, terra di steppe e di frane, terra arida e tenebrosa, terra che
nessuno attraversa e dove nessuno dimora?”.
Io vi ho condotti in una terra che è un giardino, perché ne mangiaste i frutti e i prodotti, ma voi,
appena entrati, avete contaminato la mia terra e avete reso una vergogna la mia eredità.
Neppure i sacerdoti si domandarono: “Dov’è il Signore?”. Gli esperti nella legge non mi hanno
conosciuto, i pastori si sono ribellati contro di me, i profeti hanno profetato in nome di Baal e
hanno seguito idoli che non aiutano. Per questo intenterò ancora un processo contro di voi –
oracolo del Signore – e farò causa ai figli dei vostri figli.
Recatevi nelle isole dei Chittìm e osservate, mandate gente a Kedar e considerate bene, vedete
se è mai accaduta una cosa simile. Un popolo ha cambiato i suoi dèi? Eppure quelli non sono
dèi! Ma il mio popolo ha cambiato me, sua gloria, con un idolo inutile. O cieli, siatene
esterrefatti, inorriditi e spaventati. Oracolo del Signore.
Due sono le colpe che ha commesso il mio popolo: ha abbandonato me, sorgente di acqua
viva, e si è scavato cisterne, cisterne piene di crepe, che non trattengono l’acqua. Israele è
forse uno schiavo, o è nato servo in casa? Perché è diventato una preda? Contro di lui
ruggiscono leoni con ruggiti minacciosi. Hanno ridotto la sua terra a deserto, le sue città sono
state bruciate e nessuno vi abita.
Persino le genti di Menfi e di Tafni ti hanno umiliata radendoti il capo. Non ti accade forse tutto
questo perché hai abbandonato il Signore, tuo Dio, al tempo in cui era tua guida nel cammino?
E ora, perché corri verso l’Egitto a bere l’acqua del Nilo? Perché corri verso l’Assiria a bere
l’acqua dell’Eufrate? La tua stessa malvagità ti castiga e le tue ribellioni ti puniscono. Renditi
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conto e prova quanto è triste e amaro abbandonare il Signore, tuo Dio, e non avere più timore
di me. Oracolo del Signore degli eserciti.
Già da tempo hai infranto il giogo, hai spezzato i legami e hai detto: “Non voglio essere serva!”.
Su ogni colle elevato e sotto ogni albero verde ti sei prostituita. Io ti avevo piantato come vigna
pregiata, tutta di vitigni genuini; come mai ti sei mutata in tralci degeneri di vigna bastarda?
Anche se tu ti lavassi con soda e molta potassa, resterebbe davanti a me la macchia della tua
iniquità. Oracolo del Signore.
Come osi dire: “Non mi sono contaminata, non ho seguito i Baal”? Guarda nella valle le tracce
dei tuoi passi, riconosci quello che hai fatto, giovane cammella leggera e vagabonda! Asina
selvatica, abituata al deserto: quando ansima nell’ardore del suo desiderio, chi può frenare la
sua brama? Quanti la cercano non fanno fatica: la troveranno sempre disponibile.
Férmati prima che il tuo piede resti scalzo e la tua gola inaridisca! Ma tu rispondi: “No, è inutile,
perché io amo gli stranieri, voglio andare con loro”. Come viene svergognato un ladro sorpreso
in flagrante, così restano svergognati quelli della casa d’Israele, con i loro re, i loro capi, i loro
sacerdoti e i loro profeti. Dicono a un pezzo di legno: “Sei tu mio padre”, e a una pietra: “Tu mi
hai generato”. A me rivolgono le spalle, non la faccia; ma al tempo della sventura invocano:
“Àlzati, salvaci!”.
Dove sono gli dèi che ti sei costruito? Si alzino, se sono capaci di salvarti nel tempo della
sventura; poiché numerosi come le tue città sono i tuoi dèi, o Giuda! Perché contendete con
me? Tutti vi siete ribellati contro di me. Oracolo del Signore.
Invano ho colpito i vostri figli: non hanno imparato la lezione. La vostra spada ha divorato i
vostri profeti come un leone distruttore. Voi di questa generazione, fate attenzione alla parola
del Signore! Sono forse divenuto un deserto per Israele o una terra dov’è sempre notte? Perché
il mio popolo dice: “Siamo liberi, non verremo più da te”? Dimentica forse una vergine i suoi
ornamenti, una sposa la sua cintura? Eppure il mio popolo mi ha dimenticato da giorni
innumerevoli. Come sai scegliere bene la tua via in cerca di amore! Anche alle donne peggiori
hai insegnato le tue strade.
Sull’orlo delle tue vesti si trova persino il sangue di poveri innocenti, da te non sorpresi a
scassinare! Eppure per tutto questo tu protesti: “Io sono innocente, perciò la sua ira si è
allontanata da me”.
Ecco, io ti chiamo in giudizio, perché hai detto: “Non ho peccato!”. Con
quale leggerezza cambi strada? Anche dall’Egitto sarai delusa, come fosti delusa dall’Assiria.
Anche di là tornerai con le mani sul capo, perché il Signore ha respinto coloro nei quali confidi;
da loro non avrai alcun vantaggio (Ger 2,1-37).

Cosa ha fatto il popolo del Signore del giardino che il suo Dio gli aveva dato?
Un deserto. Dalla sorgente di acqua viva è passato a cisterne screpolate.
All’uomo non è data alcuna possibilità di potersi costruire da se stesso un futuro
di vita. Il futuro di vita lo costruisce solo il Signore. Nessun altro.
L’uomo può solo costruire il futuro di morte per sé e per gli altri, per l’intera
umanità. Che forse molte leggi dell’uomo non sono per un futuro di morte?
5

He I suoi avversari sono suoi padroni, i suoi nemici prosperano, perché
il Signore l’ha afflitta per i suoi misfatti senza numero; i suoi bambini sono
andati in esilio, sospinti dal nemico.
Il profeta ora annuncia qual è la vera causa della desolazione che regna in
Gerusalemme. La città non è caduta per la forza dei suoi avversari.
Si compie per Gerusalemme ciò che Isaia aveva profetizzato nel suo canto
sulla vigna. Il signore ha tolto la siepe che la proteggeva.
Voglio cantare per il mio diletto il mio cantico d’amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva
una vigna sopra un fertile colle. Egli l’aveva dissodata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato
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viti pregiate; in mezzo vi aveva costruito una torre e scavato anche un tino. Egli aspettò che
producesse uva; essa produsse, invece, acini acerbi.
E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici fra me e la mia vigna. Che
cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché, mentre attendevo che
producesse uva, essa ha prodotto acini acerbi?
Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna: toglierò la sua siepe e si
trasformerà in pascolo; demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto,
non sarà potata né vangata e vi cresceranno rovi e pruni; alle nubi comanderò di non mandarvi
la pioggia.
Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa d’Israele; gli abitanti di Giuda sono la sua
piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue, attendeva
rettitudine ed ecco grida di oppressi.
Guai a voi, che aggiungete casa a casa e unite campo a campo, finché non vi sia più spazio, e
così restate soli ad abitare nella terra. Ha giurato ai miei orecchi il Signore degli eserciti: «Certo,
molti palazzi diventeranno una desolazione, grandi e belli saranno senza abitanti». Poiché dieci
iugeri di vigna produrranno solo un bat e un homer di seme produrrà un’efa.
Guai a coloro che si alzano presto al mattino e vanno in cerca di bevande inebrianti e si
attardano alla sera. Il vino li infiamma. Ci sono cetre e arpe, tamburelli e flauti e vino per i loro
banchetti; ma non badano all’azione del Signore, non vedono l’opera delle sue mani. Perciò il
mio popolo sarà deportato senza che neppure lo sospetti. I suoi grandi periranno di fame, il suo
popolo sarà arso dalla sete. Pertanto gli inferi dilatano le loro fauci, spalancano senza misura la
loro bocca. Vi precipitano dentro la nobiltà e il popolo, il tripudio e la gioia della città.
L’uomo sarà piegato, il mortale sarà abbassato, gli occhi dei superbi si abbasseranno. Sarà
esaltato il Signore degli eserciti nel giudizio e il Dio santo si mostrerà santo nella giustizia. Allora
vi pascoleranno gli agnelli come nei loro prati, sulle rovine brucheranno i grassi capretti.
Guai a coloro che si tirano addosso il castigo con corde da tori e il peccato con funi da carro,
che dicono: «Faccia presto, acceleri pure l’opera sua, perché la vediamo; si facciano più vicini e
si compiano i progetti del Santo d’Israele, perché li conosciamo».
Guai a coloro che chiamano bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la
luce in tenebre, che cambiano l’amaro in dolce e il dolce in amaro.
Guai a coloro che si credono sapienti e si reputano intelligenti.
Guai a coloro che sono gagliardi nel bere vino, valorosi nel mescere bevande inebrianti, a
coloro che assolvono per regali un colpevole e privano del suo diritto l’innocente. Perciò, come
una lingua di fuoco divora la stoppia e una fiamma consuma la paglia, così le loro radici
diventeranno un marciume e la loro fioritura volerà via come polvere, perché hanno rigettato la
legge del Signore degli eserciti, hanno disprezzato la parola del Santo d’Israele.
Per questo è divampato lo sdegno del Signore contro il suo popolo, su di esso ha steso la sua
mano per colpire; hanno tremato i monti, i loro cadaveri erano come immondizia in mezzo alle
strade. Con tutto ciò non si calma la sua ira e la sua mano resta ancora tesa.
Egli alzerà un segnale a una nazione lontana e le farà un fischio all’estremità della terra; ed
ecco, essa verrà veloce e leggera. Nessuno fra loro è stanco o inciampa, nessuno sonnecchia
o dorme, non si scioglie la cintura dei suoi fianchi e non si slaccia il legaccio dei suoi sandali. Le
sue frecce sono acuminate, e ben tesi tutti i suoi archi; gli zoccoli dei suoi cavalli sono come
pietre e le ruote dei suoi carri come un turbine. Il suo ruggito è come quello di una leonessa,
ruggisce come un leoncello; freme e afferra la preda, la pone al sicuro, nessuno gliela strappa.
Fremerà su di lui in quel giorno come freme il mare; si guarderà la terra: ecco, saranno tenebre,
angoscia, e la luce sarà oscurata dalla caligine (Is 5,1-30).

Anche il Salmo vede la rovina della città e del popolo e chiede al Signore di
deporre la sua ira ardente e di rialzare capanna di Davide che è caduta.
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Al maestro del coro. Su «Il giglio della testimonianza». Di Asaf. Salmo. Tu, pastore d’Israele,
ascolta, tu che guidi Giuseppe come un gregge. Seduto sui cherubini, risplendi davanti a
Èfraim, Beniamino e Manasse. Risveglia la tua potenza e vieni a salvarci. O Dio, fa’ che
ritorniamo, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Signore, Dio degli eserciti, fino a quando
fremerai di sdegno contro le preghiere del tuo popolo?
Tu ci nutri con pane di lacrime, ci fai bere lacrime in abbondanza. Ci hai fatto motivo di contesa
per i vicini e i nostri nemici ridono di noi. Dio degli eserciti, fa’ che ritorniamo, fa’ splendere il tuo
volto e noi saremo salvi. Hai sradicato una vite dall’Egitto, hai scacciato le genti e l’hai
trapiantata. Le hai preparato il terreno, hai affondato le sue radici ed essa ha riempito la terra.
La sua ombra copriva le montagne e i suoi rami i cedri più alti. Ha esteso i suoi tralci fino al
mare, arrivavano al fiume i suoi germogli.
Perché hai aperto brecce nella sua cinta e ne fa vendemmia ogni passante? La devasta il
cinghiale del bosco e vi pascolano le bestie della campagna. Dio degli eserciti, ritorna! Guarda
dal cielo e vedi e visita questa vigna, proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio
dell’uomo che per te hai reso forte. È stata data alle fiamme, è stata recisa: essi periranno alla
minaccia del tuo volto.
Sia la tua mano sull’uomo della tua destra, sul figlio dell’uomo che per te hai reso forte. Da te
mai più ci allontaneremo, facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. Signore, Dio degli
eserciti, fa’ che ritorniamo, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi (Sal 80 (79) 1-20).

È questo il motivo per cui i suoi avversari sono suoi padroni e i suoi nemici
prosperano. Il Signore ha tolto la siepe e il muro che proteggeva la sua vigna.
Il Signore affligge Gerusalemme per i suoi misfatti senza numero. Per questo i
suoi bambini sono andati in esilio, sospinti dal nemico.
Queste immagini di afflizione, devastazione, desolazione rivelano una verità: la
vita del popolo è il Signore. Il popolo rinnegando Dio ha rinnegato la sua vita.
Dio e la vita non sono due realtà separabili. Dio è la vita e la vita è Dio. Questa
verità è anche confermata da Gesù Signore: “Io sono la vita”.
Nell’Antico Testamento anche la sapienza si annunzia come vita e chiama tutti
a gustare il suo banchetto. Non vi è Cristo, la sapienza, la vita.
Dio, Cristo, sapienza, vita sono una cosa sola. Chi vuole la vita deve nutrirsi di
sapienza, di parola, di Dio. Sono una sola realtà una cosa sola.
Nel Nuovo Testamento la vita che è Cristo si prende mangiando Cristo
realmente, essenzialmente, veramente e non solo in modo spirituale.
Anche il Buon Pastore e la vita sono una cosa sola. Il pastore si fa vita delle
pecore. Le pecore devono mangiare Lui, vera vita, per vivere.
La sapienza forse non chiama e l’intelligenza non fa udire la sua voce? In cima alle alture, lungo
la via, nei crocicchi delle strade si apposta, presso le porte, all’ingresso della città, sulle soglie
degli usci essa grida: «A voi, uomini, io mi rivolgo, ai figli dell’uomo è diretta la mia voce.
Imparate, inesperti, la prudenza e voi, stolti, fatevi assennati. Ascoltate, perché dirò cose
rilevanti, dalle mie labbra usciranno sentenze giuste, perché la mia bocca proclama la verità e
l’empietà è orrore per le mie labbra.
Tutte le parole della mia bocca sono giuste, niente in esse è tortuoso o perverso; sono tutte
chiare per chi le comprende e rette per chi possiede la scienza. Accettate la mia istruzione e
non l’argento, la scienza anziché l’oro fino, perché la sapienza vale più delle perle e quanto si
può desiderare non l’eguaglia.
Io, la sapienza, abito con la prudenza e possiedo scienza e riflessione. Temere il Signore è
odiare il male: io detesto la superbia e l’arroganza, la cattiva condotta e la bocca perversa. A
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me appartengono consiglio e successo, mia è l’intelligenza, mia è la potenza. Per mezzo mio
regnano i re e i prìncipi promulgano giusti decreti; per mezzo mio i capi comandano e i grandi
governano con giustizia. Io amo coloro che mi amano, e quelli che mi cercano mi trovano.
Ricchezza e onore sono con me, sicuro benessere e giustizia. Il mio frutto è migliore dell’oro più
fino, il mio prodotto è migliore dell’argento pregiato. Sulla via della giustizia io cammino e per i
sentieri dell’equità, per dotare di beni quanti mi amano e riempire i loro tesori.
Il Signore mi ha creato come inizio della sua attività, prima di ogni sua opera, all’origine.
Dall’eternità sono stata formata, fin dal principio, dagli inizi della terra. Quando non esistevano
gli abissi, io fui generata, quando ancora non vi erano le sorgenti cariche d’acqua; prima che
fossero fissate le basi dei monti, prima delle colline, io fui generata, quando ancora non aveva
fatto la terra e i campi né le prime zolle del mondo. Quando egli fissava i cieli, io ero là; quando
tracciava un cerchio sull’abisso, quando condensava le nubi in alto, quando fissava le sorgenti
dell’abisso, quando stabiliva al mare i suoi limiti, così che le acque non ne oltrepassassero i
confini, quando disponeva le fondamenta della terra, 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.
Ora, figli, ascoltatemi: beati quelli che seguono le mie vie! Ascoltate l’esortazione e siate saggi,
non trascuratela! Beato l’uomo che mi ascolta, vegliando ogni giorno alle mie porte, per
custodire gli stipiti della mia soglia. Infatti, chi trova me trova la vita e ottiene il favore del
Signore; ma chi pecca contro di me fa male a se stesso; quanti mi odiano amano la morte».
La sapienza si è costruita la sua casa, ha intagliato le sue sette colonne. Ha ucciso il suo
bestiame, ha preparato il suo vino e ha imbandito la sua tavola. Ha mandato le sue ancelle a
proclamare sui punti più alti della città: «Chi è inesperto venga qui!». A chi è privo di senno ella
dice: «Venite, mangiate il mio pane, bevete il vino che io ho preparato. Abbandonate
l’inesperienza e vivrete, andate diritti per la via dell’intelligenza» (Sap 8,1-9,6).
Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del
Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a prepararvi un posto”?
Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché
dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via».
Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?». Gli
disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete
veduto».
Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo
sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi
tu dire: “Mostraci il Padre”? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che
io vi dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, che rimane in me, compie le sue opere.
Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse.
In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli compirà le opere che io compio e ne
compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio
nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio
nome, io la farò.
Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro
Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può
ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi
e sarà in voi. Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più;
voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel
Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui
che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui».
Gli disse Giuda, non l’Iscariota: «Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi, e non al
mondo?». Gli rispose Gesù: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e
noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie
parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato.
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Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il
Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho
detto.
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il
vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi
amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l’ho detto
ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate. Non parlerò più a lungo con voi,
perché viene il principe del mondo; contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia
che io amo il Padre, e come il Padre mi ha comandato, così io agisco. Alzatevi, andiamo via di
qui» (Gv 14,1-31).
«Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo
taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri, a causa
della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare
frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la
vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete
far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo
gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete
quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e
diventiate miei discepoli.
Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i
miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre
mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra
gioia sia piena.
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha
un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate
ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo
padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto
conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e
portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio
nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri.
Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo
amerebbe ciò che è suo; poiché invece non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo, per
questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che io vi ho detto: “Un servo non è più grande
del suo padrone”. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi; se hanno osservato la
mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma faranno a voi tutto questo a causa del mio nome,
perché non conoscono colui che mi ha mandato. Se io non fossi venuto e non avessi parlato
loro, non avrebbero alcun peccato; ma ora non hanno scusa per il loro peccato. Chi odia me,
odia anche il Padre mio. Se non avessi compiuto in mezzo a loro opere che nessun altro ha mai
compiuto, non avrebbero alcun peccato; ora invece hanno visto e hanno odiato me e il Padre
mio. Ma questo, perché si compisse la parola che sta scritta nella loro Legge: Mi hanno odiato
senza ragione.
Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal
Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin
dal principio (Gv 15,1-27).
Dopo questi fatti, Gesù passò all’altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, e lo seguiva
una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si
pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei.
Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove
potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?». Diceva così per metterlo alla
prova; egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: «Duecento denari di
pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». Gli disse allora
uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C’è qui un ragazzo che ha cinque pani
d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo per tanta gente?». Rispose Gesù: «Fateli sedere».
C’era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa cinquemila uomini.
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Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso
fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli:
«Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono dodici
canestri con i pezzi dei cinque pani d’orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato.
Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta,
colui che viene nel mondo!». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò
di nuovo sul monte, lui da solo.
Venuta intanto la sera, i suoi discepoli scesero al mare, salirono in barca e si avviarono verso
l’altra riva del mare in direzione di Cafàrnao. Era ormai buio e Gesù non li aveva ancora
raggiunti; il mare era agitato, perché soffiava un forte vento. Dopo aver remato per circa tre o
quattro miglia, videro Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca, ed ebbero
paura. Ma egli disse loro: «Sono io, non abbiate paura!». Allora vollero prenderlo sulla barca, e
subito la barca toccò la riva alla quale erano diretti.
Il giorno dopo, la folla, rimasta dall’altra parte del mare, vide che c’era soltanto una barca e che
Gesù non era salito con i suoi discepoli sulla barca, ma i suoi discepoli erano partiti da soli.
Altre barche erano giunte da Tiberìade, vicino al luogo dove avevano mangiato il pane, dopo
che il Signore aveva reso grazie. Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là e
nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafàrnao alla ricerca di
Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?».
Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate non perché avete visto dei segni,
ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non
dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di
lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo». Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per
fare le opere di Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui che egli
ha mandato».
Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I
nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: Diede loro da mangiare un
pane dal cielo». Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il
pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è
colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo». Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre
questo pane». Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi
crede in me non avrà sete, mai! Vi ho detto però che voi mi avete visto, eppure non credete.
Tutto ciò che il Padre mi dà, verrà a me: colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, perché
sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E
questa è la volontà di colui che mi ha mandato: che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato,
ma che lo risusciti nell’ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio: che chiunque
vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno».
Allora i Giudei si misero a mormorare contro di lui perché aveva detto: «Io sono il pane disceso
dal cielo». E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il
padre e la madre? Come dunque può dire: “Sono disceso dal cielo”?».
Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre
che mi ha mandato; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: E tutti saranno
istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui, viene a me. Non perché
qualcuno abbia visto il Padre; solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, in verità io
vi dico: chi crede ha la vita eterna.
Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti;
questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo,
disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia
carne per la vita del mondo».
Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne
da mangiare?». Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del
Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e
beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è
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vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane
in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche
colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello che
mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno».
Gesù disse queste cose, insegnando nella sinagoga a Cafàrnao. Molti dei suoi discepoli, dopo
aver ascoltato, dissero: «Questa parola è dura! Chi può ascoltarla?». Gesù, sapendo dentro di
sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: «Questo vi scandalizza? E
se vedeste il Figlio dell’uomo salire là dov’era prima? È lo Spirito che dà la vita, la carne non
giova a nulla; le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che
non credono». Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era
colui che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me, se
non gli è concesso dal Padre».
Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse
allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche voi?». Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da
chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo
di Dio». Gesù riprese: «Non sono forse io che ho scelto voi, i Dodici? Eppure uno di voi è un
diavolo!». Parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariota: costui infatti stava per tradirlo, ed era uno
dei Dodici (Gv 6,1-71).
«In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da
un’altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta, è pastore delle pecore. Il
guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue pecore, ciascuna per
nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse,
e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno,
ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei». Gesù disse loro questa
similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro.
Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io sono la porta delle pecore. Tutti
coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io
sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il
ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto perché abbiano la
vita e l’abbiano in abbondanza.
Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario – che non
è pastore e al quale le pecore non appartengono – vede venire il lupo, abbandona le pecore e
fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli importa delle pecore.
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il
Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che
non provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e
diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia
vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di
darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio».
Sorse di nuovo dissenso tra i Giudei per queste parole. Molti di loro dicevano: «È indemoniato
ed è fuori di sé; perché state ad ascoltarlo?». Altri dicevano: «Queste parole non sono di un
indemoniato; può forse un demonio aprire gli occhi ai ciechi?».
Ricorreva allora a Gerusalemme la festa della Dedicazione. Era inverno. Gesù camminava nel
tempio, nel portico di Salomone. Allora i Giudei gli si fecero attorno e gli dicevano: «Fino a
quando ci terrai nell’incertezza? Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente». Gesù rispose loro:
«Ve l’ho detto, e non credete; le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste danno
testimonianza di me. Ma voi non credete perché non fate parte delle mie pecore. Le mie pecore
ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non
andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha
date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo
una cosa sola».
Di nuovo i Giudei raccolsero delle pietre per lapidarlo. Gesù disse loro: «Vi ho fatto vedere
molte opere buone da parte del Padre: per quale di esse volete lapidarmi?». Gli risposero i
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Giudei: «Non ti lapidiamo per un’opera buona, ma per una bestemmia: perché tu, che sei uomo,
ti fai Dio». Disse loro Gesù: «Non è forse scritto nella vostra Legge: Io ho detto: voi siete dèi?
Ora, se essa ha chiamato dèi coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio – e la Scrittura non può
essere annullata –, a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo voi dite: “Tu
bestemmi”, perché ho detto: “Sono Figlio di Dio”? Se non compio le opere del Padre mio, non
credetemi; ma se le compio, anche se non credete a me, credete alle opere, perché sappiate e
conosciate che il Padre è in me, e io nel Padre». Allora cercarono nuovamente di catturarlo, ma
egli sfuggì dalle loro mani.
Ritornò quindi nuovamente al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e
qui rimase. Molti andarono da lui e dicevano: «Giovanni non ha compiuto nessun segno, ma
tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero». E in quel luogo molti credettero in lui (Gv
10,1-42).

Mai si potrà separare Cristo dalla vita, Dio dalla vita, la sapienza dalla vita, la
Parola dalla vita, la fede dalla vita. Sono una cosa sola.
6

Vau Dalla figlia di Sion è scomparso ogni splendore. I suoi capi sono
diventati come cervi che non trovano pascolo; camminano senza forze
davanti agli inseguitori.
Ora il profeta ritorna a presentare i frutti della decisione del popolo di rinnegare
il Signore, consegnandosi agli idoli e all’immoralità.
Il profeta vede che dalla figlia di Sion, cioè da Gerusalemme, è scomparso ogni
splendore. Dio aveva fatto di essa la sua sposa, la sua regina.
Questa elevazione così alta viene descritta dal profeta Ezechiele. Come
grandissimo è lo splendore così anche grandissimo è lo squallore.
Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell’uomo, fa’ conoscere a Gerusalemme tutti i
suoi abomini. Dirai loro: Così dice il Signore Dio a Gerusalemme: Tu sei, per origine e nascita,
del paese dei Cananei; tuo padre era un Amorreo e tua madre un’Ittita. Alla tua nascita, quando
fosti partorita, non ti fu tagliato il cordone ombelicale e non fosti lavata con l’acqua per
purificarti; non ti fecero le frizioni di sale né fosti avvolta in fasce. Occhio pietoso non si volse
verso di te per farti una sola di queste cose e non ebbe compassione nei tuoi confronti, ma
come oggetto ripugnante, il giorno della tua nascita, fosti gettata via in piena campagna.
Passai vicino a te, ti vidi mentre ti dibattevi nel sangue e ti dissi: Vivi nel tuo sangue e cresci
come l’erba del campo. Crescesti, ti facesti grande e giungesti al fiore della giovinezza. Il tuo
petto divenne fiorente ed eri giunta ormai alla pubertà, ma eri nuda e scoperta.
Passai vicino a te e ti vidi. Ecco: la tua età era l’età dell’amore. Io stesi il lembo del mio mantello
su di te e coprii la tua nudità. Ti feci un giuramento e strinsi alleanza con te – oracolo del
Signore Dio – e divenisti mia. Ti lavai con acqua, ti ripulii del sangue e ti unsi con olio. Ti vestii
di ricami, ti calzai di pelle di tasso, ti cinsi il capo di bisso e ti ricoprii di stoffa preziosa. Ti
adornai di gioielli. Ti misi braccialetti ai polsi e una collana al collo; misi al tuo naso un anello,
orecchini agli orecchi e una splendida corona sul tuo capo. Così fosti adorna d’oro e d’argento.
Le tue vesti erano di bisso, di stoffa preziosa e ricami. Fior di farina e miele e olio furono il tuo
cibo. Divenisti sempre più bella e giungesti fino ad essere regina. La tua fama si diffuse fra le
genti. La tua bellezza era perfetta. Ti avevo reso uno splendore. Oracolo del Signore Dio.
Tu però, infatuata per la tua bellezza e approfittando della tua fama, ti sei prostituita,
concedendo i tuoi favori a ogni passante. Prendesti i tuoi abiti per adornare a vari colori le alture
su cui ti prostituivi. Con i tuoi splendidi gioielli d’oro e d’argento, che io ti avevo dato, facesti
immagini d’uomo, con cui ti sei prostituita. Tu, inoltre, le adornasti con le tue vesti ricamate. A
quelle immagini offristi il mio olio e i miei profumi. Ponesti davanti ad esse come offerta di soave
odore il pane che io ti avevo dato, il fior di farina, l’olio e il miele di cui ti nutrivo. Oracolo del
Signore Dio.
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Prendesti i figli e le figlie che mi avevi generato e li offristi in cibo. Erano forse poca cosa le tue
prostituzioni? Immolasti i miei figli e li offristi a loro, facendoli passare per il fuoco. Fra tutti i tuoi
abomini e le tue prostituzioni non ti ricordasti del tempo della tua giovinezza, quando eri nuda e
ti dibattevi nel sangue! Dopo tutta la tua perversione – guai, guai a te! Oracolo del Signore Dio –
ti sei fabbricata un giaciglio e costruita un’altura in ogni piazza. A ogni crocicchio ti sei fatta
un’altura, disonorando la tua bellezza, offrendo il tuo corpo a ogni passante e moltiplicando le
tue prostituzioni. Hai concesso i tuoi favori ai figli d’Egitto, tuoi corpulenti vicini, e hai moltiplicato
le tue infedeltà per irritarmi. A questo punto io ho steso la mano su di te. Ho ridotto il tuo cibo e
ti ho abbandonato in potere delle tue nemiche, le figlie dei Filistei, che erano disgustate della
tua condotta sfrontata.
Non ancora sazia, hai concesso i tuoi favori agli Assiri. Non ancora sazia, hai moltiplicato le tue
infedeltà nel paese dei mercanti, in Caldea, e ancora non ti è bastato. Com’è stato abietto il tuo
cuore – oracolo del Signore Dio – facendo tutte queste azioni degne di una spudorata
sgualdrina! Quando ti costruivi un giaciglio a ogni crocevia e ti facevi un’altura in ogni piazza, tu
non eri come una prostituta in cerca di guadagno, ma come un’adultera che, invece del marito,
accoglie gli stranieri! A ogni prostituta si dà un compenso, ma tu hai dato il compenso a tutti i
tuoi amanti e hai distribuito loro doni perché da ogni parte venissero a te, per le tue
prostituzioni. Tu hai fatto il contrario delle altre donne, nelle tue prostituzioni: nessuno è corso
dietro a te, mentre tu hai distribuito doni e non ne hai ricevuti, tanto eri pervertita.
Perciò, o prostituta, ascolta la parola del Signore. Così dice il Signore Dio: Per le tue ricchezze
sperperate, per la tua nudità scoperta nelle tue prostituzioni con i tuoi amanti e con tutti i tuoi
idoli abominevoli, per il sangue dei tuoi figli che hai offerto a loro, ecco, io radunerò da ogni
parte tutti i tuoi amanti con i quali sei stata compiacente, coloro che hai amato insieme con
coloro che hai odiato; li radunerò contro di te e ti metterò completamente nuda davanti a loro
perché essi ti vedano tutta.
Ti infliggerò la condanna delle donne che commettono adulterio e spargono sangue, e riverserò
su di te furore e gelosia. Ti abbandonerò nelle loro mani e distruggeranno i tuoi giacigli,
demoliranno le tue alture. Ti spoglieranno delle tue vesti e ti toglieranno i tuoi splendidi
ornamenti: ti lasceranno scoperta e nuda. Poi ecciteranno contro di te la folla, ti lapideranno e ti
trafiggeranno con la spada. Incendieranno le tue case e sarà eseguita la sentenza contro di te
sotto gli occhi di numerose donne. Ti farò smettere di prostituirti e non distribuirai più doni.
Quando avrò sfogato il mio sdegno su di te, non sarò più geloso di te, mi calmerò e non mi
adirerò più. Per il fatto che tu non ti sei ricordata del tempo della tua giovinezza e mi hai
provocato all’ira con tutte queste cose, adesso io ti farò pagare per le tue azioni – oracolo del
Signore Dio – e non aggiungerai altre scelleratezze a tutti gli altri tuoi abomini.
Ecco, tutti quelli che usano proverbi diranno di te: “Quale la madre, tale la figlia”. Tu sei degna
figlia di tua madre, che ha abbandonato il marito e i suoi figli: tu sei sorella delle tue sorelle, che
hanno abbandonato il marito e i loro figli. Vostra madre era un’Ittita e vostro padre un Amorreo.
Tua sorella maggiore è Samaria, che con le sue figlie abita alla tua sinistra. Tua sorella più
piccola è Sòdoma, che con le sue figlie abita alla tua destra. Tu non soltanto hai seguito la loro
condotta e agito secondo i loro costumi abominevoli, ma come se ciò fosse stato troppo poco, ti
sei comportata peggio di loro in tutta la tua condotta. Per la mia vita – oracolo del Signore Dio –,
tua sorella Sòdoma e le sue figlie non fecero quanto hai fatto tu insieme alle tue figlie! Ecco,
questa fu l’iniquità di tua sorella Sòdoma: essa e le sue figlie erano piene di superbia,
ingordigia, ozio indolente. Non stesero però la mano contro il povero e l’indigente.
Insuperbirono e commisero ciò che è abominevole dinanzi a me. Io le eliminai appena me ne
accorsi. Samaria non ha peccato la metà di quanto hai peccato tu. Tu hai moltiplicato i tuoi
abomini più di queste tue sorelle, tanto da farle apparire giuste, in confronto con tutti gli abomini
che hai commesso.
Devi portare anche tu la tua umiliazione, perché hai fatto sembrare giuste le tue sorelle. Esse
appaiono più giuste di te, perché i tuoi peccati superano i loro. Anche tu dunque, devi essere
svergognata e portare la tua umiliazione, perché hai fatto sembrare giuste le tue sorelle. Ma io
cambierò le loro sorti: cambierò le sorti di Sòdoma e delle sue figlie, cambierò le sorti di
Samaria e delle sue figlie; anche le tue sorti muterò di fronte a loro, perché tu possa portare la
tua umiliazione e tu senta vergogna di quanto hai fatto: questo le consolerà. Tua sorella
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Sòdoma e le sue figlie torneranno al loro stato di prima. Samaria e le sue figlie torneranno al
loro stato di prima. Anche tu e le tue figlie tornerete allo stato di prima. Eppure tua sorella
Sòdoma non era forse sulla tua bocca al tempo del tuo orgoglio, prima che fosse scoperta la
tua malvagità, così come ora tu sei disprezzata dalle figlie di Aram e da tutte le figlie dei Filistei
che sono intorno a te, le quali ti deridono da ogni parte? Tu stai scontando la tua scelleratezza
e i tuoi abomini. Oracolo del Signore Dio. Poiché così dice il Signore Dio: Io ho ricambiato a te
quello che hai fatto tu, perché hai disprezzato il giuramento infrangendo l’alleanza. Ma io mi
ricorderò dell’alleanza conclusa con te al tempo della tua giovinezza e stabilirò con te
un’alleanza eterna. Allora ricorderai la tua condotta e ne sarai confusa, quando riceverai le tue
sorelle maggiori insieme a quelle più piccole, che io darò a te per figlie, ma non in forza della
tua alleanza. Io stabilirò la mia alleanza con te e tu saprai che io sono il Signore, perché te ne
ricordi e ti vergogni e, nella tua confusione, tu non apra più bocca, quando ti avrò perdonato
quello che hai fatto». Oracolo del Signore Dio (Ez 16,1-63).

Vede i suoi capi che sono divenuti come cervi che non trovano pascolo.
Camminano senza forze davanti agli inseguitori.
Un cervo che non trova pascolo, non ha forza per fuggire. È facile per
l’inseguitore raggiungerlo, ucciderlo, farlo divenire suo lauto pasto.
Per mancanza di forze i suoi capi neanche possono trovare la salvezza nella
fuga. Si condannando da se stessi alla morte. Non c’è salvezza.
7

Zain Gerusalemme ricorda i giorni della sua miseria e del suo vagare,
tutti i suoi beni preziosi dal tempo antico, quando il suo popolo cadeva
per mano del nemico e nessuno le porgeva aiuto. I suoi nemici la
guardavano e ridevano della sua rovina.
La devastazione è finita. Tutte le parole del Signore si sono compiute,
realizzate. Nessuna di esse è andata a vuoto. La profezia è storia.
Il ricordo dei quei giorni non muore. È vivo nella memoria. Gerusalemme ricorda
i giorni della sua miseria e del suo vagare. Erano giorni tristi, di morte.
Essa ricorda anche tutti i suoi beni preziosi dal tempo antico, quando il suo
popolo cadeva per mano del nemico e nessuno le porgeva aiuto.
Anticamente nessuno poteva toccare Israele. Il Signore aveva posto attorno ad
esso una siepe invalicabile. Il popolo era irraggiungibile.
Geremia dice che Israele era sacro al Signore e nessuno riusciva
semplicemente a sfiorarlo. Ma Israele si è dissacrato, sconsacrato da se stesso.
Poiché si è dissacrato, sconsacrato, profanato da sé, con la sua idolatria, tutti
ora ne possono fare scempio. Possono percuoterlo a piacimento.
Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Va’ e grida agli orecchi di Gerusalemme: Così dice il
Signore: Mi ricordo di te, dell’affetto della tua giovinezza, dell’amore al tempo del tuo
fidanzamento, quando mi seguivi nel deserto, in terra non seminata. Israele era sacro al
Signore, la primizia del suo raccolto; quanti osavano mangiarne, si rendevano colpevoli, la
sventura si abbatteva su di loro. Oracolo del Signore (Ger 2,1-3).

Il Primo Libro delle Cronache ricorda un ordine esplicito del Signore. Lui non
vuole che si tocchino i suoi profeti. Suoi profeti sono tutti i figli d’Israele.
Introdussero dunque l’arca di Dio e la collocarono al centro della tenda che Davide aveva
piantato per essa; offrirono olocausti e sacrifici di comunione davanti a Dio. Quando ebbe finito
di offrire gli olocausti e i sacrifici di comunione, Davide benedisse il popolo nel nome del
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Signore. Distribuì a tutti gli Israeliti, uomini e donne, una pagnotta di pane, una porzione di
carne arrostita e una schiacciata di uva passa.
Egli stabilì che alcuni leviti stessero davanti all’arca del Signore come ministri, per celebrare,
ringraziare e lodare il Signore, Dio d’Israele. Erano Asaf il capo, Zaccaria il suo secondo, Ieièl,
Semiramòt, Iechièl, Mattitia, Eliàb, Benaià, Obed-Edom e Ieièl, che suonavano strumenti
musicali, arpe e cetre; Asaf suonava i cimbali. I sacerdoti Benaià e Iacazièl con le trombe erano
sempre davanti all’arca dell’alleanza di Dio. Proprio in quel giorno Davide per la prima volta
affidò ad Asaf e ai suoi fratelli questa lode al Signore:
«Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, proclamate fra i popoli le sue opere. A lui
cantate, a lui inneggiate, meditate tutte le sue meraviglie. Gloriatevi del suo santo nome: gioisca
il cuore di chi cerca il Signore. Cercate il Signore e la sua potenza, ricercate sempre il suo volto.
Ricordate le meraviglie che ha compiuto, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca, voi, stirpe
d’Israele, suo servo, figli di Giacobbe, suoi eletti.
È lui il Signore, nostro Dio: su tutta la terra i suoi giudizi. Ricordate sempre la sua alleanza,
parola data per mille generazioni, l’alleanza stabilita con Abramo e il suo giuramento a Isacco.
L’ha stabilita per Giacobbe come decreto, per Israele come alleanza eterna, quando disse: “Ti
darò il paese di Canaan come parte della vostra eredità”.
Quando erano in piccolo numero, pochi e stranieri in quel luogo, e se ne andavano di nazione in
nazione e da un regno a un altro popolo, non permise che alcuno li opprimesse e castigò i re
per causa loro: “Non toccate i miei consacrati, non fate alcun male ai miei profeti”.
Cantate al Signore, uomini di tutta la terra, annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. In
mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie. Grande è il Signore e
degno di ogni lode, terribile sopra tutti gli dèi. Tutti gli dèi dei popoli sono un nulla, il Signore
invece ha fatto i cieli. Maestà e onore sono davanti a lui, forza e gioia nella sua dimora.
Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria
del suo nome. Portate offerte ed entrate al suo cospetto, prostratevi al Signore nel suo atrio
santo. Tremi davanti a lui tutta la terra. È stabile il mondo, non potrà vacillare! Gioiscano i cieli,
esulti la terra, e dicano tra le genti: “Il Signore regna!”.
Risuoni il mare e quanto racchiude, sia in festa la campagna e quanto contiene. Acclamino gli
alberi della foresta davanti al Signore che viene a giudicare la terra. Rendete grazie al Signore
perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dite: “Salvaci, Dio della nostra salvezza,
radunaci e liberaci dalle genti, perché ringraziamo il tuo nome santo: lodarti sarà la nostra
gloria. Benedetto il Signore, Dio d’Israele, da sempre e per sempre”».
Tutto il popolo disse: «Amen, lode al Signore».
Quindi Davide lasciò Asaf e i suoi fratelli davanti all’arca dell’alleanza del Signore, perché
officiassero continuamente davanti all’arca, secondo il rituale quotidiano; lasciò Obed-Edom,
figlio di Iedutùn, e Cosa, insieme con sessantotto fratelli, come portieri. Egli incaricò della
Dimora del Signore che era sull’altura di Gàbaon il sacerdote Sadoc e i suoi fratelli sacerdoti,
perché offrissero olocausti al Signore sull’altare degli olocausti per sempre, al mattino e alla
sera, e compissero quanto è scritto nella legge che il Signore aveva imposto a Israele. Con loro
erano Eman, Iedutùn e tutti gli altri scelti e designati per nome perché lodassero il Signore,
perché il suo amore è per sempre. Con loro avevano trombe e cimbali per suonare e altri
strumenti per il canto divino. I figli di Iedutùn erano incaricati della porta. Poi tutto il popolo se ne
andò, ciascuno a casa sua, e Davide tornò per benedire la sua famiglia (1Cr 16,1-43).

Anche il Salmo ricorda lo stesso ordine dato dal Signore ai popoli. Israele è
cosa sacra. È riservato al Signore. Merita di essere rispettato.
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, proclamate fra i popoli le sue opere. A lui
cantate, a lui inneggiate, meditate tutte le sue meraviglie. Gloriatevi del suo santo nome: gioisca
il cuore di chi cerca il Signore. Cercate il Signore e la sua potenza, ricercate sempre il suo volto.
Ricordate le meraviglie che ha compiuto, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca, voi, stirpe di
Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo eletto.
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È lui il Signore, nostro Dio: su tutta la terra i suoi giudizi. Si è sempre ricordato della sua
alleanza, parola data per mille generazioni, dell’alleanza stabilita con Abramo e del suo
giuramento a Isacco. L’ha stabilita per Giacobbe come decreto, per Israele come alleanza
eterna, quando disse: «Ti darò il paese di Canaan come parte della vostra eredità». Quando
erano in piccolo numero, pochi e stranieri in quel luogo, e se ne andavano di nazione in
nazione, da un regno a un altro popolo, non permise che alcuno li opprimesse e castigò i re per
causa loro: «Non toccate i miei consacrati, non fate alcun male ai miei profeti».
Chiamò la carestia su quella terra, togliendo il sostegno del pane. Davanti a loro mandò un
uomo, Giuseppe, venduto come schiavo. Gli strinsero i piedi con ceppi, il ferro gli serrò la gola,
finché non si avverò la sua parola e l’oracolo del Signore ne provò l’innocenza. Il re mandò a
scioglierlo, il capo dei popoli lo fece liberare; lo costituì signore del suo palazzo, capo di tutti i
suoi averi, per istruire i prìncipi secondo il suo giudizio e insegnare la saggezza agli anziani.
E Israele venne in Egitto, Giacobbe emigrò nel paese di Cam. Ma Dio rese molto fecondo il suo
popolo, lo rese più forte dei suoi oppressori. Cambiò il loro cuore perché odiassero il suo popolo
e agissero con inganno contro i suoi servi. Mandò Mosè, suo servo, e Aronne, che si era scelto:
misero in atto contro di loro i suoi segni e i suoi prodigi nella terra di Cam.
Mandò le tenebre e si fece buio, ma essi resistettero alle sue parole. Cambiò le loro acque in
sangue e fece morire i pesci. La loro terra brulicò di rane fino alle stanze regali. Parlò e vennero
tafani, zanzare in tutto il territorio. Invece di piogge diede loro la grandine, vampe di fuoco sulla
loro terra. Colpì le loro vigne e i loro fichi, schiantò gli alberi del territorio. Parlò e vennero le
locuste e bruchi senza numero: divorarono tutta l’erba della loro terra, divorarono il frutto del
loro suolo. Colpì ogni primogenito nella loro terra, la primizia di ogni loro vigore.
Allora li fece uscire con argento e oro; nelle tribù nessuno vacillava. Quando uscirono, gioì
l’Egitto, che era stato colpito dal loro terrore. Distese una nube per proteggerli e un fuoco per
illuminarli di notte. Alla loro richiesta fece venire le quaglie e li saziò con il pane del cielo.
Spaccò una rupe e ne sgorgarono acque: scorrevano come fiumi nel deserto. Così si è
ricordato della sua parola santa, data ad Abramo suo servo. Ha fatto uscire il suo popolo con
esultanza, i suoi eletti con canti di gioia. Ha dato loro le terre delle nazioni e hanno ereditato il
frutto della fatica dei popoli, perché osservassero i suoi decreti e custodissero le sue leggi.
Alleluia (Sal 105 (104) 1-45).

Invece ora i suoi nemici la guardavano e ridevano della sua rovina. La siepe è
stata tolta. È come se Dio avesse dato licenza di distruggere e devastare.
8

Het Gerusalemme ha peccato gravemente ed è divenuta un abominio.
Quanti la onoravano la disprezzano, perché hanno visto la sua nudità.
Anch’essa sospira e si volge per nasconderla.
Nuovamente il profeta rivela la causa del disonore della città santa.
Gerusalemme ha peccato gravemente ed è divenuta un abominio.
L’abominio è peccato gravissimo contro il Signore. È il peccato più grande.
Esso è il peccato dell’idolatria, albero di ogni immoralità.
I frutti di questo peccato sono amari. Quanti la onoravano la disprezzano,
perché hanno visto la sua nudità, cioè la sua prostituzione.
La prostituzione è l’idolatria. Gerusalemme ha tradito il suo Signore
concedendosi agli idoli delle genti. È questo il suo grave peccato.
Anche Gerusalemme inizia a riconoscere il suo peccato. Anch’essa sospira e si
volge per nasconderla. L’infedeltà non si può nascondere.
Essa va solamente abbandonata, ritornando alla più pura fedeltà verso il
Signore. È questa la conversione: ritornare al Signore.
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Ma come si ritorna al Signore? Rientrando nella purezza dell’alleanza.
Riconoscendo che il Signore è il solo ed unico Signore, il vero ed unico Dio.
Finché Gerusalemme non ritorna nella purezza della sua fede, non c’è
conversione e senza conversione il suo peccato è sempre dentro di sé.
Il peccato esce dal cuore nel momento in cui ritorna Dio in esso con la purezza
della sua verità e della sua Legge. Dio e il peccato non possono mai convivere.
Gerusalemme sospira, vuole nascondere la sua prostituzione. Può, purché
ritorni al suo Dio e Signore. Si ritorna a Dio facendo ritornare la Legge di Dio.
Dio e Legge, Dio e Parola, Dio e Comandamento, Dio e obbedienza alla sua
voce sono una cosa sola. Non vi è Dio senza obbedienza alla sua voce.
9

Tet La sua sozzura è nei lembi della sua veste, non pensava alla sua
fine; è caduta in modo inatteso e nessuno la consola. «Guarda, Signore, la
mia miseria, perché il nemico trionfa».
Il profeta ci rivela qual è il peccato di Gerusalemme: la sua prostituzione, cioè la
sua idolatria. Essa ha abbandonato, tradito, rinnegato il suo Dio e Signore.
La sua sozzura è nei lembi della sua veste. Non pensava alla sua fine. Non
pensava perché era sicura di sé. I suoi falsi profeti la sostenevano.
Per la sua idolatria essa è caduta in modo inatteso e nessuno la consola. Il
modo inatteso è frutto della sua cecità spirituale. Non è inatteso per il Signore.
Sempre il Signore aveva mandato i suoi profeti. Essi venivano e l’avvisavano
sulla sua tremenda fine. Ma essa mai ha prestato fede ai profeti del suo Dio.
Non c’è consolazione per chi abbandona il Signore, perché solo Dio è il Dio
della consolazione e della speranza. Senza Dio non c’è speranza vera.
Se non c’è speranza vera, neanche vi potrà esistere consolazione vera.
Speranza e consolazione sono nella conversione e nel ritorno al Signore.
Gerusalemme può anche dire: Guarda, Signore, la mia miseria, perché il
nemico trionfa. Ma non c’è ascolto. Prima la conversione e poi ogni altra cosa.
La conversione porta la Parola di Dio nel cuore, con la Parola ritorna il Signore,
con la venuta del Signore ritornano consolazione e pace.
Se non c’è il ritorno della Parola nel cuore neanche Dio può ritornare nel cuore.
Mai vi potranno essere consolazione, speranza, pace.
10

Iod L’avversario ha steso la mano su tutte le sue cose più preziose; ha
visto penetrare nel suo santuario i pagani, mentre tu, Signore, avevi loro
proibito di entrare nella tua assemblea.
Gerusalemme vede la sua desolazione. L’avversario ha steso la mano su tutte
le cose più preziose. Gerusalemme è stata spogliata di ogni sua ricchezza.
Anche il tempio è stato profanato. Essa ha visto penetrare nel suo santuario i
pagani, mentre tu, Signore, avevi loro proibito di entrare nella tua assemblea.
È la fedeltà di Gerusalemme al suo Dio l‘unica e sola difesa e protezione. Dio
non vuole che il suo tempio venga profanato. Non vuole che venga abbattuto.
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Questa è la volontà di Dio. Essa però è tutta consegnata, affidata al suo popolo.
Il popolo deve far sì che questa volontà del suo Dio si compia.
Come si potrà sempre compiere? Rimanendo esso fedele ad ogni Parola del
suo Signore. La volontà di salvezza di Dio è tutta nelle mani del suo popolo.
Il popolo è fedele. Gerusalemme non verrà spogliata e il tempio rimane nella
sua bellezza. Il popolo non è fedele. La città diviene una desolazione.
Vi è una volontà di Dio che è solo nelle mani di Dio. Ma vi è anche una volontà
di Dio che è posta tutta nelle mani dell’uomo.
Quando Dio pone la sua volontà nelle mani dell’uomo, tutto il futuro di bene o di
male, di innalzamento o di abbassamento, è dall’uomo.
È dall’uomo per la sua fedeltà o infedeltà al suo Signore. Nella fedeltà il futuro è
di sommo bene. Nell’infedeltà è di sommo e indicibile male.
Tutto il futuro, anche quello eterno, Dio l’ha posto nelle mani dell’uomo. Potrà lui
costruirsi un futuro di vita o di morte, di vita eterna o di morte eterna.
Questo futuro posto nelle mani dell’uomo, il Libro del Levitico e quello del
Deuteronomio lo chiama con due parole: benedizione e maledizione.
Non vi farete idoli, né vi erigerete immagini scolpite o stele, né permetterete che nella vostra
terra vi sia pietra ornata di figure, per prostrarvi davanti ad essa; poiché io sono il Signore,
vostro Dio.
Osserverete i miei sabati e porterete rispetto al mio santuario. Io sono il Signore.
Se seguirete le mie leggi, se osserverete i miei comandi e li metterete in pratica, io vi darò le
piogge al loro tempo, la terra darà prodotti e gli alberi della campagna daranno frutti. La
trebbiatura durerà per voi fino alla vendemmia e la vendemmia durerà fino alla semina;
mangerete il vostro pane a sazietà e abiterete al sicuro nella vostra terra.
Io stabilirò la pace nella terra e, quando vi coricherete, nulla vi turberà. Farò sparire dalla terra
le bestie nocive e la spada non passerà sui vostri territori. Voi inseguirete i vostri nemici ed essi
cadranno dinanzi a voi colpiti di spada. Cinque di voi ne inseguiranno cento, cento di voi ne
inseguiranno diecimila e i vostri nemici cadranno dinanzi a voi colpiti di spada.
Io mi volgerò a voi, vi renderò fecondi e vi moltiplicherò e confermerò la mia alleanza con voi.
Voi mangerete del vecchio raccolto, serbato a lungo, e dovrete disfarvi del raccolto vecchio per
far posto al nuovo.
Stabilirò la mia dimora in mezzo a voi e non vi respingerò. Camminerò in mezzo a voi, sarò
vostro Dio e voi sarete mio popolo. Io sono il Signore, vostro Dio, che vi ho fatto uscire dalla
terra d’Egitto, perché non foste più loro schiavi; ho spezzato il vostro giogo e vi ho fatto
camminare a testa alta.
Ma se non mi darete ascolto e se non metterete in pratica tutti questi comandi, se disprezzerete
le mie leggi e rigetterete le mie prescrizioni, non mettendo in pratica tutti i miei comandi e
infrangendo la mia alleanza, ecco come io vi tratterò: manderò contro di voi il terrore, la
consunzione e la febbre, che vi faranno languire gli occhi e vi consumeranno la vita. Seminerete
invano le vostre sementi: le mangeranno i vostri nemici. Volgerò il mio volto contro di voi e voi
sarete sconfitti dai nemici; quelli che vi odiano vi opprimeranno e vi darete alla fuga, senza che
alcuno vi insegua.
Se nemmeno a questo punto mi darete ascolto, io vi castigherò sette volte di più per i vostri
peccati. Spezzerò la vostra forza superba, renderò il vostro cielo come ferro e la vostra terra
come bronzo. Le vostre energie si consumeranno invano, poiché la vostra terra non darà
prodotti e gli alberi della campagna non daranno frutti.
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Se vi opporrete a me e non mi vorrete ascoltare, io vi colpirò sette volte di più, secondo i vostri
peccati. Manderò contro di voi le bestie selvatiche, che vi rapiranno i figli, stermineranno il
vostro bestiame, vi ridurranno a un piccolo numero e le vostre strade diventeranno deserte.
Se, nonostante questi castighi, non vorrete correggervi per tornare a me, ma vi opporrete a me,
anch’io mi opporrò a voi e vi colpirò sette volte di più per i vostri peccati. Manderò contro di voi
la spada, vindice della mia alleanza; voi vi raccoglierete nelle vostre città, ma io manderò in
mezzo a voi la peste e sarete dati in mano al nemico. Quando io avrò tolto il sostegno del pane,
dieci donne faranno cuocere il vostro pane in uno stesso forno e il pane che esse porteranno
sarà razionato: mangerete, ma non vi sazierete.
Se, nonostante tutto questo, non vorrete darmi ascolto, ma vi opporrete a me, anch’io mi
opporrò a voi con furore e vi castigherò sette volte di più per i vostri peccati. Mangerete perfino
la carne dei vostri figli e mangerete la carne delle vostre figlie. Devasterò le vostre alture,
distruggerò i vostri altari per l’incenso, butterò i vostri cadaveri sui cadaveri dei vostri idoli e vi
detesterò. Ridurrò le vostre città a deserti, devasterò i vostri santuari e non aspirerò più il
profumo dei vostri incensi. Devasterò io stesso la terra, e i vostri nemici, che vi prenderanno
dimora, ne saranno stupefatti. Quanto a voi, vi disperderò fra le nazioni e sguainerò la spada
dietro di voi; la vostra terra sarà desolata e le vostre città saranno deserte.
Allora la terra godrà i suoi sabati per tutto il tempo della desolazione, mentre voi resterete nella
terra dei vostri nemici; allora la terra si riposerà e si compenserà dei suoi sabati. Finché rimarrà
desolata, avrà il riposo che non le fu concesso da voi con i sabati, quando l’abitavate.
A quelli che tra voi saranno superstiti infonderò nel cuore costernazione nei territori dei loro
nemici: il fruscìo di una foglia agitata li metterà in fuga; fuggiranno come si fugge di fronte alla
spada e cadranno senza che alcuno li insegua. Cadranno uno sopra l’altro come di fronte alla
spada, senza che alcuno li insegua. Non potrete resistere dinanzi ai vostri nemici. Perirete fra le
nazioni: la terra dei vostri nemici vi divorerà.
Quelli che tra voi saranno superstiti si consumeranno a causa delle proprie colpe nei territori dei
loro nemici; anche a causa delle colpe dei loro padri periranno con loro. Dovranno confessare la
loro colpa e la colpa dei loro padri: per essere stati infedeli nei miei riguardi ed essersi opposti a
me; perciò anch’io mi sono opposto a loro e li ho deportati nella terra dei loro nemici. Allora il
loro cuore non circonciso si umilierà e sconteranno la loro colpa. E io mi ricorderò della mia
alleanza con Giacobbe, dell’alleanza con Isacco e dell’alleanza con Abramo, e mi ricorderò
della terra. Quando dunque la terra sarà abbandonata da loro e godrà i suoi sabati, mentre
rimarrà deserta, senza di loro, essi sconteranno la loro colpa, per avere disprezzato le mie
prescrizioni ed essersi stancati delle mie leggi.
Nonostante tutto questo, quando saranno nella terra dei loro nemici, io non li rigetterò e non mi
stancherò di loro fino al punto di annientarli del tutto e di rompere la mia alleanza con loro,
poiché io sono il Signore, loro Dio; ma mi ricorderò in loro favore dell’alleanza con i loro
antenati, che ho fatto uscire dalla terra d’Egitto davanti alle nazioni, per essere loro Dio. Io sono
il Signore”».
Questi sono gli statuti, le prescrizioni e le leggi che il Signore stabilì fra sé e gli Israeliti, sul
monte Sinai, per mezzo di Mosè (Lev 26,1-46).
Se tu obbedirai fedelmente alla voce del Signore, tuo Dio, preoccupandoti di mettere in pratica
tutti i suoi comandi che io ti prescrivo, il Signore, tuo Dio, ti metterà al di sopra di tutte le nazioni
della terra. Poiché tu avrai ascoltato la voce del Signore, tuo Dio, verranno su di te e ti
raggiungeranno tutte queste benedizioni. Sarai benedetto nella città e benedetto nella
campagna. Benedetto sarà il frutto del tuo grembo, il frutto del tuo suolo e il frutto del tuo
bestiame, sia i parti delle tue vacche sia i nati delle tue pecore. Benedette saranno la tua cesta
e la tua madia. Sarai benedetto quando entri e benedetto quando esci. Il Signore farà
soccombere davanti a te i tuoi nemici, che insorgeranno contro di te: per una sola via verranno
contro di te e per sette vie fuggiranno davanti a te. Il Signore ordinerà alla benedizione di
essere con te nei tuoi granai e in tutto ciò a cui metterai mano. Ti benedirà nella terra che il
Signore, tuo Dio, sta per darti.

50

Libro delle Lamentazioni – Capitolo I

Il Signore ti renderà popolo a lui consacrato, come ti ha giurato, se osserverai i comandi del
Signore, tuo Dio, e camminerai nelle sue vie. Tutti i popoli della terra vedranno che il nome del
Signore è stato invocato su di te e ti temeranno. Il Signore, tuo Dio, ti concederà abbondanza di
beni, quanto al frutto del tuo grembo, al frutto del tuo bestiame e al frutto del tuo suolo, nel
paese che il Signore ha giurato ai tuoi padri di darti. Il Signore aprirà per te il suo benefico
tesoro, il cielo, per dare alla tua terra la pioggia a suo tempo e per benedire tutto il lavoro delle
tue mani: presterai a molte nazioni, mentre tu non domanderai prestiti. Il Signore ti metterà in
testa e non in coda e sarai sempre in alto e mai in basso, se obbedirai ai comandi del Signore,
tuo Dio, che oggi io ti prescrivo, perché tu li osservi e li metta in pratica, e se non devierai né a
destra né a sinistra da alcuna delle cose che oggi vi comando, per seguire altri dèi e servirli.
Ma se non obbedirai alla voce del Signore, tuo Dio, se non cercherai di eseguire tutti i suoi
comandi e tutte le sue leggi che oggi io ti prescrivo, verranno su di te e ti colpiranno tutte queste
maledizioni: sarai maledetto nella città e maledetto nella campagna. Maledette saranno la tua
cesta e la tua madia. Maledetto sarà il frutto del tuo grembo e il frutto del tuo suolo, sia i parti
delle tue vacche sia i nati delle tue pecore. Maledetto sarai quando entri e maledetto quando
esci. Il Signore lancerà contro di te la maledizione, la costernazione e la minaccia in ogni lavoro
a cui metterai mano, finché tu sia distrutto e perisca rapidamente a causa delle tue azioni
malvagie, per avermi abbandonato. Il Signore ti attaccherà la peste, finché essa non ti abbia
eliminato dal paese in cui stai per entrare per prenderne possesso. Il Signore ti colpirà con la
consunzione, con la febbre, con l’infiammazione, con l’arsura, con la siccità, con il carbonchio e
con la ruggine, che ti perseguiteranno finché tu non sia perito. Il cielo sarà di bronzo sopra il tuo
capo e la terra sotto di te sarà di ferro. Il Signore darà come pioggia alla tua terra sabbia e
polvere, che scenderanno dal cielo su di te, finché tu sia distrutto. Il Signore ti farà sconfiggere
dai tuoi nemici: per una sola via andrai contro di loro e per sette vie fuggirai davanti a loro.
Diventerai oggetto di orrore per tutti i regni della terra. Il tuo cadavere diventerà pasto di tutti gli
uccelli del cielo e degli animali della terra e nessuno li scaccerà.
Il Signore ti colpirà con le ulcere d’Egitto, con bubboni, scabbia e pruriti, da cui non potrai
guarire. Il Signore ti colpirà di delirio, di cecità e di pazzia, così che andrai brancolando in pieno
giorno come il cieco brancola nel buio. Non riuscirai nelle tue imprese, sarai ogni giorno
oppresso e spogliato e nessuno ti aiuterà. Ti fidanzerai con una donna e un altro la possederà.
Costruirai una casa, ma non vi abiterai. Pianterai una vigna e non ne potrai cogliere i primi frutti.
Il tuo bue sarà ammazzato sotto i tuoi occhi e tu non ne mangerai. Il tuo asino ti sarà portato via
in tua presenza e non tornerà più a te. Il tuo gregge sarà dato ai tuoi nemici e nessuno ti
aiuterà. I tuoi figli e le tue figlie saranno consegnati a un popolo straniero, mentre i tuoi occhi
vedranno e languiranno di pianto per loro ogni giorno, ma niente potrà fare la tua mano. Un
popolo che tu non conosci mangerà il frutto del tuo suolo e di tutta la tua fatica. Sarai oppresso
e schiacciato ogni giorno. Diventerai pazzo per ciò che i tuoi occhi dovranno vedere. Il Signore
ti colpirà alle ginocchia e alle cosce con un’ulcera maligna, dalla quale non potrai guarire. Ti
colpirà dalla pianta dei piedi alla sommità del capo. Il Signore deporterà te e il re, che ti sarai
costituito, in una nazione che né tu né i tuoi padri avete conosciuto. Là servirai dèi stranieri, dèi
di legno e di pietra. Diventerai oggetto di stupore, di motteggio e di scherno per tutti i popoli fra i
quali il Signore ti avrà condotto.
Porterai molta semente al campo e raccoglierai poco, perché la locusta la divorerà. Pianterai
vigne e le coltiverai, ma non berrai vino né coglierai uva, perché il verme le roderà. Avrai oliveti
in tutta la tua terra, ma non ti ungerai di olio, perché le tue olive cadranno immature. Genererai
figli e figlie, ma non saranno tuoi, perché andranno in prigionia. Tutti i tuoi alberi e il frutto del
tuo suolo saranno preda di un esercito d’insetti. Il forestiero che sarà in mezzo a te si innalzerà
sempre più sopra di te e tu scenderai sempre più in basso. Egli farà un prestito a te e tu non lo
farai a lui. Egli sarà in testa e tu in coda.
Tutte queste maledizioni verranno su di te, ti perseguiteranno e ti raggiungeranno, finché tu sia
distrutto, perché non avrai obbedito alla voce del Signore, tuo Dio, osservando i comandi e le
leggi che egli ti ha dato. Esse per te e per la tua discendenza saranno sempre un segno e un
prodigio.
Poiché non avrai servito il Signore, tuo Dio, con gioia e di buon cuore in mezzo all’abbondanza
di ogni cosa, servirai i tuoi nemici, che il Signore manderà contro di te, in mezzo alla fame, alla
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sete, alla nudità e alla mancanza di ogni cosa. Essi ti metteranno un giogo di ferro sul collo,
finché non ti abbiano distrutto.
Il Signore solleverà contro di te da lontano, dalle estremità della terra, una nazione che si
slancia a volo come l’aquila: una nazione della quale non capirai la lingua, una nazione
dall’aspetto feroce, che non avrà riguardo per il vecchio né avrà compassione del fanciullo.
Mangerà il frutto del tuo bestiame e il frutto del tuo suolo, finché tu sia distrutto, e non ti lascerà
alcun residuo di frumento, di mosto, di olio, dei parti delle tue vacche e dei nati delle tue pecore,
finché ti avrà fatto perire. Ti assedierà in tutte le tue città, finché in tutta la tua terra cadano le
mura alte e fortificate, nelle quali avrai riposto la fiducia. Ti assedierà in tutte le tue città, in tutta
la terra che il Signore, tuo Dio, ti avrà dato. Durante l’assedio e l’angoscia alla quale ti ridurrà il
tuo nemico, mangerai il frutto delle tue viscere, le carni dei tuoi figli e delle tue figlie che il
Signore, tuo Dio, ti avrà dato. L’uomo più raffinato e più delicato tra voi guarderà di malocchio il
suo fratello e la donna del suo seno e il resto dei suoi figli che ancora sopravvivono, per non
dare ad alcuno di loro le carni dei suoi figli, delle quali si ciberà, perché non gli sarà rimasto più
nulla durante l’assedio e l’angoscia alla quale i nemici ti avranno ridotto entro tutte le tue città.
La donna più raffinata e delicata tra voi, che per delicatezza e raffinatezza non avrebbe mai
provato a posare in terra la pianta del piede, guarderà di malocchio l'uomo del suo seno, il figlio
e la figlia, e si ciberà di nascosto di quanto esce dai suoi fianchi e dei bambini che partorirà,
mancando di tutto durante l’assedio e l’angoscia alla quale i nemici ti avranno ridotto entro tutte
le tue città.
Se non cercherai di eseguire tutte le parole di questa legge, scritte in questo libro, avendo
timore di questo nome glorioso e terribile del Signore, tuo Dio, allora il Signore colpirà te e i tuoi
discendenti con flagelli prodigiosi: flagelli grandi e duraturi, malattie maligne e ostinate. Farà
tornare su di te le infermità dell’Egitto, delle quali tu avevi paura, e si attaccheranno a te. Anche
ogni altra malattia e ogni altro flagello, che non sta scritto nel libro di questa legge, il Signore
manderà contro di te, finché tu non sia distrutto. Voi rimarrete in pochi uomini, dopo essere stati
numerosi come le stelle del cielo, perché non avrai obbedito alla voce del Signore, tuo Dio.
Come il Signore gioiva a vostro riguardo nel beneficarvi e moltiplicarvi, così il Signore gioirà a
vostro riguardo nel farvi perire e distruggervi. Sarete strappati dal paese in cui stai per entrare
per prenderne possesso. Il Signore ti disperderà fra tutti i popoli, da un’estremità all’altra della
terra. Là servirai altri dèi, che né tu né i tuoi padri avete conosciuto, dèi di legno e di pietra. Fra
quelle nazioni non troverai sollievo e non vi sarà luogo di riposo per la pianta dei tuoi piedi. Là il
Signore ti darà un cuore trepidante, languore di occhi e animo sgomento. La tua vita ti starà
dinanzi come sospesa a un filo. Proverai spavento notte e giorno e non sarai sicuro della tua
vita. Alla mattina dirai: “Se fosse sera!” e alla sera dirai: “Se fosse mattina!”, a causa dello
spavento che ti agiterà il cuore e delle cose che i tuoi occhi vedranno. Il Signore ti farà tornare
in Egitto su navi, per una via della quale ti ho detto: “Non dovrete più rivederla!”. E là vi
metterete in vendita ai vostri nemici come schiavi e schiave, ma nessuno vi acquisterà».
Queste sono le parole dell’alleanza che il Signore ordinò a Mosè di stabilire con gli Israeliti nella
terra di Moab, oltre l’alleanza che aveva stabilito con loro sull’Oreb (Dt 28,1-69). .

Non è Dio che crea questo futuro, ma l’uomo. Anche il futuro eterno è creato
dall’uomo. Gesù conferma questa verità e la trasforma in Vangelo.
Allora il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro lampade e uscirono
incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le stolte presero le loro
lampade, ma non presero con sé l’olio; le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero
anche l’olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A
mezzanotte si alzò un grido: “Ecco lo sposo! Andategli incontro!”. Allora tutte quelle vergini si
destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: “Dateci un po’ del vostro
olio, perché le nostre lampade si spengono”. Le sagge risposero: “No, perché non venga a
mancare a noi e a voi; andate piuttosto dai venditori e compratevene”. Ora, mentre quelle
andavano a comprare l’olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle
nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire:
“Signore, signore, aprici!”. Ma egli rispose: “In verità io vi dico: non vi conosco”. Vegliate
dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora.
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Avverrà infatti come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò
loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, secondo le capacità di
ciascuno; poi partì. Subito colui che aveva ricevuto cinque talenti andò a impiegarli, e ne
guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due.
Colui invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il
denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti
con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo:
“Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque”. “Bene, servo
buono e fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto;
prendi parte alla gioia del tuo padrone”. Si presentò poi colui che aveva ricevuto due talenti e
disse: “Signore, mi hai consegnato due talenti; ecco, ne ho guadagnati altri due”. “Bene, servo
buono e fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto;
prendi parte alla gioia del tuo padrone”. Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un
solo talento e disse: “Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e
raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto
terra: ecco ciò che è tuo”. Il padrone gli rispose: “Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto
dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso; 27avresti dovuto affidare il mio denaro ai
banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l’interesse. Toglietegli dunque il talento, e
datelo a chi ha i dieci talenti. Perché a chiunque ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a
chi non ha, verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà
pianto e stridore di denti”.
Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della
sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il
pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra.
Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in
eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi
avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete
accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a
trovarmi”. Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti
abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto
straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato
o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello
che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. Poi dirà anche a
quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il
diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto
sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete
vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato”. Anch’essi allora risponderanno: “Signore,
quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti
abbiamo servito?”. Allora egli risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che non avete
fatto a uno solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a me”. E se ne andranno: questi al
supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna» (Mt 25,1-46).

Oggi è questo il peccato dell’uomo: aver abolito la sua responsabilità in ordine
al futuro da costruire. L’uomo pensa che il futuro non sia da lui.
Questa è purissima stoltezza. Se l’uomo è divenuto stolto, è segno che Dio non
abita in lui. Lo rivela la sua stoltezza, la sua insipienza e demenza spirituale.
11

Caf
Tutto il suo popolo sospira in cerca di pane; danno gli oggetti più
preziosi in cambio di cibo, per sostenersi in vita. «Osserva, Signore, e
considera come sono disprezzata!
Spesso le guerre causavano tante di quelle devastazioni e distruzioni nelle città
e fuori città da creare momenti di grande carestia.
Spesso si aggiungeva anche l’assedio che era estenuante. S voleva la resa e la
città veniva privata di acqua e di ogni altro mezzo di sostentamento.
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Il re di Aram combatteva contro Israele, e in un consiglio con i suoi ufficiali disse che si sarebbe
accampato in un certo luogo. L’uomo di Dio mandò a dire al re d’Israele: «Guàrdati dal passare
per quel luogo, perché là stanno scendendo gli Aramei». Il re d’Israele fece spedizioni nel luogo
indicatogli dall’uomo di Dio e riguardo al quale egli l’aveva ammonito, e là se ne stette in
guardia, non una né due volte soltanto. Molto turbato in cuor suo per questo fatto, il re di Aram
convocò i suoi ufficiali e disse loro: «Non mi potete indicare chi dei nostri è a favore del re
d’Israele?». Uno degli ufficiali rispose: «No, o re, mio signore, ma Eliseo, profeta d’Israele,
riferisce al re d’Israele le parole che tu dici nella tua camera da letto». Quegli disse: «Andate a
scoprire dov’è costui; lo manderò a prendere». Gli fu riferito: «Ecco, sta a Dotan». Egli mandò là
cavalli, carri e una schiera consistente; vi giunsero di notte e circondarono la città.
Il servitore dell’uomo di Dio si alzò presto e uscì. Ecco, una schiera circondava la città con
cavalli e carri. Il suo servo gli disse: «Ohimè, mio signore! Come faremo?». Egli rispose: «Non
temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro». Eliseo
pregò così: «Signore, apri i suoi occhi perché veda». Il Signore aprì gli occhi del servo, che
vide. Ecco, il monte era pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno a Eliseo.
Poi scesero verso di lui, ed Eliseo pregò il Signore dicendo: «Colpisci questa gente di cecità!».
E il Signore li colpì di cecità secondo la parola di Eliseo. Disse loro Eliseo: «Non è questa la
strada e non è questa la città. Seguitemi e io vi condurrò dall’uomo che cercate». Egli li
condusse a Samaria. Quando entrarono in Samaria, Eliseo disse: «Signore, apri gli occhi di
costoro perché vedano!». Il Signore aprì i loro occhi ed essi videro. Erano in mezzo a Samaria!
Quando li vide, il re d’Israele disse a Eliseo: «Li devo colpire, padre mio?». Egli rispose: «Non
colpire! Sei forse solito colpire uno che hai fatto prigioniero con la tua spada e con il tuo arco?
Piuttosto metti davanti a loro pane e acqua; mangino e bevano, poi se ne vadano dal loro
signore». Si preparò per loro un grande pranzo. Dopo che ebbero mangiato e bevuto, li
congedò ed essi se ne andarono dal loro signore. Le bande aramee non penetrarono più nella
terra d’Israele.
Dopo tali cose Ben-Adàd, re di Aram, radunò tutto il suo esercito e venne ad assediare
Samaria. Ci fu una grande carestia a Samaria; la strinsero d’assedio fino al punto che una testa
d’asino si vendeva a ottanta sicli d’argento e un quarto di qab di guano di colomba a cinque
sicli. Mentre il re d’Israele passava sulle mura, una donna gli gridò: «Salvami, o re, mio
signore!». Rispose: «No, il Signore ti salvi! Come ti posso salvare io? Forse con il prodotto
dell’aia o con quello del torchio?». Poi il re aggiunse: «Che hai?». Quella rispose: «Questa
donna mi ha detto: “Dammi tuo figlio perché lo mangiamo oggi. Mio figlio ce lo mangeremo
domani”. Abbiamo cotto mio figlio e lo abbiamo mangiato. Il giorno dopo io le ho detto: “Dammi
tuo figlio perché lo mangiamo”, ma essa ha nascosto suo figlio». Quando udì le parole della
donna, il re si stracciò le vesti e mentre egli passava sulle mura il popolo vide che di sotto,
aderente al corpo, portava il sacco. Egli disse: «Dio mi faccia questo e anche di peggio, se oggi
la testa di Eliseo, figlio di Safat, resterà su di lui».
Eliseo stava seduto in casa e con lui sedevano gli anziani. Il re si fece precedere da un uomo.
Prima che il messaggero arrivasse da lui, egli disse agli anziani: «Vedete che quel figlio di
assassino manda uno a tagliarmi la testa! State attenti: quando arriverà il messaggero, chiudete
la porta; tenetelo fermo sulla porta. Non c’è forse il rumore dei piedi del suo signore dietro di
lui?». Stava ancora parlando con loro, quando il re scese da lui e gli disse: «Ecco, questa è la
sventura che viene dal Signore; che cosa posso ancora sperare dal Signore?» (2Re 6,8-33).
Ma Eliseo disse: «Ascoltate la parola del Signore! Così dice il Signore: “A quest’ora, domani,
alla porta di Samaria un sea di farina costerà un siclo e anche due sea di orzo costeranno un
siclo”». Ma lo scudiero, al cui braccio il re si appoggiava, rispose all’uomo di Dio: «Già, il
Signore apre le cateratte in cielo! Avverrà mai una cosa simile?». Ed egli replicò: «Ecco, tu lo
vedrai con i tuoi occhi, ma non ne mangerai».
Ora c’erano quattro lebbrosi sulla soglia della porta. Essi dicevano fra di loro: «Perché stiamo
seduti qui ad aspettare la morte? Se decidiamo di andare in città, in città c’è la carestia e vi
moriremo. Se stiamo qui, moriremo. Ora, su, passiamo all’accampamento degli Aramei: se ci
lasceranno in vita, vivremo; se ci faranno morire, moriremo». Si alzarono al crepuscolo per
andare all’accampamento degli Aramei e giunsero fino al limite del loro accampamento.
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Ebbene, là non c’era nessuno. Il Signore aveva fatto udire nell’accampamento degli Aramei
rumore di carri, rumore di cavalli e rumore di un grande esercito. Essi si erano detti l’un l’altro:
«Ecco, il re d’Israele ha assoldato contro di noi i re degli Ittiti e i re dell’Egitto, per mandarli
contro di noi». Alzatisi, erano fuggiti al crepuscolo, lasciando le loro tende, i loro cavalli e i loro
asini e l’accampamento com’era; erano fuggiti per salvarsi la vita. Quei lebbrosi, giunti al limite
dell’accampamento, entrarono in una tenda e, dopo aver mangiato e bevuto, portarono via
argento, oro e vesti, che andarono a nascondere. Ritornati, entrarono in un’altra tenda;
portarono via tutto e andarono a nasconderlo.
Ma poi si dissero l’un l’altro: «Non è giusto quello che facciamo; oggi è giorno di lieta notizia,
mentre noi ce ne stiamo zitti. Se attendiamo fino alla luce del mattino, potrebbe sopraggiungerci
un castigo. Andiamo ora, entriamo in città e annunciamolo alla reggia». Vi andarono;
chiamarono i guardiani della città e riferirono loro: «Siamo andati nell’accampamento degli
Aramei; ecco, non c’era nessuno né c’era voce umana, ma c’erano i cavalli legati e gli asini
legati e le tende al loro posto». I guardiani allora gridarono e diedero la notizia all’interno della
reggia.
Il re si alzò nella notte e disse ai suoi ufficiali: «Vi dirò quello che hanno fatto a noi gli Aramei.
Sapendo che siamo affamati, sono usciti dall’accampamento per nascondersi in campagna,
dicendo: “Appena usciranno dalla città, li prenderemo vivi e poi entreremo in città”». Uno dei
suoi ufficiali rispose: «Si prendano cinque dei cavalli superstiti che sono rimasti in questa città –
avverrà di loro come di tutta la moltitudine d’Israele rimasta in città, come di tutta la moltitudine
d’Israele che è perita – e mandiamo a vedere». Presero allora due carri con i cavalli; il re li
mandò sulle tracce dell’esercito degli Aramei, dicendo: «Andate a vedere». Andarono sulle loro
tracce fino al Giordano; ecco, tutta la strada era piena di abiti e di oggetti che gli Aramei
avevano gettato via nella loro fuga precipitosa. I messaggeri tornarono e riferirono al re.
Allora il popolo uscì e saccheggiò l’accampamento degli Aramei. Un sea di farina si vendette
per un siclo, e due sea di orzo ugualmente per un siclo, secondo la parola del Signore. Il re
aveva messo a guardia della porta lo scudiero, al cui braccio egli si appoggiava. Calpestato
dalla folla presso la porta, quello morì come aveva detto l’uomo di Dio, quando aveva parlato al
re che era sceso da lui. Avvenne come aveva detto l’uomo di Dio al re: «A quest’ora, domani,
alla porta di Samaria due sea di orzo costeranno un siclo e anche un sea di farina costerà un
siclo». Lo scudiero aveva risposto all’uomo di Dio: «Già, il Signore apre le cateratte in cielo!
Avverrà mai una cosa simile?». E quegli aveva replicato: «Ecco, tu lo vedrai con i tuoi occhi, ma
non ne mangerai». A lui capitò proprio questo: lo calpestò la folla alla porta ed egli morì (2Re
7,1-20).

Il Libro di Giuditta ci rivela che i capi della città avevano deciso la resa a causa
della mancanza di acqua. Il popolo moriva perché l’acqua si era quasi esaurita.
Fu proprio a causa di questa decisione che Giuditta entrò in scena. Dio la
ispirava a compiere un’opera memorabile in favore del suo popolo.
Il giorno dopo, Oloferne diede ordine a tutto il suo esercito e a tutta la moltitudine di coloro che
erano venuti come suoi alleati di mettersi in marcia contro Betùlia, di occupare le vie d’accesso
alla montagna e di attaccare battaglia contro gli Israeliti. In quel giorno ogni uomo valido fra loro
si mise in marcia. Il loro esercito si componeva di centosettantamila fanti e dodicimila cavalieri,
senza contare gli addetti ai servizi e gli altri che erano a piedi con loro, una moltitudine
immensa. Essi si accamparono nella valle vicino a Betùlia, oltre la sorgente, allargandosi dalla
zona sopra Dotàim fino a Belbàim ed estendendosi da Betùlia fino a Kiamòn, che è di fronte a
Èsdrelon. Gli Israeliti, quando videro la loro moltitudine, rimasero molto costernati e si dicevano
l’un l’altro: «Ora costoro inghiottiranno la faccia di tutta la terra e neppure i monti più alti né le
valli né i colli potranno resistere al loro urto». Ognuno prese la sua armatura e, dopo aver
acceso fuochi sulle torri, stettero in guardia tutta quella notte.
Il giorno seguente Oloferne fece uscire tutta la cavalleria contro il fronte degli Israeliti che erano
a Betùlia, controllò le vie di accesso alla loro città, ispezionò le sorgenti d’acqua e le occupò e,
dopo avervi posto attorno guarnigioni di uomini armati, fece ritorno tra i suoi.

55

Libro delle Lamentazioni – Capitolo I

Allora gli si avvicinarono tutti i capi dei figli di Esaù e tutti i capi del popolo di Moab e gli
strateghi della costa e gli dissero: «Il nostro signore voglia ascoltare una parola, per evitare che
il tuo esercito vada in rotta. Questo popolo degli Israeliti non si affida alle sue lance, ma
all’altezza dei monti sui quali essi vivono, e certo non è facile arrivare alle cime dei loro monti.
Quindi, signore, non attaccare costoro come si usa nella battaglia campale e così non cadrà un
solo uomo del tuo esercito. Rimani fermo nel tuo accampamento, avendo buona cura di ogni
uomo del tuo esercito; invece i tuoi gregari vadano a occupare la sorgente dell’acqua che
sgorga alla radice del monte, perché di là attingono tutti gli abitanti di Betùlia. La sete li farà
morire e consegneranno la loro città. Noi e la nostra gente saliremo sulle vicine alture dei monti
e ci apposteremo su di esse per sorvegliare che nessuno possa uscire dalla città. Così
cadranno sfiniti dalla fame essi, le loro donne, i loro figli e, prima che la spada arrivi su di loro,
saranno stesi sulle piazze fra le loro case. Avrai così reso loro un terribile contraccambio,
perché si sono ribellati e non hanno voluto venire incontro a te con intenzioni pacifiche».
Piacque questo discorso a Oloferne e a tutti i suoi ministri e diede ordine che si facesse come
avevano proposto. Si mosse quindi un distaccamento di Ammoniti e con essi cinquemila Assiri
si accamparono nella vallata e occuparono gli acquedotti e le sorgenti d’acqua degli Israeliti. A
loro volta i figli di Esaù e gli Ammoniti salirono e si appostarono sulla montagna di fronte a
Dotàim. Spinsero altri loro uomini a meridione e a oriente di fronte a Egrebèl, che si trova vicino
a Cus, nei pressi del torrente Mocmur. Il resto dell’esercito degli Assiri si accampò nella pianura,
ricoprendo tutta l’estensione del terreno. Le tende e gli equipaggiamenti costituivano una massa
imponente, perché in realtà essi erano una turba immensa.
Allora gli Israeliti alzarono suppliche al Signore, loro Dio, con l’animo in preda all’abbattimento,
perché da ogni parte i nemici li avevano circondati e non c’era via di scampo. Il campo degli
Assiri al completo, fanti, carri e cavalieri, rimase fermo tutt’intorno per trentaquattro giorni e
venne a mancare a tutti gli abitanti di Betùlia ogni riserva d’acqua. Anche le cisterne erano
vuote e non potevano più bere a sazietà neppure per un giorno, perché davano da bere in
quantità razionata. Incominciarono a cadere sfiniti i loro bambini; le donne e i giovani venivano
meno per la sete e cadevano nelle piazze della città e nei passaggi delle porte, e ormai non
rimaneva più in loro alcuna energia.
Allora tutto il popolo si radunò intorno a Ozia e ai capi della città, con giovani, donne e fanciulli,
e alzando grida dissero davanti a tutti gli anziani: «Sia giudice il Signore tra voi e noi, perché voi
ci avete recato un grave danno rifiutando di proporre la pace agli Assiri. Ora non c’è più
nessuno che ci possa aiutare, perché Dio ci ha venduti nelle loro mani per essere abbattuti
davanti a loro dalla sete e da terribili mali. Ormai chiamateli e consegnate l’intera città al popolo
di Oloferne e a tutto il suo esercito perché la saccheggino. È meglio per noi essere loro preda;
diventeremo certo loro schiavi, ma almeno avremo salva la vita e non vedremo con i nostri
occhi la morte dei nostri bambini, né le donne e i nostri figli esalare l’ultimo respiro. Chiamiamo
a testimone contro di voi il cielo e la terra e il nostro Dio, il Signore dei nostri padri, che ci
punisce per la nostra iniquità e per le colpe dei nostri padri, perché non ci lasci più in una
situazione come quella in cui siamo oggi».
Vi fu allora un pianto generale in mezzo all’assemblea e a gran voce gridarono suppliche al
Signore Dio. Ozia rispose loro: «Coraggio, fratelli, resistiamo ancora cinque giorni e in questo
tempo il Signore, nostro Dio, rivolgerà di nuovo la sua misericordia su di noi; non è possibile
che egli ci abbandoni fino all’ultimo. Ma se proprio passeranno questi giorni e non ci arriverà
alcun aiuto, farò come avete detto voi». Così rimandò il popolo, ciascuno al proprio posto di
difesa, ed essi tornarono sulle mura e sulle torri della città e rimandarono le donne e i figli alle
loro case; ma tutti nella città erano in grande costernazione (Gdt 7,1-32).
In quei giorni Giuditta venne a conoscenza di questi fatti. Era figlia di Merarì, figlio di Os, figlio di
Giuseppe, figlio di Ozièl, figlio di Chelkia, figlio di Anania, figlio di Gedeone, figlio di Rafaìn, figlio
di Achitòb, figlio di Elia, figlio di Chelkia, figlio di Eliàb, figlio di Natanaèl, figlio di Salamièl, figlio
di Sarasadài, figlio di Israele. Suo marito era stato Manasse, della stessa tribù e famiglia di lei;
egli era morto al tempo della mietitura dell’orzo. Mentre stava sorvegliando quelli che legavano i
covoni nella campagna, fu colpito da insolazione. Dovette mettersi a letto e morì a Betùlia, sua
città, e lo seppellirono insieme ai suoi padri nel campo che sta tra Dotàim e Balamòn. Giuditta
era rimasta nella sua casa in stato di vedovanza ed erano passati già tre anni e quattro mesi. Si
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era fatta preparare una tenda sul terrazzo della sua casa, si era cinta i fianchi di sacco e
portava le vesti della sua vedovanza. Da quando era vedova digiunava tutti i giorni, eccetto le
vigilie dei sabati e i sabati, le vigilie dei noviluni e i noviluni, le feste e i giorni di gioia per Israele.
Era bella d’aspetto e molto avvenente nella persona; inoltre suo marito Manasse le aveva
lasciato oro e argento, schiavi e schiave, armenti e terreni che ora continuava ad amministrare.
Né alcuno poteva dire una parola maligna a suo riguardo, perché aveva grande timore di Dio.
Venne dunque a conoscenza delle parole esasperate che il popolo aveva rivolto al capo della
città, perché erano demoralizzati a causa della mancanza d’acqua, e Giuditta seppe anche di
tutte le risposte che aveva dato loro Ozia e come avesse giurato loro di consegnare la città agli
Assiri dopo cinque giorni. Subito mandò la sua ancella che aveva in cura tutte le sue sostanze a
chiamare Cabrì e Carmì, che erano gli anziani della sua città.
Vennero da lei ed ella disse loro: «Ascoltatemi, capi dei cittadini di Betùlia. Non è un discorso
giusto quello che oggi avete tenuto al popolo, e quel giuramento che avete pronunciato e
interposto tra voi e Dio, di mettere la città in mano ai nostri nemici, se nel frattempo il Signore
non verrà in vostro aiuto. Chi siete voi dunque che avete tentato Dio in questo giorno e vi siete
posti al di sopra di lui in mezzo ai figli degli uomini? Certo, voi volete mettere alla prova il
Signore onnipotente, ma non comprenderete niente, né ora né mai. Se non siete capaci di
scrutare il profondo del cuore dell’uomo né di afferrare i pensieri della sua mente, come potrete
scrutare il Signore, che ha fatto tutte queste cose, e conoscere i suoi pensieri e comprendere i
suoi disegni?
No, fratelli, non provocate l’ira del Signore, nostro Dio. Se non vorrà aiutarci in questi cinque
giorni, egli ha pieno potere di difenderci nei giorni che vuole o anche di farci distruggere dai
nostri nemici. E voi non pretendete di ipotecare i piani del Signore, nostro Dio, perché Dio non è
come un uomo a cui si possano fare minacce, né un figlio d’uomo su cui si possano esercitare
pressioni. Perciò attendiamo fiduciosi la salvezza che viene da lui, supplichiamolo che venga in
nostro aiuto e ascolterà il nostro grido, se a lui piacerà.
In realtà in questa nostra generazione non c’è mai stata né esiste oggi una tribù o famiglia o
popolo o città tra noi, che adori gli dèi fatti da mano d’uomo, come è avvenuto nei tempi passati,
ed è per questo che i nostri padri furono abbandonati alla spada e alla devastazione e caddero
rovinosamente davanti ai loro nemici. Noi invece non riconosciamo altro Dio fuori di lui, e per
questo speriamo che egli non trascurerà noi e neppure la nostra nazione. Perché se noi saremo
presi, resterà presa anche tutta la Giudea e saranno saccheggiate le nostre cose sante e Dio ci
chiederà conto col nostro sangue di quella profanazione. L’uccisione dei nostri fratelli,
l’asservimento della patria, la devastazione della nostra eredità Dio le farà ricadere sul nostro
capo in mezzo ai popoli tra i quali saremo schiavi, e saremo così motivo di scandalo e di
disprezzo di fronte ai nostri padroni. La nostra schiavitù non ci procurerà alcun favore; il
Signore, nostro Dio, la volgerà a nostro disonore.
Dunque, fratelli, dimostriamo ai nostri fratelli che la loro vita dipende da noi, che le nostre cose
sante, il tempio e l’altare, poggiano su di noi. Per tutti questi motivi ringraziamo il Signore,
nostro Dio, che ci mette alla prova, come ha già fatto con i nostri padri. Ricordatevi quanto ha
fatto con Abramo, quali prove ha fatto passare a Isacco e quanto è avvenuto a Giacobbe in
Mesopotamia di Siria, quando pascolava le greggi di Làbano, suo zio materno. Certo, come ha
passato al crogiuolo costoro con il solo scopo di saggiare il loro cuore, così ora non vuol fare
vendetta di noi, ma è a scopo di correzione che il Signore castiga quelli che gli stanno vicino».
Allora Ozia le rispose: «Quello che hai detto, l’hai proferito con cuore retto e nessuno può
contraddire alle tue parole. Non da oggi infatti è manifesta la tua saggezza, ma dall’inizio dei
tuoi giorni tutto il popolo conosce la tua prudenza, come pure l’ottima indole del tuo cuore. Però
il popolo sta soffrendo duramente la sete e ci ha costretti a comportarci come avevamo detto
loro e a impegnarci in un giuramento che non potremo trasgredire. Piuttosto prega per noi, tu
che sei donna pia, e il Signore invierà la pioggia a riempire le nostre cisterne e così non
moriremo di sete».
Giuditta rispose loro: «Ascoltatemi! Voglio compiere un’impresa che verrà ricordata di
generazione in generazione ai figli del nostro popolo. Voi starete di guardia alla porta della città
questa notte; io uscirò con la mia ancella ed entro quei giorni, dopo i quali avete deciso di
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consegnare la città ai nostri nemici, il Signore per mano mia salverà Israele. Voi però non fate
domande sul mio progetto: non vi dirò nulla finché non sarà compiuto ciò che sto per fare».
Le risposero Ozia e i capi: «Va’ in pace e il Signore Dio sia con te per far vendetta dei nostri
nemici». Se ne andarono quindi dalla sua tenda e si recarono ai loro posti (Gdt 8,1-36).

Nel caso di Gerusalemme siamo dopo la sua devastazione e distruzione. Tutto
manca. Nulla si ha per poter continuare a vivere. Niente è sufficiente.
In questa condizione di penuria, tutto il suo popolo sospira in cerca di pane.
Danno gli oggetti più preziosi in cambio di cibo, per sostenersi in vita.
È un momento di forte disagio. Per cibo ognuno si vende quello che possiede.
Anche i suoi tesori impegna per potersi sfamare.
La salvezza può venire solo dal Signore. A Lui si innalza la preghiera: Osserva,
Signore, e considera come sono disprezzata.
La salvezza dell’uomo non viene dall’uomo. Essa viene solo da Dio. Dio però la
condiziona al nostro desiderio, alla nostra volontà, alla nostra richiesta.
La condiziona alla nostra conversione e al nostro pentimento. Si abbandona il
male, si accoglie la sua Parola. Dio ci riveste di sé.
12

Lamed Voi tutti che passate per la via, considerate e osservate se c’è un
dolore simile al mio dolore, al dolore che ora mi tormenta, e con cui il
Signore mi ha afflitta nel giorno della sua ira ardente.
Gerusalemme chiede a quanti passano e vedono la sua desolazione, la sua
miseria, di porre ogni attenzione. Hanno mai visto un dolore simile al suo?
Voi tutti che passate per la via, considerate e osservate se c’è un dolore simile
al mio, al dolore che ora mi tormenta. È mai esistito un simile dolore?
Vi è nell’intero universo un dolore simile a quello con cui il Signore mi ha afflitta
nel giorno della sua ira ardente? Un dolore simile non esiste.
Perché Gerusalemme è convinta che sulla terra non esiste un dolore simile al
suo? La risposta potrebbe essere: Perché non c’era sulla terra gloria simile.
Più grande è la gloria e più grande è il disonore, la sofferenza. Nell’inferno non
vi è dolore più grande di quello di lucifero. La sua luce era la più alta.
Più si è posti in alto e più si cresce nella sofferenza. Se uno cade da un metro
di altezza si rompe qualche osso. Il suo dolore è ben modesto.
Se uno cade da una rupe, si sfracella. Se cade dal cielo, di lui resta ben poco.
Più il Signore innalza in gloria e più grande è la sofferenza nel peccato.
L’inferno di un papa non è quello di un vescovo e l’inferno di un vescovo non è
quello del presbitero. L’inferno di un presbitero non è quello di un fedele laico.
Più Dio innalza in gloria e più la pena è pesante, quando si cade dalla sua
grazia e si precipita tra le braccia del diavolo.
Altra verità da mettere in luce vuole che non sia stato Dio a punire la città. È
stata la città che si è ribellata al suo Dio, impedendogli ogni soccorso.
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Il Signore aveva mandato numerosi profeti per chiedere la sua conversione, ma
essi non furono ascoltati. La città aveva ostinatamente rifiutato il ritorno a Dio.
Queste parole della liturgia sono anche riferite alla Madre di Dio presso la
croce. Il dolore di Maria è intenso perché lei soffre per tutti i peccati del mondo.
Come Gesù ha preso su di sé tutto il peccato per espiarlo, così anche la Madre
di Gesù ha collaborato all’espiazione prendendo su di sé tutto il peccato.
Per questo motivo non vi è dolore più grande di quello di Gesù e della Madre
sua. Quello di Gesù è nel corpo, nello spirito, nell’anima.
Quello della Madre di Gesù è nell’anima e nello spirito. Le è stato risparmiato il
dolore fisico della crocifissione. Il suo martirio è dell’anima.
Questo dolore è per assunzione volontaria. Ma anche quello di Gerusalemme è
per assunzione volontaria. Qual è allora la differenza tra l’uno e l’altro?
Gerusalemme si è assunta il dolore per aver voluto peccare volontariamente,
ostinandosi nella sua idolatria e immoralità.
Gesù e la Madre sua non hanno conosciuto il peccato. Volontariamente hanno
preso su di sé, ognuno secondo il suo ministero, il peccato del mondo.
Lo hanno assunto volontariamente per la sua espiazione. Senza questa
assunzione volontaria, saremmo tutti peccatori in eterno.
13

Mem Dall’alto egli ha scagliato un fuoco, nelle mie ossa lo ha fatto
penetrare. Ha teso una rete ai miei piedi, mi ha fatto tornare indietro. Mi ha
reso desolata, affranta da languore per sempre.
Sono queste immagini del grande dolore cui Gerusalemme è stata sottoposta.
Non però per azione diretta di Dio, ma per azione indiretta.
Dall’alto egli ha scagliato un fuoco, nelle mie ossa lo ha fatto penetrare. Il fuoco
nell’antichità era considerato vero strumento della punizione divina.
Ha teso una rete ai miei piedi, mi ha fatto tornare indietro. È come se la città
stesse fuggendo dal Signore e il Signore l’avesse bloccata con la rete.
Mi ha resa desolata, affranta da languore per sempre. La desolazione è la
perdita di tutti i suoi figli e di ogni altro bene, compreso anche il tempio.
Il languore per sempre nasce dalla vita della sua desolazione e dal sapere che
nulla essa può fare per ristabilirsi nella sua antica gloria.
Comprendiamo tutte queste affermazioni se separiamo due verità: ciò che Dio
fa e ciò che Dio non può fare. Dio non distrugge Gerusalemme.
Dio non può aiutare la sua città. Non la può aiutare perché essa ha rifiutato ogni
suo aiuto. Si è ostinata nel suo peccato di idolatria, tenendo Dio lontano.
Dio non ha potuto impedire che il fuoco la divorasse, che il nemico la
deportasse, la distruggesse, la radesse al suolo. Non ha potuto.
Il Signore sempre vuole aiutare l’uomo, sempre ricolmarlo del suo amore. È
l’uomo che con ostinazione rifiuta il suo amore e lo tiene lontano da sé.
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Dio è obbligato a rispettare la volontà dell’uomo. Lo può illuminare, avvertire,
minacciare. Ma non può farlo divenire non uomo.
L’inferno attesta questa impossibilità di Dio. Mai potrà portare contro voglia in
Paradiso una sola persona. Né lui manda contro voglia nell’inferno.
Chi ha deciso di vivere senza Dio, contro di Lui, ha deciso volontariamente di
distaccarsi da Lui. Questo distacco è l’inferno.
Poiché solo Dio è luce e gioia eterna, chi è senza Dio rimane nel buio e nella
tristezza eterna. L’inferno è la privazione di Dio volontariamente scelta.
14

Nun S’è aggravato il giogo delle mie colpe, dalla sua mano sono
annodate. Sono cresciute fin sul mio collo e hanno fiaccato la mia forza. Il
Signore mi ha messo nelle loro mani, non posso alzarmi.
Ancora una volta tutto è attribuito al Signore. Ancora una volta distinguiamo:
Cosa Dio fa direttamente e cosa non può fare.
Viene attribuito al Signore di avere annodato con la sua mano il giogo delle
colpe di Gerusalemme sul suo collo. Dio non l’ha potuto evitare.
S’è aggravato il giogo delle mie colpe, dalla sua mano sono annodate. Si mette
il giogo, lo si annoda perché resti sempre sul collo del bue.
Il Signore annoda il giogo delle colpe di Gerusalemme perché senta sempre la
gravità del suo peccato. È come se il suo peccato fosse incancellabile.
Le colpe di Gerusalemme annodate dal Signore crescono fin sul suo collo e
fiaccano la sua forza. Più passano i giorni e più il senso di colpa aumenta.
Gerusalemme non si può alzare, perché dal Signore è stata messa nelle mani
dei suoi nemici. Quelli di Gerusalemme sono nemici senza alcuna pietà.
Quando un uomo è liberato dalla colpa? Nel momento in sui si pente e chiede
perdono. Senza il pentimento, le colpe rimangono perennemente annodate.
Esse fanno sentire la loro pesantezza. Il peccato è peso insopportabile per la
coscienza. Sappiamo che Giuda si suicidò per il peso del suo tradimento.
È il peccato la vera debolezza di un uomo. Nel peccato l’uomo manca della
forza di resistenza, di contrapposizione e si abbandona tutto al male.
Più si precipita nel peccato e più la forza di resistenza viene meno. Si giunge
fino ad essere preda di esso, senza alcuna possibilità di uscirne fuori.
Quando questo accade, siamo nel peccato contro lo Spirito Santo. Dal peccato
siamo stati conquistati per sempre. Cuore, mente volontà sono suoi.
15

Samec Il Signore in mezzo a me ha ripudiato tutti i miei prodi, ha
chiamato a raccolta contro di me per fiaccare i miei giovani; il Signore ha
pigiato nel torchio la vergine figlia di Giuda.
Prode è colui che è valoroso, che non trova ostacoli dinanzi a sé. Con Dio uno
solo può sconfiggere mille avversari, perché Dio è la sua forza.
Ora invece il Signore in mezzo a me ha ripudiato tutti i miei prodi. Ha chiamato
a raccolta contro di me per fiaccare i miei giovani. Non c’è forza senza Dio.
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Il Signore ha pigiato nel torchio la vergine figlia di Giuda. Si pigia nel torchio per
togliere dall’uva ogni goccia di vino. Dio non ha potuto impedirlo.
Dopo che Gerusalemme è stata pigiata dai suoi nemici, in essa sono rimasti
solo desolazione, miseria, solitudine, amarezza, sconforto, abbandono.
Le forze migliori sono state deportate. Hanno preso la via dell’esilio. Non più un
solo giovane in Gerusalemme per difenderla dai suoi nemici.
È come se un uragano devastatore fosse passato su di essa, lasciando dietro di
sé devastazione e rovine che non si possono in alcun modo riparare.
16

Ain Per questo piango, e dal mio occhio scorrono lacrime, perché
lontano da me è chi consola, chi potrebbe ridarmi la vita; i miei figli sono
desolati, perché il nemico ha prevalso».
Ora Gerusalemme confessa che uno solo è il suo Salvatore potente. Uno solo il
suo Consolatore efficace. Uno solo la sua vita. Uno solo.
Per questo piango, e dal mio occhio scorrono lacrime, perché lontano da me è
chi mi consola, chi potrebbe ridarmi vita. Costui è solo il Signore.
Gerusalemme piange perché i suoi figli sono desolati. Il nemico ha prevalso su
di essi. Non poteva non prevalere. Con loro non c’era il Signore.
Perché non c’era il Signore? Perché Gerusalemme li aveva educati all’idolatria,
credere nell’inutilità del Signore per la loro vita. Dio non era il Dio della loro vita.
Queste sono le pesanti colpe di Gerusalemme: non aver educato i suoi figli a
cercare il Signore. Li ha educati a dimenticarsi del Signore.
Poiché la salvezza del popolo è solo il Signore, Gerusalemme ha educato i suoi
figli alla sconfitta, alla morte, alla fame, all’esilio, alla schiavitù.
Non solo Gerusalemme educa alla morte i suoi figli, ogni altro padre li educa
alla morte se non insegna loro come si teme il Signore.
Il Libro dei Proverbi inizia l’educazione dell’uomo, insegnando nei suoi primi
capitoli come un padre deve educare il figlio nel timore del Signore.
Proverbi di Salomone, figlio di Davide, re d’Israele, per conoscere la sapienza e l’istruzione, per
capire i detti intelligenti, per acquistare una saggia educazione, equità, giustizia e rettitudine,
per rendere accorti gli inesperti e dare ai giovani conoscenza e riflessione.
Il saggio ascolti e accrescerà il sapere, e chi è avveduto acquisterà destrezza, per comprendere
proverbi e allegorie, le massime dei saggi e i loro enigmi. Il timore del Signore è principio della
scienza; gli stolti disprezzano la sapienza e l’istruzione.
Ascolta, figlio mio, l’istruzione di tuo padre e non disprezzare l’insegnamento di tua madre,
perché saranno corona graziosa sul tuo capo e monili per il tuo collo.
Figlio mio, se i malvagi ti vogliono sedurre, tu non acconsentire! Se ti dicono: «Vieni con noi,
complottiamo per spargere sangue, insidiamo senza motivo l’innocente, inghiottiamoli vivi come
fa il regno dei morti, interi, come coloro che scendono nella fossa; troveremo ogni specie di beni
preziosi, riempiremo di bottino le nostre case, tu tirerai a sorte la tua parte insieme con noi, una
sola borsa avremo in comune», figlio mio, non andare per la loro strada, tieniti lontano dai loro
sentieri!
I loro passi infatti corrono verso il male e si affrettano a spargere sangue. Invano si tende la rete
sotto gli occhi di ogni sorta di uccelli. Ma costoro complottano contro il proprio sangue, pongono
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agguati contro se stessi. Tale è la fine di chi è avido di guadagno; la cupidigia toglie di mezzo
colui che ne è dominato.
La sapienza grida per le strade, nelle piazze fa udire la voce; nei clamori della città essa
chiama, pronuncia i suoi detti alle porte della città: «Fino a quando, o inesperti, amerete
l’inesperienza e gli spavaldi si compiaceranno delle loro spavalderie e gli stolti avranno in odio
la scienza? Tornate alle mie esortazioni: ecco, io effonderò il mio spirito su di voi e vi
manifesterò le mie parole. Perché vi ho chiamati ma avete rifiutato, ho steso la mano e nessuno
se ne è accorto. Avete trascurato ogni mio consiglio e i miei rimproveri non li avete accolti;
anch’io riderò delle vostre sventure, mi farò beffe quando su di voi verrà la paura, quando come
una tempesta vi piomberà addosso il terrore, quando la disgrazia vi raggiungerà come un
uragano, quando vi colpiranno angoscia e tribolazione. Allora mi invocheranno, ma io non
risponderò, mi cercheranno, ma non mi troveranno. Perché hanno odiato la sapienza e non
hanno preferito il timore del Signore, non hanno accettato il mio consiglio e hanno disprezzato
ogni mio rimprovero; mangeranno perciò il frutto della loro condotta e si sazieranno delle loro
trame. Sì, lo smarrimento degli inesperti li ucciderà e la spensieratezza degli sciocchi li farà
perire; ma chi ascolta me vivrà in pace e sarà sicuro senza temere alcun male» (Pr 1,1-33).
Figlio mio, se tu accoglierai le mie parole e custodirai in te i miei precetti, tendendo il tuo
orecchio alla sapienza, inclinando il tuo cuore alla prudenza, se appunto invocherai l’intelligenza
e rivolgerai la tua voce alla prudenza, se la ricercherai come l’argento e per averla scaverai
come per i tesori, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la conoscenza di Dio,
perché il Signore dà la sapienza, dalla sua bocca escono scienza e prudenza. Egli riserva ai
giusti il successo, è scudo a coloro che agiscono con rettitudine, vegliando sui sentieri della
giustizia e proteggendo le vie dei suoi fedeli. Allora comprenderai l’equità e la giustizia, la
rettitudine e tutte le vie del bene, perché la sapienza entrerà nel tuo cuore e la scienza delizierà
il tuo animo.
La riflessione ti custodirà e la prudenza veglierà su di te, per salvarti dalla via del male,
dall’uomo che parla di propositi perversi, da coloro che abbandonano i retti sentieri per
camminare nelle vie delle tenebre, che godono nel fare il male e gioiscono dei loro propositi
perversi, i cui sentieri sono tortuosi e le cui strade sono distorte; per salvarti dalla donna
straniera, dalla sconosciuta che ha parole seducenti, che abbandona il compagno della sua
giovinezza e dimentica l’alleanza con il suo Dio. La sua casa conduce verso la morte e verso il
regno delle ombre i suoi sentieri. Quanti vanno da lei non fanno ritorno, non raggiungono i
sentieri della vita.
In tal modo tu camminerai sulla strada dei buoni e rimarrai nei sentieri dei giusti, perché gli
uomini retti abiteranno nel paese e gli integri vi resteranno, i malvagi invece saranno sterminati
dalla terra e i perfidi ne saranno sradicati (Pr 2,1-22).
Figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore custodisca i miei precetti, perché
lunghi giorni e anni di vita e tanta pace ti apporteranno. Bontà e fedeltà non ti abbandonino:
légale attorno al tuo collo, scrivile sulla tavola del tuo cuore, e otterrai favore e buon successo
agli occhi di Dio e degli uomini. Confida nel Signore con tutto il tuo cuore e non affidarti alla tua
intelligenza; riconoscilo in tutti i tuoi passi ed egli appianerà i tuoi sentieri. Non crederti saggio
ai tuoi occhi, temi il Signore e sta’ lontano dal male: sarà tutta salute per il tuo corpo e refrigerio
per le tue ossa. Onora il Signore con i tuoi averi e con le primizie di tutti i tuoi raccolti; i tuoi
granai si riempiranno oltre misura e i tuoi tini traboccheranno di mosto.
Figlio mio, non disprezzare l’istruzione del Signore e non aver a noia la sua correzione, perché
il Signore corregge chi ama, come un padre il figlio prediletto. Beato l’uomo che ha trovato la
sapienza, l’uomo che ottiene il discernimento: è una rendita che vale più dell’argento e un
provento superiore a quello dell’oro. La sapienza è più preziosa di ogni perla e quanto puoi
desiderare non l’eguaglia. Lunghi giorni sono nella sua destra e nella sua sinistra ricchezza e
onore; le sue vie sono vie deliziose e tutti i suoi sentieri conducono al benessere. È un albero di
vita per chi l’afferra, e chi ad essa si stringe è beato. Il Signore ha fondato la terra con sapienza,
ha consolidato i cieli con intelligenza; con la sua scienza si aprirono gli abissi e le nubi stillano
rugiada.
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Figlio mio, custodisci il consiglio e la riflessione né mai si allontanino dai tuoi occhi: saranno vita
per te e ornamento per il tuo collo. Allora camminerai sicuro per la tua strada e il tuo piede non
inciamperà. Quando ti coricherai, non avrai paura; ti coricherai e il tuo sonno sarà dolce. Non
temerai per uno spavento improvviso, né per la rovina degli empi quando essa verrà, perché il
Signore sarà la tua sicurezza e preserverà il tuo piede dal laccio. Non negare un bene a chi ne
ha il diritto, se hai la possibilità di farlo. Non dire al tuo prossimo: «Va’, ripassa, te lo darò
domani», se tu possiedi ciò che ti chiede. Non tramare il male contro il tuo prossimo, mentre
egli dimora fiducioso presso di te. Non litigare senza motivo con nessuno, se non ti ha fatto
nulla di male. Non invidiare l’uomo violento e non irritarti per tutti i suoi successi, perché il
Signore ha in orrore il perverso, mentre la sua amicizia è per i giusti. La maledizione del
Signore è sulla casa del malvagio, mentre egli benedice la dimora dei giusti. Dei beffardi egli si
fa beffe e agli umili concede la sua benevolenza. I saggi erediteranno onore, gli stolti invece
riceveranno disprezzo (Pr 3,1-35).
Ascoltate, o figli, l’istruzione di un padre e fate attenzione a sviluppare l’intelligenza, poiché io vi
do una buona dottrina; non abbandonate il mio insegnamento. Anch’io sono stato un figlio per
mio padre, tenero e caro agli occhi di mia madre. Egli mi istruiva e mi diceva: «Il tuo cuore
ritenga le mie parole; custodisci i miei precetti e vivrai. Acquista la sapienza, acquista
l’intelligenza; non dimenticare le parole della mia bocca e non allontanartene mai. Non
abbandonarla ed essa ti custodirà, amala e veglierà su di te.
Principio della sapienza: acquista la sapienza; a costo di tutto ciò che possiedi, acquista
l’intelligenza. Stimala ed essa ti esalterà, sarà la tua gloria, se l’abbraccerai. Una corona
graziosa porrà sul tuo capo, un diadema splendido ti elargirà».
Ascolta, figlio mio, e accogli le mie parole e si moltiplicheranno gli anni della tua vita. Ti indico la
via della sapienza, ti guido per i sentieri della rettitudine. Quando camminerai non saranno
intralciati i tuoi passi, e se correrai, non inciamperai. Attieniti alla disciplina, non lasciarla,
custodiscila, perché essa è la tua vita. Non entrare nella strada degli empi e non procedere per
la via dei malvagi. Evita quella strada, non passarvi, sta’ lontano e passa oltre. Essi non
dormono, se non fanno del male, non si lasciano prendere dal sonno; se non fanno cadere
qualcuno; mangiano il pane dell’empietà e bevono il vino della violenza. La strada dei giusti è
come la luce dell’alba, che aumenta lo splendore fino al meriggio. La via degli empi è come
l’oscurità: non sanno dove saranno spinti a cadere.
Figlio mio, fa’ attenzione alle mie parole, porgi l’orecchio ai miei detti; non perderli di vista,
custodiscili dentro il tuo cuore, perché essi sono vita per chi li trova e guarigione per tutto il suo
corpo. Più di ogni cosa degna di cura custodisci il tuo cuore, perché da esso sgorga la vita.
Tieni lontano da te la bocca bugiarda e allontana da te le labbra perverse. I tuoi occhi guardino
sempre in avanti e le tue pupille mirino diritto davanti a te. Bada alla strada dove metti il piede e
tutte le tue vie siano sicure. Non deviare né a destra né a sinistra, tieni lontano dal male il tuo
piede (Pr 4,1-27).
Figlio mio, fa’ attenzione alla mia sapienza e porgi l’orecchio alla mia intelligenza, perché tu
possa conservare le mie riflessioni e le tue labbra custodiscano la scienza. Veramente le labbra
di una straniera stillano miele, e più viscida dell’olio è la sua bocca; ma alla fine ella è amara
come assenzio, pungente come spada a doppio taglio. I suoi piedi scendono verso la morte, i
suoi passi conducono al regno dei morti, perché ella non bada alla via della vita, i suoi sentieri
si smarriscono e non se ne rende conto.
Ora, figli, ascoltatemi e non allontanatevi dalle parole della mia bocca. Tieni lontano da lei il tuo
cammino e non avvicinarti alla porta della sua casa, per non mettere in balìa di altri il tuo onore
e i tuoi anni alla mercé di un uomo crudele, perché non si sazino dei tuoi beni gli estranei, e le
tue fatiche non finiscano in casa di uno sconosciuto e tu non debba gemere alla fine, quando
deperiranno il tuo corpo e la tua carne, e tu debba dire: «Perché mai ho odiato l’istruzione e il
mio cuore ha disprezzato la correzione?
Non ho ascoltato la voce dei miei maestri, non ho prestato orecchio a chi m’istruiva. Per poco
non mi sono trovato nel colmo dei mali in mezzo alla folla e all’assemblea».
Bevi l’acqua della tua cisterna e quella che zampilla dal tuo pozzo, perché non si effondano al di
fuori le tue sorgenti e nelle piazze i tuoi ruscelli, ed essi siano per te solo e non per degli

63

Libro delle Lamentazioni – Capitolo I

estranei che sono con te. Sia benedetta la tua sorgente, e tu trova gioia nella donna della tua
giovinezza: cerva amabile, gazzella graziosa, i suoi seni ti inebrino sempre, sii sempre invaghito
del suo amore!
Perché, figlio mio, perderti per la straniera e stringerti al petto di una sconosciuta? Poiché sono
davanti agli occhi del Signore le vie dell’uomo, egli bada a tutti i suoi sentieri. L’empio è preda
delle sue iniquità, è tenuto stretto dalle funi del suo peccato. Egli morirà per mancanza
d’istruzione, si perderà per la sua grande stoltezza (Pr 5,1-23).
Figlio mio, se hai garantito per il tuo prossimo, se hai dato la tua mano per un estraneo, se ti sei
legato con ciò che hai detto e ti sei lasciato prendere dalle parole della tua bocca, figlio mio, fa’
così per liberartene: poiché sei caduto nelle mani del tuo prossimo, va’, gèttati ai suoi piedi,
importuna il tuo prossimo; non concedere sonno ai tuoi occhi né riposo alle tue palpebre, così
potrai liberartene come la gazzella dal laccio, come un uccello dalle mani del cacciatore.
Va’ dalla formica, o pigro, guarda le sue abitudini e diventa saggio. Essa non ha né capo né
sorvegliante né padrone, eppure d’estate si procura il vitto, al tempo della mietitura accumula il
cibo. Fino a quando, pigro, te ne starai a dormire? Quando ti scuoterai dal sonno? Un po’ dormi,
un po’ sonnecchi, un po’ incroci le braccia per riposare, e intanto arriva a te la povertà, come un
vagabondo, e l’indigenza, come se tu fossi un accattone.
Il perverso, uomo iniquo, cammina pronunciando parole tortuose, ammicca con gli occhi,
stropiccia i piedi e fa cenni con le dita. Nel suo cuore il malvagio trama cose perverse, in ogni
tempo suscita liti. Per questo improvvisa verrà la sua rovina, ed egli, in un attimo, crollerà senza
rimedio. Sei cose odia il Signore, anzi sette gli sono in orrore: occhi alteri, lingua bugiarda, mani
che versano sangue innocente, cuore che trama iniqui progetti, piedi che corrono rapidi verso il
male, falso testimone che diffonde menzogne e chi provoca litigi tra fratelli.
Figlio mio, osserva il comando di tuo padre e non disprezzare l’insegnamento di tua madre.
Fissali sempre nel tuo cuore, appendili al collo. Quando cammini ti guideranno, quando riposi
veglieranno su di te, quando ti desti ti parleranno, perché il comando è una lampada e
l’insegnamento una luce e un sentiero di vita l’istruzione che ti ammonisce: ti proteggeranno
dalla donna altrui, dalle parole seducenti della donna sconosciuta. Non desiderare in cuor tuo la
sua bellezza, non lasciarti adescare dai suoi sguardi, poiché, se la prostituta cerca il pane, la
donna sposata ambisce una vita preziosa. Si può portare il fuoco sul petto senza bruciarsi i
vestiti, o camminare sulle braci senza scottarsi i piedi?
Così chi si accosta alla donna altrui: chi la tocca non resterà impunito. Non si disapprova un
ladro, se ruba per soddisfare l’appetito quando ha fame; eppure, se è preso, dovrà restituire
sette volte e consegnare tutti i beni della sua casa. Chi commette adulterio è un insensato,
agendo in tal modo rovina se stesso. Incontrerà percosse e disonore, la sua vergogna non sarà
cancellata, poiché la gelosia accende l’ira del marito, che non avrà pietà nel giorno della
vendetta. Egli non accetterà compenso alcuno, rifiuterà ogni dono, anche se grande (Pr 6,1-35).
Figlio mio, custodisci le mie parole e fa’ tesoro dei miei precetti. Osserva i miei precetti e vivrai,
il mio insegnamento sia come la pupilla dei tuoi occhi. Légali alle tue dita, scrivili sulla tavola del
tuo cuore. Di’ alla sapienza: «Tu sei mia sorella», e chiama amica l’intelligenza, perché ti
protegga dalla donna straniera, dalla sconosciuta che ha parole seducenti.
Mentre dalla finestra della mia casa stavo osservando dietro le inferriate, ecco, io vidi dei
giovani inesperti, e tra loro scorsi un adolescente dissennato. Passava per la piazza, rasente
all’angolo, e s’incamminava verso la casa di lei, all’imbrunire, al declinare del giorno, all’apparire
della notte e del buio.
Ed ecco, gli si fa incontro una donna in vesti di prostituta, che intende sedurlo. Ella è irrequieta
e insolente, non sa tenere i piedi in casa sua. Ora è per la strada, ora per le piazze, ad ogni
angolo sta in agguato. Lo afferra, lo bacia e con sfacciataggine gli dice: «Dovevo offrire sacrifici
di comunione: oggi ho sciolto i miei voti; per questo sono uscita incontro a te desiderosa di
vederti, e ti ho trovato. Ho messo coperte soffici sul mio letto, lenzuola ricamate di lino d’Egitto;
ho profumato il mio giaciglio di mirra, di àloe e di cinnamòmo. Vieni, inebriamoci d’amore fino al
mattino, godiamoci insieme amorosi piaceri, poiché mio marito non è in casa, è partito per un
lungo viaggio, ha portato con sé il sacchetto del denaro, tornerà a casa il giorno del plenilunio».
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Lo lusinga con tante moine, lo seduce con labbra allettanti; egli incauto la segue, come un bue
condotto al macello, come cervo adescato con un laccio, finché una freccia non gli trafigge il
fegato, come un uccello che si precipita nella rete e non sa che la sua vita è in pericolo.
Ora, figli, ascoltatemi e fate attenzione alle parole della mia bocca. Il tuo cuore non si volga
verso le sue vie, non vagare per i suoi sentieri, perché molti ne ha fatti cadere trafitti ed erano
vigorose tutte le sue vittime. Strada del regno dei morti è la sua casa, che scende nelle dimore
della morte (Pr 7,1-27).

Questa educazione è mandata a Gerusalemme. Essa ha educati i suoi figli
all’idolatria e all’immoralità. Li ha educati per la morte e non per la vita.
È questa la vera educazione: insegnare ad un uomo come si teme il Signore. Il
resto non è educazione. Mai potrà dirsi educazione. Manca la verità primaria.
Se non si educa un uomo a temere il Signore, ogni altra educazione è falsa,
menzognera, ingannevole, illusoria, vana.
17

Pe
Sion protende le mani, nessuno la consola. Contro Giacobbe il
Signore ha mandato da tutte le parti i suoi nemici. Gerusalemme è
divenuta per loro un abominio.
Ancora il profeta mostra, anzi rivela il dolore di Gerusalemme. Il profeta non
vede solo il dolore visibile, vede anche quello invisibile, del cuore.
Sion protende le mani, nessuno la consola. Non ci sono persone che possano
consolare chi è senza Dio, chi ha ripudiato il suo Sposo, il suo Signore.
Contro Giacobbe il Signore ha mandato da tutte le parti i suoi nemici. Giacobbe
è il suo popolo, invaso da potenti popoli senza timore del Signore.
Gerusalemme è divenuta per loro un abominio, una città immonda, da
distruggere, radere al suolo, da votare allo sterminio.
Quando si abbandona il Signore non ci sono consolatori umani, mai se ne
potranno trovare. L’unico e solo Consolatore è il Signore.
Se Lui consola, siamo consolati. Se Lui non consola, perché non può
consolare, nessuno potrà recare una qualche consolazione al nostro cuore.
Il nostro Dio è insostituibile. Se vi fosse una cosa sola al mondo, o una sola
persona che potesse sostituirlo, Lui sarebbe inutile, ininfluente.
È verità che mai dovrà essere dimenticata. Tutte le cose del mondo mai
potranno sostituire il nostro Dio. Senza di Lui non c’è vera vita.
Quando una cosa è dichiarata abominio, essa va distrutta, ridotta in polvere, in
cenere. È un abominio. Il peccato ha reso Gerusalemme un abominio.
Essendo abominio mai potrà esistere. Dovrà essere distrutta, cancellata, ridotta
in polvere. Solo potrà essere ricostruita. L’idolatria è veramente abominevole.
Priva di Dio della sua gloria, del suo nome, della sua magnificenza per conferire
queste cose a chi neanche esiste. Gli idoli sono la non esistenza.
Quando si cade nell’idolatria, il cuore è avvolto da oscurità e tenebre. Non vede
più il bene. Si consegna tutto al male. Si va ben oltre il limite del peccato.
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Gerusalemme ha ampiamente superato i limiti del male. Lo attesta il Signore
per mezzo del profeta Geremia. Anche il male ha un limite invalicabile.
Annunciatelo nella casa di Giacobbe, fatelo udire in Giuda e dite: «Ascolta, popolo stolto e privo
di senno, che ha occhi ma non vede, ha orecchi ma non ode. Non mi temerete? Oracolo del
Signore. Non tremerete dinanzi a me, che ho posto la sabbia per confine al mare, limite
perenne che non varcherà? Le sue onde si agitano ma non prevalgono, rumoreggiano ma non
l’oltrepassano».
Questo popolo ha un cuore indocile e ribelle; si voltano indietro e se ne vanno, e non dicono in
cuor loro: «Temiamo il Signore, nostro Dio, che dona la pioggia autunnale e quella primaverile
a suo tempo, che custodisce per noi le settimane fissate per la messe».
Le vostre iniquità hanno sconvolto quest’ordine e i vostri peccati tengono lontano da voi il
benessere; poiché tra il mio popolo si trovano malvagi, che spiano come cacciatori in agguato,
pongono trappole per prendere uomini. Come una gabbia piena di uccelli, così le loro case
sono piene di inganni; perciò diventano grandi e ricchi. Sono grassi e pingui, oltrepassano i
limiti del male; non difendono la causa, non si curano della causa dell’orfano, non difendono i
diritti dei poveri. Non dovrei forse punirli? Oracolo del Signore.
Di una nazione come questa non dovrei vendicarmi? Cose spaventose e orribili avvengono
nella terra: i profeti profetizzano menzogna e i sacerdoti governano al loro cenno, e il mio
popolo ne è contento. Che cosa farete quando verrà la fine? (Ger 5,20-31).

Il profeta Isaia afferma che il popolo di Dio si tira addosso il castigo con corde
da buoi e il peccato con funi da carro, tanto esso è pesante, grande, enorme.
Ha giurato ai miei orecchi il Signore degli eserciti: «Certo, molti palazzi diventeranno una
desolazione, grandi e belli saranno senza abitanti». Poiché dieci iugeri di vigna produrranno
solo un bat e un homer di seme produrrà un’efa.
Guai a coloro che si alzano presto al mattino e vanno in cerca di bevande inebrianti e si
attardano alla sera. Il vino li infiamma. Ci sono cetre e arpe, tamburelli e flauti e vino per i loro
banchetti; ma non badano all’azione del Signore, non vedono l’opera delle sue mani. Perciò il
mio popolo sarà deportato senza che neppure lo sospetti. I suoi grandi periranno di fame, il suo
popolo sarà arso dalla sete. Pertanto gli inferi dilatano le loro fauci, spalancano senza misura la
loro bocca. Vi precipitano dentro la nobiltà e il popolo, il tripudio e la gioia della città. L’uomo
sarà piegato, il mortale sarà abbassato, gli occhi dei superbi si abbasseranno. Sarà esaltato il
Signore degli eserciti nel giudizio e il Dio santo si mostrerà santo nella giustizia. Allora vi
pascoleranno gli agnelli come nei loro prati, sulle rovine brucheranno i grassi capretti.
Guai a coloro che si tirano addosso il castigo con corde da tori e il peccato con funi da carro,
che dicono: «Faccia presto, acceleri pure l’opera sua, perché la vediamo; si facciano più vicini e
si compiano i progetti del Santo d’Israele, perché li conosciamo» (Is 5,9-19).

Quando si supera il limite del male, del peccato, della cattiveria, della malvagità,
dell’idolatria, si giunge anche a peccare contro lo Spirito Santo.
Perciò io vi dico: qualunque peccato e bestemmia verrà perdonata agli uomini, ma la
bestemmia contro lo Spirito non verrà perdonata. A chi parlerà contro il Figlio dell’uomo, sarà
perdonato; ma a chi parlerà contro lo Spirito Santo, non sarà perdonato, né in questo mondo né
in quello futuro.
Prendete un albero buono, anche il suo frutto sarà buono. Prendete un albero cattivo, anche il
suo frutto sarà cattivo: dal frutto infatti si conosce l’albero. Razza di vipere, come potete dire
cose buone, voi che siete cattivi? La bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda.
L’uomo buono dal suo buon tesoro trae fuori cose buone, mentre l’uomo cattivo dal suo cattivo
tesoro trae fuori cose cattive. Ma io vi dico: di ogni parola vana che gli uomini diranno, dovranno
rendere conto nel giorno del giudizio; infatti in base alle tue parole sarai giustificato e in base
alle tue parole sarai condannato» (Mt 12,31-37).
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Sempre si deve porre ogni attenzione perché non si cada in questo peccato
imperdonabile. Da vivi siamo già nell’inferno. Siamo dannati prima di morire.
18

«Giusto è il Signore, poiché mi sono ribellata alla sua parola.
Sade
Ascoltate, vi prego, popoli tutti, e osservate il mio dolore! Le mie vergini e
i miei giovani sono andati in schiavitù.
È verità eterna e immutabile. Il nostro Dio agisce sempre con giustizia. Mai lo si
potrà accusare di opere inique e ingiuste. Sempre giudica secondo giustizia.
Gerusalemme confessa che il Signore è giusto. Nulla ha fatto di ingiusto contro
si essa. È stata essa a ribellarsi alla parola del Signore.
Gerusalemme sapeva che la vita era nella Parola del Signore. Sapeva che fuori
della Parola di Dio vi era solo morte. Ha scelto la morte.
La devastazione che si è abbattuta su di essa è stata non per volontà del
Signore e per sua opera, ma solo perché essa ha scelto la disobbedienza.
Mai al Signore si deve attribuire qualcosa di ingiusto. Lui è la somma, divina,
eterna giustizia. Il male è frutto solo del peccato, della trasgressione.
Tu hai trovato il suo cuore fedele davanti a te e hai stabilito con lui un'alleanza, promettendogli
di dare alla sua discendenza il paese dei Cananei, degli Hittiti, degli Amorrei, dei Perizziti, dei
Gebusei e dei Gergesei; tu hai mantenuto la tua parola, perché sei giusto (Ne 9, 8). "Tu sei
giusto, Signore, e giuste sono tutte le tue opere. Ogni tua via è misericordia e verità. Tu sei il
giudice del mondo (Tb 3, 2). Ora abbiamo peccato contro di te e ci hai messi nelle mani dei
nostri nemici, per aver noi dato gloria ai loro dei. Tu sei giusto, Signore! (Est 4, 17n). Se tu sei
giusto, che cosa gli dai o che cosa riceve dalla tua mano? (Gb 35, 7). Contro di te, contro te
solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto; perciò sei giusto quando parli, retto
nel tuo giudizio (Sal 50, 6). Dirò le meraviglie del Signore, ricorderò che tu solo sei giusto (Sal
70, 16). Volgiti a me e abbi misericordia, tu che sei giusto per chi ama il tuo nome (Sal 118,
132). Tu sei giusto, Signore, e retto nei tuoi giudizi (Sal 118, 137). Tu sei giusto in tutto ciò che
hai fatto; tutte le tue opere sono vere, rette le tue vie e giusti tutti i tuoi giudizi (Dn 3, 27). Allora
udii l'angelo delle acque che diceva: "Sei giusto, tu che sei e che eri, tu, il Santo, poiché così hai
giudicato (Ap 16, 5).
Allora i capi di Israele e il re si umiliarono e dissero: "Giusto è il Signore!" (2Cr 12, 6). Giusto è il
Signore, ama le cose giuste; gli uomini retti vedranno il suo volto (Sal 10, 7). Buono e giusto è il
Signore, il nostro Dio è misericordioso (Sal 115, 5). Giusto è il Signore in tutte le sue vie, santo
in tutte le sue opere (Sal 144, 17). Eppure il Signore aspetta per farvi grazia, per questo sorge
per aver pietà di voi, perché un Dio giusto è il Signore; beati coloro che sperano in lui! (Is 30,
18). "Giusto è il Signore, poiché mi sono ribellata alla sua parola. Ascoltate, vi prego, popoli
tutti, e osservate il mio dolore! Le mie vergini e i miei giovani sono andati in schiavitù (Lam 1,
18). Giusto è stato il tuo giudizio per quanto hai fatto ricadere su di noi e sulla città santa dei
nostri padri, Gerusalemme. Con verità e giustizia tu ci hai inflitto tutto questo a causa dei nostri
peccati (Dn 3, 28).

Dio è autore solo del bene più grande. Lui è misericordia eterna, compassione
infinita, carità divina, amore che mai viene meno, pietà senza fine.
Sempre si deve riconoscere che il Signore è giusto e che è il peccato dell’uomo
che provoca i disastri sulla nostra terra. Dio è operatore di solo bene.
Ora Gerusalemme invita tutti i popoli perché ascoltino e osservino il suo dolore.
Le sue vergini e i suoi giovani sono andati in schiavitù.
Perché tutti i popoli devono osservare il dolore di Gerusalemme? Perché
imparino anche loro dove conduce l’ingiustizia, il peccato, la trasgressione.
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Se Dio non ha potuto salvare la sua città, se ha dovuto abbandonarla alla sua
devastazione, ci potrà essere una sola città sulla terra che potrà salvarsi?
Se i figli e le vergini di Gerusalemme sono stati trascinati in schiavitù, vi potrà
essere un solo giovane sulla terra che potrà sfuggire alla schiavitù?
La via della salvezza è la giustizia. La giustizia vuole che si eviti il male e che si
faccia il bene. Obbliga a vivere di obbedienza alla volontà di Dio.
Questa verità è proclamata dal profeta Geremia. Se Dio non può avere
compassione per Gerusalemme, potrà averla per altre città?
Questa parola fu rivolta a Geremia per tutto il popolo di Giuda nel quarto anno del regno di
Ioiakìm, figlio di Giosia, re di Giuda, cioè nel primo anno del regno di Nabucodònosor, re di
Babilonia. Il profeta Geremia l’annunciò a tutto il popolo di Giuda e a tutti gli abitanti di
Gerusalemme dicendo: «Dall’anno tredicesimo del regno di Giosia, figlio di Amon, re di Giuda,
fino ad oggi sono ventitré anni che mi è stata rivolta la parola del Signore e io ho parlato a voi
con premura e insistenza, ma voi non avete ascoltato. Il Signore vi ha inviato con assidua
premura tutti i suoi servi, i profeti, ma voi non avete ascoltato e non avete prestato orecchio per
ascoltare quando vi diceva: “Ognuno abbandoni la sua condotta perversa e le sue opere
malvagie; allora potrete abitare nella terra che il Signore ha dato a voi e ai vostri padri dai tempi
antichi e per sempre. Non seguite altri dèi per servirli e adorarli e non provocatemi con le opere
delle vostre mani e io non vi farò del male. Ma voi non mi avete ascoltato – oracolo del Signore
– e mi avete provocato con l’opera delle vostre mani per vostra disgrazia”.
Per questo dice il Signore degli eserciti: Poiché non avete ascoltato le mie parole, ecco,
manderò a prendere tutte le tribù del settentrione – oracolo del Signore – e Nabucodònosor re
di Babilonia, mio servo, e li farò venire contro questo paese, contro i suoi abitanti e contro tutte
le nazioni confinanti, voterò costoro allo sterminio e li ridurrò a oggetto di orrore, a scherno e a
obbrobrio perenne. Farò cessare in mezzo a loro i canti di gioia e di allegria, il canto dello sposo
e della sposa, il rumore della mola e il lume della lampada. Tutta questa regione sarà distrutta e
desolata e queste genti serviranno il re di Babilonia per settanta anni. Quando saranno compiuti
i settanta anni, punirò per i loro delitti il re di Babilonia e quel popolo – oracolo del Signore –,
punirò il paese dei Caldei e lo ridurrò a una desolazione perenne. Manderò dunque a effetto su
questo paese tutte le parole che ho pronunciato a suo riguardo, tutto quanto è scritto in questo
libro, ciò che Geremia aveva profetizzato contro tutte le nazioni. Nazioni numerose e re potenti
ridurranno in schiavitù anche costoro, e così li ripagherò secondo le loro azioni e le opere delle
loro mani».
Così mi disse il Signore, Dio d’Israele: «Prendi dalla mia mano questa coppa di vino della mia
ira e falla bere a tutte le nazioni alle quali ti invio, perché ne bevano, ne restino inebriate ed
escano di senno dinanzi alla spada che manderò in mezzo a loro».
Presi dunque la coppa dalla mano del Signore e la diedi a bere a tutte le nazioni alle quali il
Signore mi aveva inviato: a Gerusalemme e alle città di Giuda, ai re e ai capi, per abbandonarli
alla distruzione, all’orrore, allo scherno e alla maledizione, come avviene ancora oggi; anche al
faraone, re d’Egitto, ai suoi ministri, ai suoi nobili e a tutto il suo popolo, alla gente d’ogni razza
e a tutti i re del paese di Us, a tutti i re del paese dei Filistei, ad Àscalon, a Gaza, a Ekron e ai
superstiti di Asdod, a Edom, a Moab e ad Ammon, a tutti i re di Tiro e a tutti i re di Sidone e ai re
dell’isola che è al di là del mare, a Dedan, a Tema, a Buz e a quanti si radono le tempie, a tutti i
re degli Arabi che abitano nel deserto, a tutti i re di Zimrì, a tutti i re dell’Elam e a tutti i re della
Media, a tutti i re del settentrione, vicini e lontani, agli uni e agli altri e a tutti i regni che sono
sulla terra; il re di Sesac berrà dopo di loro.
«Tu riferirai loro: Dice il Signore degli eserciti, Dio d’Israele: Bevete e inebriatevi, vomitate e
cadete senza rialzarvi davanti alla spada che io mando in mezzo a voi. Se poi rifiuteranno di
prendere dalla tua mano la coppa da bere, tu dirai loro: Dice il Signore degli eserciti: Berrete per
forza! Ecco, io comincio a castigare la città che porta il mio nome, e voi pretendete di rimanere
impuniti? No, non resterete impuniti, perché io farò venire la spada su tutti gli abitanti della terra.
Oracolo del Signore degli eserciti.
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Profetizzerai tutte queste cose e dirai loro:
Il Signore ruggisce dall’alto, dalla sua santa dimora fa udire la sua voce; alza il suo ruggito
contro la prateria, manda grida di giubilo come i pigiatori delle uve, contro tutti gli abitanti della
terra. Il rumore giunge fino all’estremità della terra, perché il Signore fa un processo alle
nazioni; chiama in giudizio ogni uomo, condanna a morte gli empi. Oracolo del Signore.
Dice il Signore degli eserciti: Ecco, la sventura passa di nazione in nazione, si alza un grande
turbine dall’estremità della terra».
In quel giorno i colpiti dal Signore si troveranno da un’estremità all’altra della terra; non saranno
rimpianti né raccolti né sepolti, ma diverranno come letame sul suolo.
Urlate, pastori, gridate, rotolatevi nella polvere, capi del gregge! Perché sono giunti i giorni del
vostro macello; stramazzerete come vaso prezioso. Non ci sarà rifugio per i pastori né scampo
per i capi del gregge. Voci e grida dei pastori, urla delle guide del gregge, perché il Signore
distrugge il loro pascolo; sono devastati i prati tranquilli a causa dell’ardente ira del Signore. Il
leone abbandona la sua tana, la loro terra è diventata una desolazione, a causa della spada
devastatrice e della sua ira ardente (Ger 25,1-38).

Gerusalemme è esempio di giustizia per tutti i popoli. Ognuno è obbligato a
riflettere. Dio non fa sconti a nessuno. Il peccato divorerà chi lo commette.
Gerusalemme è stata divorata dai suoi peccati. Non ha voluto convertirsi.
Anche gli altri popoli saranno divorati dai loro peccati.
19

Kof Ho chiamato i miei amanti, ma mi hanno tradita; i miei sacerdoti e i
miei anziani sono spirati in città, mentre cercavano cibo per sostenersi in
vita.
Gerusalemme confessa ai popoli e alle nazioni che solo del Signore ci si deve
fidare. Degli altri, nessuno mai verrà in aiuto. Sono vanità.
La città ha chiamato i suoi amanti, ma essi l’hanno tradita. Può un idolo aiutare?
Esso è il nulla. È la non esistenza. È la vanità pura. È il vuoto assoluto.
Possono i suoi sacerdoti aiutare? Neanche loro aiutano. Essi aiutano se Dio è
in essi e agisce per mezzo di essi. Da soli anche loro sono nullità e vanità.
Possono aiutare gli anziani? Neanche loro lo possono. Chi è senza Dio mai
potrà recare un qualche conforto a chi è nella desolazione.
Sacerdoti e anziani ora sono tutti intenti ad aiutare se stessi. Essi stessi stanno
morendo, spirano mentre sono alla ricerca di un pezzo di pane.
È verità. Ogni aiuto viene dal Signore. Chi è nel Signore consola e dona ogni
aiuto. Chi non è nel Signore, mai potrà aiutare secondo verità e giustizia.
20

Res
Guarda, Signore, quanto sono in angoscia; le mie viscere si
agitano, dentro di me è sconvolto il mio cuore, poiché sono stata
veramente ribelle. Di fuori la spada mi priva dei figli, dentro c’è la morte.
Ora Gerusalemme si rivolge direttamente al suo Dio. A Lui vuole manifestare la
sua angoscia. Essa sa che Dio ha sempre pietà e può risollevare dalla caduta.
Guarda, Signore, quanto sono in angoscia. Le mie viscere si agitano, dentro di
me è sconvolto il mio cuore. Non c’è vita in Gerusalemme.
Perché non c’è vita? Perché essa è stata ribelle al Dio della vita. Essa confessa
la sua colpa: Sono stata veramente ribelle. È l’inizio della conversione.
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Ecco la triste condizione della città di Dio: di fuori la spada mi priva dei figli,
dentro c’è la morte. La vita ha abbandonato Gerusalemme. Perché?
Perché essa ha abbandonato il Dio della vita. Non c’è vita per chi lascia il Dio
della vita, per chi a Lui si ribella, per chi rifiuta di camminare nella sua Parola.
21

Sin Senti come gemo, e nessuno mi consola. Tutti i miei nemici hanno
saputo della mia sventura, hanno gioito, perché tu l’hai fatto. Manda il
giorno che hai decretato ed essi siano simili a me!
A Dio Gerusalemme grida il suo dolore. Senti come gemo, e nessuno mi
consola. Non ci sono consolatori umani, perché solo Dio è il Consolatore.
Tutti i miei nemici hanno saputo della mia sventura, hanno gioito, perché tu l’hai
fatto. Nessuno dovrà mai gioire della sventura dell’altro.
Il male è sempre male, il dolore è sempre dolore e si deve chiedere al Signore
pietà, compassione, misericordia. Abramo non chiese la distruzione di Sodoma.
Quegli uomini partirono di là e andarono verso Sòdoma, mentre Abramo stava ancora alla
presenza del Signore. Abramo gli si avvicinò e gli disse: «Davvero sterminerai il giusto con
l’empio? Forse vi sono cinquanta giusti nella città: davvero li vuoi sopprimere? E non perdonerai
a quel luogo per riguardo ai cinquanta giusti che vi si trovano? Lontano da te il far morire il
giusto con l’empio, così che il giusto sia trattato come l’empio; lontano da te! Forse il giudice di
tutta la terra non praticherà la giustizia?». Rispose il Signore: «Se a Sòdoma troverò cinquanta
giusti nell’ambito della città, per riguardo a loro perdonerò a tutto quel luogo». Abramo riprese e
disse: «Vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere: forse ai
cinquanta giusti ne mancheranno cinque; per questi cinque distruggerai tutta la città?».
Rispose: «Non la distruggerò, se ve ne troverò quarantacinque». Abramo riprese ancora a
parlargli e disse: «Forse là se ne troveranno quaranta». Rispose: «Non lo farò, per riguardo a
quei quaranta». Riprese: «Non si adiri il mio Signore, se parlo ancora: forse là se ne troveranno
trenta». Rispose: «Non lo farò, se ve ne troverò trenta». Riprese: «Vedi come ardisco parlare al
mio Signore! Forse là se ne troveranno venti». Rispose: «Non la distruggerò per riguardo a quei
venti». Riprese: «Non si adiri il mio Signore, se parlo ancora una volta sola: forse là se ne
troveranno dieci». Rispose: «Non la distruggerò per riguardo a quei dieci» (Gen 18,22-32).

Giobbe ci rivela che sempre si deve avere pietà per chi è sfinito. Mai si deve
inveire, né tantomeno gioire per chi è nella sventura. La pietà è un obbligo.
Anche lui manifesta la sua angoscia, il suo dolore al Signore e chiede pietà.
Nulla è più necessario della pietà nel momento della grande sofferenza.
Giobbe prese a dire:
«Se ben si pesasse la mia angoscia e sulla stessa bilancia si ponesse la mia sventura, certo
sarebbe più pesante della sabbia del mare! Per questo le mie parole sono così avventate,
perché le saette dell’Onnipotente mi stanno infitte, sicché il mio spirito ne beve il veleno e i
terrori di Dio mi si schierano contro!
Raglia forse l’asino selvatico con l’erba davanti o muggisce il bue sopra il suo foraggio? Si
mangia forse un cibo insipido, senza sale? O che gusto c’è nel succo di malva? Ciò che io
ricusavo di toccare ora è il mio cibo nauseante!
Oh, mi accadesse quello che invoco e Dio mi concedesse quello che spero! Volesse Dio
schiacciarmi, stendere la mano e sopprimermi! Questo sarebbe il mio conforto, e io gioirei, pur
nell’angoscia senza pietà, perché non ho rinnegato i decreti del Santo.
Qual è la mia forza, perché io possa aspettare, o qual è la mia fine, perché io debba
pazientare? La mia forza è forse quella dei macigni? E la mia carne è forse di bronzo? Nulla c’è
in me che mi sia di aiuto? Ogni successo mi è precluso?
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A chi è sfinito dal dolore è dovuto l’affetto degli amici, anche se ha abbandonato il timore di Dio.
I miei fratelli sono incostanti come un torrente, come l’alveo dei torrenti che scompaiono: sono
torbidi per il disgelo, si gonfiano allo sciogliersi della neve, ma al tempo della siccità svaniscono
e all’arsura scompaiono dai loro letti.
Le carovane deviano dalle loro piste, avanzano nel deserto e vi si perdono; le carovane di
Tema li cercano con lo sguardo, i viandanti di Saba sperano in essi: ma rimangono delusi
d’aver sperato, giunti fin là, ne restano confusi. Così ora voi non valete niente: vedete una cosa
che fa paura e vi spaventate. Vi ho detto forse: “Datemi qualcosa”, o “Con i vostri beni pagate il
mio riscatto”, o “Liberatemi dalle mani di un nemico”, o “Salvatemi dalle mani dei violenti”?
Istruitemi e allora io tacerò, fatemi capire in che cosa ho sbagliato. Che hanno di offensivo le
mie sincere parole e che cosa dimostrano le vostre accuse? Voi pretendete di confutare le mie
ragioni, e buttate al vento i detti di un disperato. Persino su un orfano gettereste la sorte e
fareste affari a spese di un vostro amico.
Ma ora degnatevi di volgervi verso di me: davanti a voi non mentirò. Su, ricredetevi: non siate
ingiusti! Ricredetevi: io sono nel giusto! C’è forse iniquità sulla mia lingua o il mio palato non sa
distinguere il male? (Gb 6,1-30).

Invece i nemici di Gerusalemme gioiscono per la sua devastazione. Manda il
giorno che hai decretato ed essi siano simili a me.
Siamo ancora nella mentalità religiosa dell’Antico Testamento. Vige ancora la
legge dell’occhio per occhio e del dente per dente.
Gerusalemme chiede che i suoi nemici gustino la devastazione perché imparino
a non gioire mai del male altrui. Il Vangelo va ben oltre questa legge.
Il Salmo ci rivela fin dove più giungere la richiesta di giustizia da parte di un
cuore. Fino a chiedere che i figli dei nemici siamo sbattuti su una pietra.
Lungo i fiumi di Babilonia, là sedevamo e piangevamo ricordandoci di Sion. Ai salici di quella
terra appendemmo le nostre cetre, perché là ci chiedevano parole di canto coloro che ci
avevano deportato, allegre canzoni, i nostri oppressori: «Cantateci canti di Sion!».
Come cantare i canti del Signore in terra straniera? Se mi dimentico di te, Gerusalemme, si
dimentichi di me la mia destra; mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo, se
non innalzo Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia.
Ricòrdati, Signore, dei figli di Edom, che, nel giorno di Gerusalemme, dicevano: «Spogliatela,
spogliatela fino alle sue fondamenta!». Figlia di Babilonia devastatrice, beato chi ti renderà
quanto ci hai fatto. Beato chi afferrerà i tuoi piccoli e li sfracellerà contro la pietra (Sal 137 (136)
1-9).

Nel Vangelo ci viene rivelato che Gesù non chiede vendetta, né domanda
giustizia. Chiede al Padre che perdoni loro, perché non sanno ciò che fanno.
Perché si passi dalla richiesta di giustizia, vendetta l’uomo deve modificare il
suo cuore. Dal cuore di pietra deve giungere al cuore di carne.
Ma questo cuore solo lo Spirito Santo lo potrà creare in noi. Ma lo Spirito Santo
solo Gesù lo potrà versare dalla croce e la Chiesa dal suo corpo.
La Chiesa, vero corpo di Cristo, prende lo Spirito di Cristo, lo fa divenire Spirito
del suo corpo, lo versa dal suo cuore e l’uomo potrà ricevere il cuore di carne.
Senza il cuore di carne, sempre si penserà e si desidererà con il cuore di pietra.
Si domanderà al Signore vendetta, giustizia, male per i nemici.
È questa la straordinaria superiorità del Nuovo Testamento in relazione
all’Antico. Dal cuore di pietra si passa al cuore di carne.
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Dalla richiesta di vendetta alla preghiera di perdono. Dalla domanda a Dio che i
piccoli siano sfracellati all’intercessione per la pietà e la misericordia.
22

Tau Giunga davanti a te tutta la loro malvagità, trattali come hai trattato
me per tutti i miei peccati. Sono molti i miei gemiti e il mio cuore si
consuma».
Gerusalemme insiste presso il Signore. Giunga davanti a te tutta la loro
malvagità. Trattali come hai trattato me per tutti i miei peccati.
Questa preghiera non si addice a nessun uomo. Anche se l’amarezza del cuore
fa gridare questo desiderio, dobbiamo sempre lasciarci vincere dall’amore.
Gerusalemme invece dovrebbe costituirsi vero profeta di annunzio della verità
di Dio. Dovrebbe invitare i popoli alla conversione per non essere devastati.
Dovrebbe imitare l’agire del Signore. Dio manda un suo profeta a Ninive, Giona,
perché annunzi la distruzione della città in modo che si possa convertire.
Se quando noi siamo nel male non ci rivestiamo di tutta la forza del ministero
della profezia, noi viviamo vanamente e inutilmente il nostro dolore.
Esso deve trasformarsi in amore, carità, misericordia, profezia che invita i popoli
alla conversione, alla giustizia, al vero amore, alla compassione.
Gerusalemme deve annunziarsi come vero modello per tutti gli altri popoli. Se
essa, città di Dio è stata devastata, tutte le altre città saranno devastate.
Questa verità Gesù la grida alle figlie di Gerusalemme mentre carico del
pesante legno della croce si avvia verso il Golgota.
Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne, che si battevano il petto e facevano
lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: «Figlie di Gerusalemme, non
piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si
dirà: “Beate le sterili, i grembi che non hanno generato e i seni che non hanno allattato”. Allora
cominceranno a dire ai monti: “Cadete su di noi!”, e alle colline: “Copriteci!”. Perché, se si tratta
così il legno verde, che avverrà del legno secco?». Insieme con lui venivano condotti a morte
anche altri due, che erano malfattori (Lc 23,27-32).

Se Lui, il Giusto e il Santo, è sotto la croce, quale sarà la sorte di chi non è né
giusto e né santo? Tutti dovrebbero iniziare un vero cammino di conversione.
Gerusalemme non può chiudersi nel suo dolore. Non può pensare solo ai suoi
gemiti, anche se sono molti e anche se il suo cuore si consuma.
Anche se il cuore di Gerusalemme è di pietra e prega secondo questo cuore,
una verità è evidente, chiara, limpida. Dio è sommamente giusto.
Quanto Gerusalemme sta vivendo è il frutto della sua ostinazione e ribellione.
Ha scelto il peccato. Sta gustando i suoi frutti amari e velenosi.
Essa sta confessando al mondo intero che ogni peccato produce frutti di morte
e che questi frutti vanno mangiati. Il peccato è morte, mai vita.
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CAPITOLO II
LETTURA DEL TESTO
Alef

Bet

Ghimel

Dalet

He

Vau

Zain

1

Come il Signore ha oscurato
nella sua ira la figlia di Sion!
Ha scagliato dal cielo in terra
la gloria d’Israele.
Non si è ricordato dello sgabello dei suoi piedi
nel giorno del suo furore.
2
Il Signore ha distrutto senza pietà
tutti i pascoli di Giacobbe;
ha abbattuto nella sua ira
le fortezze della figlia di Giuda,
ha prostrato a terra, ha profanato
il suo regno e i suoi capi.
3
Con ira ardente egli ha infranto
tutta la potenza d’Israele.
Ha ritratto la destra davanti al nemico;
ha acceso in Giacobbe come una fiamma di fuoco,
che divora tutt’intorno.
4
Ha teso il suo arco come un nemico,
ha tenuto ferma la destra
come un avversario,
ha ucciso quanto è delizia dell’occhio.
Sulla tenda della figlia di Sion
ha rovesciato la sua ira come fuoco.
5
Il Signore è divenuto come un nemico,
ha distrutto Israele;
ha demolito tutti i suoi palazzi,
ha abbattuto le sue fortezze,
ha moltiplicato alla figlia di Giuda
lamento e cordoglio.
6
Ha devastato come un giardino la sua dimora,
ha distrutto il luogo della riunione.
Il Signore ha fatto dimenticare in Sion
la festa e il sabato,
ha rigettato nel furore della sua ira
re e sacerdoti.
7
Il Signore ha rigettato il suo altare,
ha aborrito il suo santuario;
ha consegnato le mura dei suoi palazzi
in mano ai nemici.
Essi alzarono grida nel tempio del Signore
come in un giorno di festa.
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Het

Tet

Iod
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Lamed
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Nun
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8

Il Signore ha deciso di demolire
le mura della figlia di Sion,
ha steso la corda per le misure,
non ritrarrà la mano dalla distruzione;
ha reso desolati bastione e baluardo,
ambedue sono in rovina.
9
Sono affondate nella terra le sue porte,
egli ne ha rovinato e spezzato le sbarre.
Il suo re e i suoi capi sono tra le genti;
non c’è più legge
e neppure i suoi profeti hanno ricevuto
visioni dal Signore.
10
Siedono a terra in silenzio
gli anziani della figlia di Sion,
hanno cosparso di cenere il capo,
si sono cinti di sacco;
curvano a terra il capo
le vergini di Gerusalemme.
11
Si sono consunti per le lacrime i miei occhi,
le mie viscere sono sconvolte;
si riversa per terra la mia bile
per la rovina della figlia del mio popolo,
mentre viene meno il bambino e il lattante
nelle piazze della città.
12
Alle loro madri dicevano:
«Dove sono il grano e il vino?».
Intanto venivano meno come feriti
nelle piazze della città;
esalavano il loro respiro
in grembo alle loro madri.
13
A che cosa ti assimilerò?
A che cosa ti paragonerò, figlia di Gerusalemme?
A che cosa ti eguaglierò per consolarti,
vergine figlia di Sion?
Poiché è grande come il mare la tua rovina:
chi potrà guarirti?
14
I tuoi profeti hanno avuto per te visioni
di cose vane e insulse,
non hanno svelato la tua colpa
per cambiare la tua sorte;
ma ti hanno vaticinato lusinghe,
vanità e illusioni.
15
Contro di te battono le mani
quanti passano per la via;
fischiano di scherno, scrollano il capo
sulla figlia di Gerusalemme:
«È questa la città che dicevano bellezza perfetta,
gioia di tutta la terra?».
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16

Spalancano contro di te la bocca
tutti i tuoi nemici,
fischiano di scherno e digrignano i denti,
dicono: «L’abbiamo divorata!
Questo è il giorno che aspettavamo,
siamo arrivati a vederlo».
17
Il Signore ha compiuto quanto aveva decretato,
ha adempiuto la sua parola
decretata dai giorni antichi,
ha distrutto senza pietà,
ha fatto gioire su di te il nemico,
ha esaltato la potenza dei tuoi avversari.
18
Grida dal tuo cuore al Signore,
gemi, figlia di Sion;
fa’ scorrere come torrente le tue lacrime,
giorno e notte!
Non darti pace,
non abbia tregua la pupilla del tuo occhio!
19
Àlzati, grida nella notte,
quando cominciano i turni di sentinella,
effondi come acqua il tuo cuore,
davanti al volto del Signore;
alza verso di lui le mani
per la vita dei tuoi bambini,
che muoiono di fame
all’angolo di ogni strada.
20
«Guarda, Signore, e considera;
chi mai hai trattato così?
Le donne divorano i loro frutti,
i bimbi che si portano in braccio!
Sono trucidati nel santuario del Signore
sacerdoti e profeti!
21
Giacciono a terra per le strade
ragazzi e anziani;
le mie vergini e i miei giovani
sono caduti di spada.
Hai ucciso nel giorno della tua ira,
hai trucidato senza pietà.
22
Come a un giorno di festa hai convocato
i miei terrori da tutte le parti.
Nel giorno dell’ira del Signore
non vi fu né superstite né fuggiasco.
Quelli che io avevo portati in braccio e allevato,
li ha sterminati il mio nemico».
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COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
SECONDA LAMENTAZIONE
1

Alef Come il Signore ha oscurato nella sua ira la figlia di Sion! Ha
scagliato dal cielo in terra la gloria d’Israele. Non si è ricordato dello
sgabello dei suoi piedi nel giorno del suo furore.
Dobbiamo subito puntualizzare che non è stato il Signore ad oscurare nella sua
ira la figlia di Sion. Dio mai opera il male, né spirituale, né fisico.
Neanche Lui è stato a scagliare dal cielo in terra la gloria d’Israele. Lui dona
sempre gloria, mai la toglie. Lui innalza, mai abbassa.
Anche l’ultima frase va chiarificata: Non si è ricordato dello sgabello dei suoi
piedi nel giorno del suo furore. Dio si è sempre ricordato.
Il Signore si è sempre ricordato. Ha inviato numerosi profeti per avvisare il suo
popolo che stava correndo verso un precipizio, un vero abisso di desolazione.
Ma il suo popolo è stato sordo. Si è ostinato. Si è ribellato. Ha perseguitato i
suoi profeti. Si è lasciato sedurre e ingannare dai falsi profeti.
L’ostinazione, la ribellione, la continua volontà di disobbedienza hanno prodotto
tutti questi mali a causa dei quali Gerusalemme è nel lutto e nel dolore.
È il peccato che fa da diga al Signore. Il Signore è un fiume di vita. Il peccato gli
fa da diga. Ferma l’acqua. La trattiene. La terra diventa un deserto.
Il fiume sempre scorre. Non può però superare la diga del peccato dell’uomo.
L’uomo abbatte questa diga e l’acqua nuovamente renderà feconda la terra.
Come leggere questo lamento di Gerusalemme? Non in senso positivo, ma
negativo. Il nostro peccato ha impedito che Dio potesse dare vita.
Solo Dio è la vita dell’uomo. Se l’uomo pone una diga di peccato, è la morte. È
il deserto, la devastazione, la distruzione, l’esilio, la schiavitù.
2

Bet Il Signore ha distrutto senza pietà tutti i pascoli di Giacobbe; ha
abbattuto nella sua ira le fortezze della figlia di Giuda, ha prostrato a terra,
ha profanato il suo regno e i suoi capi.
Quanto detto precedentemente vale anche per questo secondo lamento del
profeta. In Israele non c’è più vita. Campagne e città sono state devastate.
Il Signore ha distrutto senza pietà tutti i pascoli di Giacobbe. Non ha potuto
intervenire e i nemici hanno manifestato tutta la loro crudeltà.
Ha abbattuto nella sua ira le fortezze della figlia di Giuda. Ha prostrato a terra,
ha profanato il suo regno e i suoi capi. Non ha potuto evitare che accadesse.
Queste espressioni manifestano tutto il disastro spirituale, morale, fisico in cui
versa attualmente Gerusalemme. È come se il Signore fosse stato lui a infierire.
Invece non è stato il Signore a infierire. Non potuto ha evitare che i nemici di
Israele infierissero. Le iniquità del popolo tengono lontano il Signore.
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La Parola del Signore è molto chiara al riguardo. Ognuno è vittima della sua
iniquità. Più grande è l’iniquità e più grandi sono i mali da essa generati.
Signore, non punirmi nella tua collera, non castigarmi nel tuo furore. Le tue frecce mi hanno
trafitto, la tua mano mi schiaccia. Per il tuo sdegno, nella mia carne non c’è nulla di sano, nulla
è intatto nelle mie ossa per il mio peccato. Le mie colpe hanno superato il mio capo, sono un
carico per me troppo pesante.
Fetide e purulente sono le mie piaghe a causa della mia stoltezza. Sono tutto curvo e
accasciato, triste mi aggiro tutto il giorno. Sono tutti infiammati i miei fianchi, nella mia carne non
c’è più nulla di sano. Sfinito e avvilito all’estremo, ruggisco per il fremito del mio cuore.
Signore, è davanti a te ogni mio desiderio e il mio gemito non ti è nascosto. Palpita il mio cuore,
le forze mi abbandonano, non mi resta neppure la luce degli occhi. I miei amici e i miei
compagni si scostano dalle mie piaghe, i miei vicini stanno a distanza. Tendono agguati quelli
che attentano alla mia vita, quelli che cercano la mia rovina tramano insidie e tutto il giorno
studiano inganni.
Io come un sordo non ascolto e come un muto non apro la bocca; sono come un uomo che non
sente e non vuole rispondere. Perché io attendo te, Signore; tu risponderai, Signore, mio Dio.
Avevo detto: «Non ridano di me! Quando il mio piede vacilla, non si facciano grandi su di me!».
Ecco, io sto per cadere e ho sempre dinanzi la mia pena. Ecco, io confesso la mia colpa, sono
in ansia per il mio peccato. I miei nemici sono vivi e forti, troppi mi odiano senza motivo: mi
rendono male per bene, mi accusano perché cerco il bene. Non abbandonarmi, Signore, Dio
mio, da me non stare lontano; vieni presto in mio aiuto, Signore, mia salvezza (Sal 38 (37) 123).
Allora il giusto starà con grande fiducia di fronte a coloro che lo hanno perseguitato e a quelli
che hanno disprezzato le sue sofferenze. Alla sua vista saranno presi da terribile spavento,
stupiti per la sua sorprendente salvezza. Pentiti, diranno tra loro, gemendo con animo
angosciato:
«Questi è colui che noi una volta abbiamo deriso e, stolti, abbiamo preso a bersaglio del nostro
scherno; abbiamo considerato una pazzia la sua vita e la sua morte disonorevole. Come mai è
stato annoverato tra i figli di Dio e la sua eredità è ora tra i santi? Abbiamo dunque
abbandonato la via della verità, la luce della giustizia non ci ha illuminati e il sole non è sorto per
noi.
Ci siamo inoltrati per sentieri iniqui e rovinosi, abbiamo percorso deserti senza strade, ma non
abbiamo conosciuto la via del Signore. Quale profitto ci ha dato la superbia? Quale vantaggio ci
ha portato la ricchezza con la spavalderia? Tutto questo è passato come ombra e come notizia
fugace, come una nave che solca un mare agitato, e, una volta passata, di essa non si trova più
traccia né scia della sua carena sulle onde; 1oppure come quando un uccello attraversa l’aria e
non si trova alcun segno del suo volo: l’aria leggera, percossa dal battito delle ali e divisa dalla
forza dello slancio, è attraversata dalle ali in movimento, ma dopo non si trova segno del suo
passaggio; o come quando, scoccata una freccia verso il bersaglio, l’aria si divide e ritorna
subito su se stessa e della freccia non si riconosce tragitto.
Così anche noi, appena nati, siamo già come scomparsi, non avendo da mostrare alcun segno
di virtù; ci siamo consumati nella nostra malvagità». La speranza dell’empio è come pula
portata dal vento, come schiuma leggera sospinta dalla tempesta; come fumo dal vento è
dispersa, si dilegua come il ricordo dell’ospite di un solo giorno. I giusti al contrario vivono per
sempre, la loro ricompensa è presso il Signore e di essi ha cura l’Altissimo. Per questo
riceveranno una magnifica corona regale, un bel diadema dalle mani del Signore, perché li
proteggerà con la destra, con il braccio farà loro da scudo.
Egli prenderà per armatura il suo zelo e userà come arma il creato per punire i nemici,
indosserà la giustizia come corazza e si metterà come elmo un giudizio imparziale, prenderà
come scudo la santità invincibile, affilerà la sua collera inesorabile come spada e l’universo
combatterà con lui contro gli insensati. Partiranno ben dirette le saette dei lampi e dalle nubi,
come da un arco ben teso, balzeranno al bersaglio; dalla sua fionda saranno scagliati chicchi di
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grandine pieni di furore. Si metterà in fermento contro di loro l’acqua del mare e i fiumi li
travolgeranno senza pietà. Si scatenerà contro di loro un vento impetuoso e come un uragano li
travolgerà. L’iniquità renderà deserta tutta la terra e la malvagità rovescerà i troni dei potenti
(Sap 5,1-23).
Non fare il male, perché il male non ti prenda. Stai lontano dall’iniquità ed essa si allontanerà da
te. Figlio, non seminare nei solchi dell’ingiustizia per non raccoglierne sette volte tanto. Non
domandare al Signore il potere né al re un posto di onore. Non farti giusto davanti al Signore né
saggio davanti al re. Non cercare di divenire giudice se ti manca la forza di estirpare
l’ingiustizia, perché temeresti di fronte al potente e getteresti una macchia sulla tua retta
condotta.
Non fare soprusi contro l’assemblea della città e non degradarti in mezzo al popolo. Non ti
impigliare due volte nel peccato, perché neppure di uno resterai impunito. Non dire: «Egli
guarderà all’abbondanza dei miei doni, e quando farò l’offerta al Dio altissimo, egli l’accetterà».
0Non essere incostante nella tua preghiera e non trascurare di fare elemosina. Non deridere un
uomo dall’animo amareggiato, perché c’è chi umilia e innalza.
Non seminare menzogne contro tuo fratello e non fare qualcosa di simile all’amico. Non
ricorrere mai alla menzogna: è un’abitudine che non porta alcun bene. Non parlare troppo
nell’assemblea degli anziani e non ripetere le parole della tua preghiera. Non disprezzare il
lavoro faticoso, in particolare l’agricoltura che Dio ha istituito. Non unirti alla moltitudine dei
peccatori, ricòrdati che la collera divina non tarderà. Umìliati profondamente, perché castigo
dell’empio sono fuoco e vermi.
Non cambiare un amico per interesse né un vero fratello per l’oro di Ofir. Non disdegnare una
sposa saggia e buona, poiché la sua amabilità vale più dell’oro. Non maltrattare un servo che
lavora fedelmente né l’operaio che si impegna totalmente. Ama il servo intelligente e non
rifiutargli la libertà. Hai bestiame? Abbine cura; se ti è utile, resti in tuo possesso. Hai figli?
Educali e fa’ loro piegare il collo fin dalla giovinezza. Hai figlie? Vigila sul loro corpo e non
mostrare loro un volto troppo indulgente. Fa’ sposare tua figlia e avrai compiuto un grande
affare, ma dàlla a un uomo assennato. Hai una moglie secondo il tuo cuore? Non ripudiarla, ma
se non le vuoi bene, non fidarti.
Onora tuo padre con tutto il cuore e non dimenticare le doglie di tua madre. Ricorda che essi ti
hanno generato: che cosa darai loro in cambio di quanto ti hanno dato? Con tutta l’anima temi il
Signore e abbi riverenza per i suoi sacerdoti. Ama con tutta la forza chi ti ha creato e non
trascurare i suoi ministri. Temi il Signore e onora il sacerdote, dàgli la sua parte, come ti è stato
comandato: primizie, sacrifici di riparazione, offerta delle spalle, vittima di santificazione e
primizie delle cose sante.
Anche al povero tendi la tua mano, perché sia perfetta la tua benedizione. La tua generosità si
estenda a ogni vivente, ma anche al morto non negare la tua pietà. Non evitare coloro che
piangono e con gli afflitti móstrati afflitto. Non esitare a visitare un malato, perché per questo
sarai amato. In tutte le tue opere ricòrdati della tua fine e non cadrai mai nel peccato (Sir 7,136).
Secondo il numero dei giorni che avete impiegato per esplorare il paese, quaranta giorni,
sconterete le vostre iniquità per quarant'anni, un anno per ogni giorno e conoscerete la mia
ostilità (Nm 14, 34). Dice il Signore: "Dov'è il documento di ripudio di vostra madre, con cui l'ho
scacciata? Oppure a quale dei miei creditori io vi ho venduti? Ecco, per le vostre iniquità siete
stati venduti, per le vostre scelleratezze è stata scacciata vostra madre (Is 50, 1). Ma le vostre
iniquità hanno scavato un abisso fra voi e il vostro Dio; i vostri peccati gli hanno fatto
nascondere il suo volto così che non vi ascolta (Is 59, 2). Le vostre iniquità e le iniquità dei
vostri padri, tutte insieme, dice il Signore. Costoro hanno bruciato incenso sui monti e sui colli
mi hanno insultato; così io calcolerò la loro paga e la riverserò nel loro grembo (Is 65, 7). Le
vostre iniquità hanno sconvolto queste cose e i vostri peccati tengono lontano da voi il
benessere (Ger 5, 25). Avete forse dimenticato le iniquità dei vostri padri, le iniquità dei re di
Giuda, le iniquità dei vostri capi, le vostre iniquità e quelle delle vostre mogli, compiute nel
paese di Giuda e per le strade di Gerusalemme? (Ger 44, 9).
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Perciò, o Israeliti, io giudicherò ognuno di voi secondo la sua condotta. Oracolo del Signore Dio.
Convertitevi e desistete da tutte le vostre iniquità, e l'iniquità non sarà più causa della vostra
rovina (Ez 18, 30). Perciò dice il Signore: "Poiché voi avete fatto ricordare le vostre iniquità,
rendendo manifeste le vostre trasgressioni e palesi i vostri peccati in tutto il vostro modo di
agire, poiché ve ne vantate, voi resterete presi al laccio (Ez 21, 29). Avrete i vostri turbanti in
capo e i sandali ai piedi: non farete il lamento e non piangerete: ma vi consumerete per le
vostre iniquità e gemerete l'uno con l'altro (Ez 24, 23). Vi ricorderete della vostra cattiva
condotta e delle vostre azioni che non erano buone e proverete disgusto di voi stessi per le
vostre iniquità e le vostre nefandezze (Ez 36, 31). Così dice il Signore Dio: "Quando vi avrò
purificati da tutte le vostre iniquità, vi farò riabitare le vostre città e le vostre rovine saranno
ricostruite (Ez 36, 33). "Soltanto voi ho eletto tra tutte le stirpi della terra; perciò io vi farò
scontare tutte le vostre iniquità" (Am 3, 2).
O non piuttosto per la tua grande malvagità e per le tue iniquità senza limite? (Gb 22, 5). Non
mi hai acquistato con denaro la cannella, né mi hai saziato con il grasso dei tuoi sacrifici. Ma tu
mi hai dato molestia con i peccati, mi hai stancato con le tue iniquità (Is 43, 24). Ho dissipato
come nube le tue iniquità e i tuoi peccati come una nuvola. Ritorna a me, poiché io ti ho redento
(Is 44, 22). Tutti i tuoi pastori saranno pascolo del vento e i tuoi amanti andranno schiavi. Allora
ti dovrai vergognare ed essere confusa, a causa di tutte le tue iniquità (Ger 22, 22). I tuoi profeti
hanno avuto per te visioni di cose vane e insulse, non hanno svelato le tue iniquità per
cambiare la tua sorte; ma ti han vaticinato lusinghe, vanità e illusioni (Lam 2, 14). Perciò, re,
accetta il mio consiglio: sconta i tuoi peccati con l'elemosina e le tue iniquità con atti di
misericordia verso gli afflitti, perché tu possa godere lunga prosperità" (Dn 4, 24).

Il più grande frutto che l’iniquità dell’uomo produce è la morte eterna. Non è Dio
che condanna all’inferno. Siamo noi che abbiamo rinnegato Lui e il Paradiso.
3

Ghimel Con ira ardente egli ha infranto tutta la potenza d’Israele. Ha
ritratto la destra davanti al nemico; ha acceso in Giacobbe come una
fiamma di fuoco, che divora tutt’intorno.
Quanto è stata grande l’iniquità del popolo del Signore? Tanto grande da
ridurlo in un piccolissimo resto, in un territorio desolato.
Con ira ardente egli ha infranto tutta la potenza d’Israele. Gerusalemme e
Giuda sono senza alcuna forza. Sono come pula in mezzo ad un uragano.
Dio non ha ritratto la sua destra. Ha ritratto la destra davanti al nemico. Giuda lo
ha tenuto lontano e Dio non ha potuto usarla.
Ha acceso in Giacobbe come una fiamma di fuoco, che divora tutt’intorno.
Esprime la gravità della devastazione, della rovina, della strage.
Giuda si vede senza Dio, senza il suo sostegno, senza la sua forza. Anzi vede
Dio che lotta contro il suo stesso popolo, contro le sue città.
La verità nascosta in questo lamento è sublime: quando l’uomo si abbandona
alle iniquità, non vi è per lui alcuna speranza di vita. La morte è il suo salario.
Questa verità dovrebbe farci riflettere, pensare, meditare, prima di compiere il
male. Con il male diveniamo i nemici della nostra vita.
Questa verità ce la rivela il Libro di Tobia. Non è però un uomo, un profeta che
dice questa verità. È l’Angelo Raffaele che la rivela.
Terminate le feste nuziali, Tobi chiamò suo figlio Tobia e gli disse: «Figlio mio, pensa a dare la
ricompensa dovuta a colui che ti ha accompagnato e ad aggiungere qualcos’altro alla somma
pattuita». Gli disse Tobia: «Padre, quanto dovrò dargli come compenso? Anche se gli dessi la
metà dei beni che egli ha portato con me, non ci perderei nulla. Egli mi ha condotto sano e

79

Libro delle Lamentazioni – Capitolo II

salvo, ha guarito mia moglie, ha portato con me il denaro, infine ha guarito anche te! Quanto
ancora posso dargli come compenso?». Tobi rispose: «Figlio, è giusto che egli riceva la metà di
tutti i beni che ha riportato».
Fece dunque venire l’angelo e gli disse: «Prendi come tuo compenso la metà di tutti i beni che
hai riportato e va’ in pace». Allora Raffaele li chiamò tutti e due in disparte e disse loro:
«Benedite Dio e proclamate davanti a tutti i viventi il bene che vi ha fatto, perché sia benedetto
e celebrato il suo nome. Fate conoscere a tutti gli uomini le opere di Dio, come è giusto, e non
esitate a ringraziarlo. È bene tenere nascosto il segreto del re, ma è motivo di onore
manifestare e lodare le opere di Dio. Fate ciò che è bene e non vi colpirà alcun male. È meglio
la preghiera con il digiuno e l’elemosina con la giustizia, che la ricchezza con l’ingiustizia.
Meglio praticare l’elemosina che accumulare oro. L’elemosina salva dalla morte e purifica da
ogni peccato. Coloro che fanno l’elemosina godranno lunga vita. 0Coloro che commettono il
peccato e l’ingiustizia sono nemici di se stessi. Voglio dirvi tutta la verità, senza nulla
nascondervi: vi ho già insegnato che è bene nascondere il segreto del re, mentre è motivo
d’onore manifestare le opere di Dio. Ebbene, quando tu e Sara eravate in preghiera, io
presentavo l’attestato della vostra preghiera davanti alla gloria del Signore. Così anche quando
tu seppellivi i morti. Quando poi tu non hai esitato ad alzarti e ad abbandonare il tuo pranzo e
sei andato a seppellire quel morto, allora io sono stato inviato per metterti alla prova. Ma, al
tempo stesso, Dio mi ha inviato per guarire te e Sara, tua nuora. Io sono Raffaele, uno dei sette
angeli che sono sempre pronti a entrare alla presenza della gloria del Signore».
Allora furono presi da grande timore tutti e due; si prostrarono con la faccia a terra ed ebbero
una grande paura. Ma l’angelo disse loro: «Non temete: la pace sia con voi. Benedite Dio per
tutti i secoli. Quando ero con voi, io stavo con voi non per bontà mia, ma per la volontà di Dio:
lui dovete benedire sempre, a lui cantate inni. Quando voi mi vedevate mangiare, io non
mangiavo affatto: ciò che vedevate era solo apparenza. Ora benedite il Signore sulla terra e
rendete grazie a Dio. Ecco, io ritorno a colui che mi ha mandato. Scrivete tutte queste cose che
vi sono accadute». E salì in alto. Essi si rialzarono, ma non poterono più vederlo. Allora
andavano benedicendo e celebrando Dio e lo ringraziavano per queste grandi opere, perché
era loro apparso l’angelo di Dio (Tb 12,1-22).

Chi si ama, chi ama la sua vita, chi ama la vita dei suoi fratelli, deve stare
lontano dal male. Il male operato ci rende nemici di noi stessi.
4

Dalet Ha teso il suo arco come un nemico, ha tenuto ferma la destra
come un avversario, ha ucciso quanto è delizia dell’occhio. Sulla tenda
della figlia di Sion ha rovesciato la sua ira come fuoco.
Il profeta è tutto preso dal dolore di Gerusalemme. Esso è un dolore cosmico.
Va analizzato e presentato in ogni suo aspetto. Nulla va tralasciato.
Ha teso il suo arco come un nemico. Ha tenuto ferma la destra come un
avversario. Anziché essere per il suo popolo, era contro di esso.
Ha ucciso quanto è delizia dell’occhio. Sulla tenda della figlia di Sion ha
rovesciato la sua ira di fuoco. La delizia dell’occhio sono i giovani.
I giovani sono il futuro, la speranza di un popolo. Se muoiono i giovani, muore
la speranza. Muore il futuro. Muore il popolo. Muore Gerusalemme.
Questa descrizione è vera profezia per ogni uomo. Se il peccato ha conquistato
Gerusalemme, conquisterà ogni altra città, ogni altro popolo.
Se le iniquità hanno mandato in rovina Gerusalemme e il popolo del Signore, vi
potrà essere un solo popolo della terra che sarà immune dal suo male?
Questo grido di dolore è rivelazione, profezia, oracolo del Signore. Ognuno è
chiamato a porre ogni attenzione perché non faccia il male.
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Chi fa il male, dal suo male sarà distrutto, devastato, annientato. Non c’è
salvezza. Il male è devastazione, morte, lutto, dolore. Esso uccide la speranza.
Ogni parola di queste “Lamentazioni” va assunta come vera profezia, vera luce,
vera rivelazione. La descrizione del male serve a mostrare tutti i suoi frutti.
5

Il Signore è divenuto come un nemico, ha distrutto Israele; ha
He
demolito tutti i suoi palazzi, ha abbattuto le sue fortezze, ha moltiplicato
alla figlia di Giuda lamento e cordoglio.
Tutta la potenza del male si è abbattuta contro Giuda e Gerusalemme. Dicendo
che è stato il Signore a fare questo, si vuole indicare una grandezza infinita.
Il Signore è divenuto come un nemico, ha distrutto Israele. Un uomo quanto
male può fare? Ha un limite il male dell’uomo? Si può esso misurare?
Gerusalemme è stata colpita da un male senza limite, un male che non si può
misurare, un male che va ben oltre le possibilità di un uomo o molti uomini.
Ha demolito tutti i suoi palazzi, ha abbattuto le sue fortezze, ha moltiplicato alla
figlia di Giuda lamento e cordoglio. Veramente è un male oltre il male.
Riflettiamo. Può un essere finito produrre un male infinito, un male eterno?
Ebbene questa è la straordinaria potenza dell’uomo.
Lui può produrre un male infinito, un male eterno, un male che attraversa tutta
la storia, un male che devasta l’umanità per sempre. Tanto può l’uomo.
L’uomo con il suo male può produrre la sua stessa morte eterna. Infatti è il suo
male che produce e genera il suo inferno, dal quale mai più si viene fuori.
Dovrebbero riflettere tutti coloro che giocano con il male. Noi giochiamo con il
male. Il male non gioca con l’uomo. Esso azzanna e divora.
Il male non si ferma in colui che lo commette. Esso entra come veleno potente
nell’umanità, nella storia, in tutta la creazione e la devasta.
Il male è stato capace anche di crocifiggere Dio, il Signore e il Creatore
dell’uomo. Tanto grande è la potenza del male. E noi con esso giochiamo.
6

Vau Ha devastato come un giardino la sua dimora, ha distrutto il luogo
della riunione. Il Signore ha fatto dimenticare in Sion la festa e il sabato,
ha rigettato nel furore della sua ira re e sacerdoti.
Da Gerusalemme scompaiono anche i segni visibili della sua sacralità. Anche il
tempio del Signore è stato devastato e distrutto. Esso è impraticabile.
Ha devastato come un giardino la sua dimora. ha distrutto il luogo della
riunione. Il tempio, splendore di Gerusalemme, è in macerie.
Il Signore ha fatto dimenticare in Sion la festa e il sabato, ha rigettato nel furore
della sua ira re e sacerdoti. È come se anche la religione fosse stata distrutta.
Tempio, sabati, feste, sacerdoti, re: sono segni della presenza di Dio in mezzo
al suo popolo. Questi segni scompaiono, sono abbattuti.
È giusto che ci chiediamo: perché tutti questi segni vengono abbattuti e
devastati? Sono abbattuti perché essi sono il segno della religione deviata.
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Il peccato, le iniquità non devastano solo le cose della materia, ma anche quelle
dello spirito, dell’anima, della vita, della religione.
Si distrugge ciò che è vecchio, perché il nuovo deve sorgere. Questo è
avvenuto con Cristo Gesù. La croce è il sommo del peccato dell’uomo.
Qual è il frutto da essa prodotto? Muore l’antico popolo del Signore. Nasce il
nuovo. Si abbandona il vecchio albero. Dal suo tronco nasce il nuovo.
Ogni struttura, anche di fede, che si abbandona all’iniquità, dalla sua iniquità
sarà distrutta. È legge universale. Il peccato nulla lascia intatto.
7

Zain Il Signore ha rigettato il suo altare, ha aborrito il suo santuario; ha
consegnato le mura dei suoi palazzi in mano ai nemici. Essi alzarono
grida nel tempio del Signore come in un giorno di festa.
Il profeta continua con la descrizione della devastazione e distruzione della città
santa. Nulla in essa è rimasto al suo posto. Tutto è stato abbattuto.
In verità la distruzione del tempio era già stata profetizzata dal Signore lo stesso
giorno della sua consacrazione. Il tempio è per il popolo. Il popolo non esiste.
A che serve un tempio ad un popolo che ha rinnegato il suo Dio? Solo come
illusione, inganno. Si distrugge il tempio, si toglie ogni inganno.
Quando Salomone ebbe terminato di costruire il tempio del Signore, la reggia e quanto aveva
voluto attuare, il Signore apparve per la seconda volta a Salomone, come gli era apparso a
Gàbaon. Il Signore gli disse: «Ho ascoltato la tua preghiera e la tua supplica che mi hai rivolto;
ho consacrato questa casa, che tu hai costruito per porre in essa il mio nome per sempre. I miei
occhi e il mio cuore saranno là tutti i giorni. Quanto a te, se camminerai davanti a me come
camminò Davide, tuo padre, con cuore integro e con rettitudine, facendo quanto ti ho
comandato, e osserverai le mie leggi e le mie norme, io stabilirò il trono del tuo regno su Israele
per sempre, come ho promesso a Davide, tuo padre, dicendo: “Non ti sarà tolto un discendente
dal trono d’Israele”. Ma se voi e i vostri figli vi ritirerete dal seguirmi, se non osserverete i miei
comandi e le mie leggi che io vi ho proposto, se andrete a servire altri dèi e a prostrarvi davanti
ad essi, allora eliminerò Israele dalla terra che ho dato loro, rigetterò da me il tempio che ho
consacrato al mio nome; Israele diventerà la favola e lo zimbello di tutti i popoli. Questo tempio
sarà una rovina; chiunque vi passerà accanto resterà sbigottito, fischierà di scherno e si
domanderà: “Perché il Signore ha agito così con questa terra e con questo tempio?”. Si
risponderà: “Perché hanno abbandonato il Signore, loro Dio, che aveva fatto uscire i loro padri
dalla terra d’Egitto, e si sono legati a dèi stranieri, prostrandosi davanti a loro e servendoli. Per
questo il Signore ha fatto venire su di loro tutta questa sciagura”» (1Re 9,1-9).
Così disse il Signore a Geremia: «Va’ a comprarti una brocca di terracotta; prendi con te alcuni
anziani del popolo e alcuni sacerdoti, ed esci nella valle di Ben-Innòm, che è all’ingresso della
porta dei Cocci. Là proclamerai le parole che io ti dirò. Riferirai: Ascoltate la parola del Signore,
o re di Giuda e abitanti di Gerusalemme. Così dice il Signore degli eserciti, Dio d’Israele: Ecco,
io manderò su questo luogo una sventura tale che risuonerà negli orecchi di chiunque l’udrà,
poiché hanno abbandonato me e hanno reso straniero questo luogo per sacrificarvi ad altri dèi,
che né essi né i loro padri né i re di Giuda conoscevano. Essi hanno riempito questo luogo di
sangue innocente; hanno costruito le alture di Baal per bruciare nel fuoco i loro figli come
olocausti a Baal, cosa che io non avevo comandato, di cui non avevo mai parlato, che non
avevo mai pensato.
Perciò, ecco, verranno giorni – oracolo del Signore – nei quali questo luogo non si chiamerà più
Tofet e valle di Ben-Innòm, ma valle della Strage. In questo luogo farò fallire i piani di Giuda e di
Gerusalemme. Li farò cadere di spada davanti ai loro nemici e nelle mani di coloro che vogliono
la loro vita, e darò i loro cadaveri in pasto agli uccelli del cielo e alle bestie della terra. Ridurrò
questa città a una desolazione e a oggetto di scherno; quanti le passeranno vicino resteranno
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sbigottiti e fischieranno di scherno davanti a tutte le sue ferite. Farò loro mangiare la carne dei
propri figli e la carne delle proprie figlie; si divoreranno tra loro per l’assedio e per l’angoscia che
incuteranno loro i nemici e quanti vogliono la loro vita.
Tu, poi, spezzerai la brocca sotto gli occhi degli uomini che saranno venuti con te e riferirai loro:
Così dice il Signore degli eserciti: Spezzerò questo popolo e questa città, così come si spezza
un vaso di terracotta, che non si può più aggiustare. Allora si seppellirà persino in Tofet, perché
non ci sarà più spazio per seppellire. Così farò – oracolo del Signore – riguardo a questo luogo
e ai suoi abitanti, rendendo questa città come Tofet. Le case di Gerusalemme e le case dei re di
Giuda saranno impure come il luogo del Tofet: tutte le case, sulle cui terrazze essi bruciavano
incenso a tutto l’esercito del cielo e facevano libagioni ad altri dèi».
Quando Geremia tornò dal Tofet dove il Signore lo aveva mandato a profetizzare, si fermò
nell’atrio del tempio del Signore e disse a tutto il popolo: «Dice il Signore degli eserciti, Dio
d’Israele: Ecco, io manderò su questa città e su tutte le sue borgate tutto il male che le ho
preannunciato, perché essi si sono intestarditi, rifiutandosi di ascoltare le mie parole» (Ger 19,115).

Anche nel Secondo Libro dei Maccabei viene affermata la stessa verità. Il
tempio è per il popolo. Non esiste il popolo, il tempio non serve. Può essere
distrutto.
In questo tempo Antioco decise la seconda spedizione in Egitto. Accadde allora che sopra tutta
la città, per circa quaranta giorni, si vedessero cavalieri che correvano per l’aria con vesti d’oro,
armati di lance roteanti e di spade sguainate, schiere di cavalieri disposti a battaglia, attacchi e
scontri vicendevoli, trambusto di scudi, selve di aste, lanci di frecce, bagliori di bardature d’oro e
corazze d’ogni specie. Tutti, perciò, pregavano perché l’apparizione fosse di buon augurio.
Essendosi poi diffusa la falsa notizia che Antioco era passato all’altra vita, Giasone, prendendo
con sé non meno di mille uomini, all’improvviso sferrò un assalto alla città. Si accese la lotta
sulle mura e, quando la città era ormai presa, Menelao si rifugiò nell’acropoli. Giasone fece
strage dei propri concittadini senza pietà, non considerando che un successo contro i propri
connazionali era il massimo insuccesso, credendo invece di riportare trionfi sui nemici e non
sulla propria gente. Non riuscì però a impadronirsi del potere e alla fine, conscio della vergogna
del tradimento, corse di nuovo a rifugiarsi nell’Ammanìtide. Alla fine incontrò una pessima sorte.
Accusato presso Areta, re degli Arabi, fuggendo di città in città, perseguitato da tutti e odiato
come traditore delle leggi, considerato con orrore come carnefice della patria e dei concittadini,
andò a finire in Egitto. Colui che aveva mandato in esilio numerosi figli della sua patria morì poi
presso gli Spartani, fra i quali si era ridotto quasi a cercare riparo in nome della comunanza di
stirpe. E ancora, colui che aveva lasciato insepolta una moltitudine di gente, finì non pianto da
alcuno, privo di esequie ed escluso dal sepolcro dei suoi padri.
Quando il re venne a conoscenza di questi fatti, concluse che la Giudea stava ribellandosi.
Perciò, tornando dall’Egitto, furioso come una belva, prese la città con le armi e diede ordine ai
soldati di colpire senza pietà quanti incontravano e di trucidare quelli che si rifugiavano nelle
case. Vi fu massacro di giovani e di vecchi, sterminio di uomini, di donne e di fanciulli, stragi di
fanciulle e di bambini. In tutti quei tre giorni vi furono ottantamila vittime: quarantamila nel corso
della lotta, e non meno degli uccisi furono quelli venduti schiavi. Non sazio di questo, Antioco
osò entrare nel tempio più santo di tutta la terra, avendo a guida quel Menelao che si era fatto
traditore delle leggi e della patria; afferrò con mani impure gli arredi sacri, e saccheggiò con le
sue mani sacrileghe quanto dagli altri re era stato deposto per l’abbellimento e lo splendore del
luogo e per segno d’onore.
Antioco si inorgoglì, non comprendendo che il Signore si era sdegnato per breve tempo a causa
dei peccati degli abitanti della città e perciò quel luogo era stato abbandonato. Se essi non si
fossero trovati implicati in molti peccati, come era avvenuto per Eliodoro, mandato dal re
Seleuco a ispezionare la camera del tesoro, anche egli, appena giunto, sarebbe stato subito
flagellato e distolto dalla sua audacia. Ma il Signore aveva eletto non già il popolo a causa di
quel luogo, ma quel luogo a causa del popolo. Perciò anche il luogo, dopo essere stato
coinvolto nelle sventure piombate sul popolo, da ultimo ne condivise i benefici; esso, che per
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l’ira dell’Onnipotente aveva sperimentato l’abbandono, per la riconciliazione del grande Sovrano
fu ripristinato in tutta la sua gloria.
Antioco dunque, portando via dal tempio milleottocento talenti d’argento, fece ritorno in fretta ad
Antiòchia, convinto nella sua superbia di aver reso navigabile la terra e transitabile il mare, per
effetto del suo orgoglio. Egli lasciò sovrintendenti per opprimere la stirpe: a Gerusalemme
Filippo, frigio di origine, ma nei modi più barbaro di colui che l’aveva istituito nella carica, e sul
Garizìm Andrònico; oltre a loro Menelao, il quale più degli altri era altezzoso con i concittadini,
nutrendo un’ostilità dichiarata contro i Giudei. Mandò poi il misarca Apollònio, con un esercito di
ventiduemila uomini, con l’ordine di uccidere quanti erano in età adulta e di vendere le donne e i
fanciulli. Costui, giunto a Gerusalemme e fingendo intenzioni pacifiche, si tenne quieto fino al
giorno sacro del sabato. Allora, sorpresi i Giudei in riposo, comandò ai suoi una parata militare
e trucidò quanti uscivano per assistere alla festa; poi, irrompendo con gli armati in città, mise a
morte un gran numero di persone.
Ma Giuda, detto anche Maccabeo, che faceva parte di un gruppo di dieci, si ritirò nel deserto,
vivendo tra le montagne alla maniera delle fiere insieme a quelli che erano con lui; cibandosi di
erbe, resistevano per non aver parte nella contaminazione (2Mac 5,1-27).

Il Signore ha rigettato il suo altare, ha aborrito il suo santuario. Ha consegnato
le mura dei suoi palazzi in mano ai nemici. La città di Dio è città del nemico.
Cosa fecero i nemici nel tempio e in Gerusalemme? Essi alzarono grida nel
tempio del Signore come in un giorno di festa.
Alzano grida di gioia come in giorno di festa per attestare la loro vittoria. Anche
il Dio potente, onnipotente, è caduto. Il suo tempio è devastato.
Anticamente era mentalità diffusa – e anche nella Scrittura essa compare più
volte – che la caduta di un popolo era anche sconfitta del Dio del popolo.
Nell’anno quattordicesimo del re Ezechia, Sennàcherib, re d’Assiria, salì contro tutte le città
fortificate di Giuda e le prese. Il re d’Assiria mandò da Lachis a Gerusalemme, dal re Ezechia, il
gran coppiere con una schiera numerosa. Egli si fermò presso il canale della piscina superiore,
che è nella via del campo del lavandaio.
Gli andarono incontro, Eliakìm, figlio di Chelkia, il maggiordomo, Sebna lo scriba e Iòach, figlio
di Asaf, l’archivista. Il gran coppiere disse loro: «Riferite a Ezechia: “Così dice il grande re, il re
d’Assiria: Che fiducia è quella nella quale confidi? Domando: forse che la sola parola delle
labbra può essere di consiglio e di forza per la guerra? Ora, in chi confidi per ribellarti a me?
Ecco, tu confidi su questo sostegno di canna spezzata, che è l’Egitto, che penetra nella mano,
forandola, a chi vi si appoggia; tale è il faraone, re d’Egitto, per tutti coloro che confidano in lui.
Se mi dici: Noi confidiamo nel Signore, nostro Dio, non è forse quello stesso del quale Ezechia
eliminò le alture e gli altari, ordinando alla gente di Giuda e di Gerusalemme: Vi prostrerete solo
davanti a questo altare? Ora fa’ una scommessa col mio signore, re d’Assiria; io ti darò duemila
cavalli, se potrai mettere tuoi cavalieri su di essi. Come potrai far voltare indietro uno solo dei
più piccoli servi del mio signore? Ma tu confidi nell’Egitto per i carri e i cavalieri! Ora, non è forse
secondo il volere del Signore che io sono salito contro questa terra per mandarla in rovina? Il
Signore mi ha detto: Sali contro questa terra e mandala in rovina”».
Eliakìm, Sebna e Iòach risposero al gran coppiere: «Per favore, parla ai tuoi servi in aramaico,
perché noi lo comprendiamo; non parlarci in giudaico: il popolo che è sulle mura ha orecchi per
sentire». Il gran coppiere replicò: «Forse il mio signore mi ha inviato per pronunciare tali parole
al tuo signore e a te e non piuttosto agli uomini che stanno sulle mura, ridotti a mangiare i propri
escrementi e a bere la propria urina con voi?».
Il gran coppiere allora si alzò in piedi e gridò a gran voce in giudaico, e disse: «Udite le parole
del grande re, del re d’Assiria. Così dice il re: “Non vi inganni Ezechia, poiché non potrà
liberarvi. 15Ezechia non vi induca a confidare nel Signore, dicendo: Certo, il Signore ci libererà,
questa città non sarà consegnata in mano al re d’Assiria”. Non ascoltate Ezechia, poiché così
dice il re d’Assiria: “Fate la pace con me e arrendetevi. Allora ognuno potrà mangiare i frutti
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della propria vigna e del proprio fico e ognuno potrà bere l’acqua della sua cisterna, fino a
quando io verrò per condurvi in una terra come la vostra, terra di frumento e di mosto, terra di
pane e di vigne. Non vi inganni Ezechia dicendo: Il Signore ci libererà! Forse gli dèi delle
nazioni sono riusciti a liberare ognuno la propria terra dalla mano del re d’Assiria? Dove sono gli
dèi di Camat e di Arpad? Dove sono gli dèi di Sefarvàim? Hanno forse liberato Samaria dalla
mia mano? Quali mai, fra tutti gli dèi di quelle regioni, hanno liberato la loro terra dalla mia
mano, perché il Signore possa liberare Gerusalemme dalla mia mano?”».
Quelli tacquero e non gli risposero nulla, perché l’ordine del re era: «Non rispondetegli».
Eliakìm, figlio di Chelkia, il maggiordomo, Sebna lo scriba e Iòach, figlio di Asaf, l’archivista, si
presentarono a Ezechia con le vesti stracciate e gli riferirono le parole del gran coppiere (Is
36,1-22).
Quando udì, il re Ezechia si stracciò le vesti, si ricoprì di sacco e andò nel tempio del Signore.
Quindi mandò Eliakìm il maggiordomo, Sebna lo scriba e gli anziani dei sacerdoti ricoperti di
sacco dal profeta Isaia, figlio di Amoz, perché gli dicessero: «Così dice Ezechia: “Giorno di
angoscia, di castigo e di disonore è questo, perché i bimbi stanno per nascere, ma non c’è forza
per partorire. Forse il Signore, tuo Dio, udrà le parole del gran coppiere che il re d’Assiria, suo
signore, ha inviato per insultare il Dio vivente e lo castigherà per le parole che il Signore, tuo
Dio, avrà udito. Innalza ora una preghiera per quel resto che ancora rimane”».
Così i ministri del re Ezechia andarono da Isaia. Disse loro Isaia: «Riferite al vostro signore:
“Così dice il Signore: Non temere per le parole che hai udito e con le quali i ministri del re
d’Assiria mi hanno ingiuriato. Ecco, io infonderò in lui uno spirito tale che egli, appena udrà una
notizia, ritornerà nella sua terra e nella sua terra io lo farò cadere di spada”».
Il gran coppiere ritornò, ma trovò il re d’Assiria che combatteva contro Libna; infatti aveva udito
che si era allontanato da Lachis, avendo avuto, riguardo a Tiraka, re d’Etiopia, questa notizia:
«Ecco, è uscito per combattere contro di te».
Allora il re d’Assiria inviò di nuovo messaggeri a Ezechia dicendo: «Così direte a Ezechia, re di
Giuda: “Non ti illuda il tuo Dio in cui confidi, dicendo: Gerusalemme non sarà consegnata in
mano al re d’Assiria. Ecco, tu sai quanto hanno fatto i re d’Assiria a tutti i territori votandoli allo
sterminio. Soltanto tu ti salveresti? Gli dèi delle nazioni, che i miei padri hanno devastato, hanno
forse salvato quelli di Gozan, di Carran, di Resef e i figli di Eden che erano a Telassàr? Dove
sono il re di Camat e il re di Arpad e il re della città di Sefarvàim, di Ena e di Ivva?”».
Ezechia prese la lettera dalla mano dei messaggeri e la lesse, poi salì al tempio del Signore,
l’aprì davanti al Signore e pregò davanti al Signore: «Signore degli eserciti, Dio d’Israele, che
siedi sui cherubini, tu solo sei Dio per tutti i regni della terra; tu hai fatto il cielo e la terra. Porgi,
Signore, il tuo orecchio e ascolta; apri, Signore, i tuoi occhi e guarda. Ascolta tutte le parole che
Sennàcherib ha mandato a dire per insultare il Dio vivente. È vero, Signore, i re d’Assiria hanno
devastato le nazioni e la loro terra, hanno gettato i loro dèi nel fuoco; quelli però non erano dèi,
ma solo opera di mani d’uomo, legno e pietra: perciò li hanno distrutti. Ma ora, Signore, nostro
Dio, salvaci dalla sua mano, perché sappiano tutti i regni della terra che tu solo sei il Signore».
Allora Isaia, figlio di Amoz, mandò a dire a Ezechia: «Così dice il Signore, Dio d’Israele: “Poiché
tu mi hai pregato riguardo a Sennàcherib, re d’Assiria, questa è la sentenza che il Signore ha
pronunciato contro di lui:
Ti disprezza, ti deride la vergine figlia di Sion. Dietro a te scuote il capo la figlia di
Gerusalemme. Chi hai insultato e ingiuriato? Contro chi hai alzato la voce e hai levato in alto i
tuoi occhi? Contro il Santo d’Israele!
Per mezzo dei tuoi ministri hai insultato il mio Signore e hai detto: Con la moltitudine dei miei
carri sono salito in cima ai monti, sugli estremi gioghi del Libano: ne ho reciso i cedri più alti, i
suoi cipressi migliori, sono penetrato nel suo angolo più remoto, nella sua foresta
lussureggiante.
Io ho scavato e bevuto le acque, ho fatto inaridire con la pianta dei miei piedi tutti i fiumi
d’Egitto. Non l’hai forse udito? Da tempo ho preparato questo, da giorni remoti io l’ho
progettato; ora lo eseguo. E sarai tu a ridurre in mucchi di rovine le città fortificate.
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I loro abitanti, stremati di forza, erano atterriti e confusi, erano erba del campo, foglie verdi
d’erbetta, erba di tetti, grano riarso prima di diventare messe. Che tu ti sieda, esca o rientri, io
lo so.
Poiché il tuo infuriarti contro di me e il tuo fare arrogante è salito ai miei orecchi, porrò il mio
anello alle tue narici e il mio morso alle tue labbra; ti farò tornare per la strada per la quale sei
venuto”. Questo sarà per te il segno: mangiate quest’anno il frutto dei semi caduti, nel secondo
anno ciò che nasce da sé, nel terzo anno seminate e mietete, piantate vigne e mangiatene il
frutto. Il residuo superstite della casa di Giuda continuerà a mettere radici in basso e a
fruttificare in alto.
Poiché da Gerusalemme uscirà un resto, dal monte Sion un residuo. Lo zelo del Signore degli
eserciti farà questo. Pertanto così dice il Signore riguardo al re d’Assiria: “Non entrerà in questa
città né vi lancerà una freccia, non l’affronterà con scudi e contro di essa non costruirà
terrapieno. Ritornerà per la strada per cui è venuto; non entrerà in questa città. Oracolo del
Signore: Proteggerò questa città per salvarla, per amore di me e di Davide mio servo”».
Ora l’angelo del Signore uscì e colpì nell’accampamento degli Assiri centoottantacinquemila
uomini. Quando i superstiti si alzarono al mattino, ecco, erano tutti cadaveri senza vita.
Sennàcherib, re d’Assiria, levò le tende, partì e fece ritorno a Ninive, dove rimase. Mentre si
prostrava nel tempio di Nisroc, suo dio, i suoi figli Adrammèlec e Sarèser lo colpirono di spada,
mettendosi quindi al sicuro nella terra di Araràt. Al suo posto divenne re suo figlio Assarhàddon
(Is 37,1-38).
Frattanto a Oloferne, comandante supremo dell’esercito di Assur, fu riferito che gli Israeliti si
preparavano alla guerra e avevano bloccato i valichi montani, avevano costruito fortificazioni
sulle cime dei monti e avevano posto ostacoli nelle pianure. Egli andò su tutte le furie e convocò
tutti i capi di Moab e gli strateghi di Ammon e tutti i satrapi delle regioni marittime, e disse loro:
«Spiegatemi un po’, voi figli di Canaan, che popolo è questo che dimora sui monti e come sono
le città che abita, quanti sono gli effettivi del suo esercito, dove risiede la loro forza e il loro
vigore, chi si è messo alla loro testa come re e condottiero del loro esercito e perché hanno
rifiutato di venire incontro a me, a differenza di tutte le popolazioni dell’occidente».
Gli rispose Achiòr, condottiero di tutti gli Ammoniti: «Ascolti bene il mio signore la risposta dalle
labbra del tuo servo: io dirò la verità sul conto di questo popolo, che sta su queste montagne,
vicino al luogo ove tu risiedi, né uscirà menzogna dalla bocca del tuo servo.
Questo è un popolo che discende dai Caldei. Essi dapprima soggiornarono nella Mesopotamia,
perché non vollero seguire gli dèi dei loro padri che si trovavano nel paese dei Caldei.
Abbandonata la via dei loro antenati, adorarono il Dio del cielo, quel Dio che essi avevano
riconosciuto; perciò quelli li scacciarono dalla presenza dei loro dèi ed essi fuggirono in
Mesopotamia e là soggiornarono per molto tempo. Ma il loro Dio comandò loro di uscire dal
paese che li ospitava e di andare nel paese di Canaan. Qui infatti si stabilirono e si arricchirono
di oro e di argento e di molto bestiame.
Poi scesero in Egitto, perché la fame aveva invaso tutto il paese di Canaan, e vi soggiornarono
finché trovarono da vivere. Là divennero anche una grande moltitudine, tanto che non si poteva
contare la loro discendenza. Ma contro di loro si levò il re d’Egitto, che con astuzia li costrinse a
fabbricare mattoni. Li umiliarono e li trattarono come schiavi.
Essi alzarono suppliche al loro Dio ed egli percosse tutto il paese d’Egitto con piaghe per le
quali non c’era rimedio. Perciò gli Egiziani li cacciarono via dal loro cospetto. Dio prosciugò il
Mar Rosso davanti a loro e li condusse sulla via del Sinai e di Kades Barne. Essi sgominarono
tutti quelli che risiedevano nel deserto, dimorarono nel paese degli Amorrei e con la loro
potenza sterminarono tutti gli abitanti di Chesbon; quindi, attraversato il Giordano, si
impadronirono di tutta la regione montuosa. Cacciarono lontano da sé il Cananeo, il Perizzita, il
Gebuseo, Sichem e tutti i Gergesei, e abitarono nel loro territorio per molti anni.
Finché non peccarono contro il loro Dio erano nella prosperità, perché un Dio che odia il male è
in mezzo a loro. Quando invece si allontanarono dalla via che egli aveva disposto per loro,
furono terribilmente sconfitti in molte guerre e condotti prigionieri in paese straniero; il tempio
del loro Dio fu raso al suolo e le loro città furono conquistate dai loro nemici.
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Ma ora, convertìti al loro Dio, hanno fatto ritorno dai luoghi dove erano stati dispersi, hanno
ripreso possesso di Gerusalemme, dove è il loro santuario, e si sono stabiliti sulle montagne,
che prima erano deserte. Ora, mio sovrano e signore, se vi è qualche colpa in questo popolo
perché hanno peccato contro il loro Dio, se cioè ci accorgiamo che c’è in loro questo
impedimento, avanziamo e diamo loro battaglia. Se invece non c’è alcuna iniquità nella loro
gente, il mio signore passi oltre, perché il loro Signore e il loro Dio non si faccia scudo per loro e
noi diveniamo oggetto di scherno davanti a tutta la terra».
Quando Achiòr cessò di pronunciare queste parole, tutta la folla che circondava la tenda e
stazionava intorno alzò un mormorio, mentre gli ufficiali di Oloferne e tutti gli abitanti della costa
e i Moabiti proponevano di ucciderlo. «Non avremo certo paura degli Israeliti – dicevano –
perché è un popolo che non possiede né esercito né forze per un valido schieramento. Dunque
avanziamo, ed essi diventeranno un pasto per tutto il tuo esercito, o sovrano Oloferne» (Gdt
5,1-24).
Cessata l’agitazione della gente radunata attorno al consiglio militare, parlò Oloferne,
comandante supremo dell’esercito di Assur, rivolgendosi ad Achiòr, alla presenza di tutta quella
folla di stranieri, e a tutti i Moabiti: «Chi sei tu, o Achiòr, e voi, mercenari di Èfraim, per profetare
in mezzo a noi come hai fatto oggi e suggerire di non combattere il popolo d’Israele, perché il
loro Dio li proteggerà dall’alto? E chi è dio se non Nabucodònosor? Questi manderà il suo
esercito e li sterminerà dalla faccia della terra, né il loro Dio potrà liberarli. Saremo noi suoi servi
a spazzarli via come un sol uomo, perché non potranno sostenere l’impeto dei nostri cavalli. Li
bruceremo in casa loro, i loro monti si inebrieranno del loro sangue, i loro campi si colmeranno
dei loro cadaveri, né potrà resistere la pianta dei loro piedi davanti a noi, ma saranno
completamente distrutti. Questo dice Nabucodònosor, il signore di tutta la terra: così ha parlato
e le sue parole non potranno essere smentite.
Quanto a te, Achiòr, mercenario di Ammon, che hai pronunciato queste parole nel giorno della
tua sventura, non vedrai più la mia faccia, da oggi fino a quando farò vendetta di questa razza
che viene dall’Egitto. Allora il ferro dei miei soldati e la numerosa schiera dei miei ministri
trapasserà i tuoi fianchi, e tu cadrai fra i loro cadaveri quando io tornerò a vederti. I miei servi
ora ti esporranno sulla montagna e ti lasceranno in una delle città delle alture; non morirai
finché non sarai sterminato con quella gente. Ma se in cuor tuo speri davvero che costoro non
saranno catturati, non c’è bisogno che il tuo aspetto sia così depresso. Ho parlato: nessuna mia
parola andrà a vuoto».
Allora Oloferne diede ordine ai suoi servi, che erano di turno nella sua tenda, di prendere
Achiòr, di condurlo vicino a Betùlia e di abbandonarlo nelle mani degli Israeliti. I suoi servi lo
presero e lo condussero fuori dell’accampamento verso la pianura, poi dalla pianura lo spinsero
verso la montagna e arrivarono alle fonti che erano sotto Betùlia. Quando gli uomini della città li
scorsero sulla cresta del monte, presero le armi e uscirono dalla città dirigendosi verso la cima
del monte. Tutti i frombolieri occuparono la via di accesso e si misero a lanciare pietre su di
loro. Ridiscesi al riparo del monte, legarono Achiòr e lo abbandonarono, gettandolo a terra alle
falde del monte; quindi fecero ritorno dal loro signore.
Scesi dalla loro città, gli Israeliti si avvicinarono a lui, lo slegarono, lo condussero a Betùlia e lo
presentarono ai capi della loro città, che in quel tempo erano Ozia, figlio di Mica, della tribù di
Simeone, Cabrì, figlio di Gotonièl, e Carmì, figlio di Melchièl. Radunarono subito tutti gli anziani
della città, e tutti i giovani e le donne accorsero al luogo del raduno. Posero Achiòr in mezzo a
tutto il popolo e Ozia lo interrogò sull’accaduto. In risposta riferì loro le parole del consiglio
militare di Oloferne, tutto il discorso che Oloferne aveva pronunciato in mezzo ai capi degli
Assiri e quello che con arroganza aveva detto contro la casa d’Israele.
Allora tutto il popolo si prostrò ad adorare Dio e alzò questa supplica: «Signore, Dio del cielo,
guarda la loro superbia, abbi pietà dell’umiliazione della nostra stirpe e guarda benigno in
questo giorno il volto di coloro che sono consacrati a te». Poi confortarono Achiòr e gli rivolsero
parole di grande lode. Ozia, da parte sua, dopo il raduno lo accolse nella sua casa e offrì un
banchetto a tutti gli anziani, e per tutta quella notte invocarono l’aiuto del Dio d’Israele (Gdt 6,121).
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È questo il motivo delle grida che vengono alzate nel tempio. Il Dio ritenuto
onnipotente e invincibile era caduto. Era stato abbattuto. Si fa festa.
8

Het Il Signore ha deciso di demolire le mura della figlia di Sion, ha steso
la corda per le misure, non ritrarrà la mano dalla distruzione; ha reso
desolati bastione e baluardo, ambedue sono in rovina.
È la descrizione profetica della demolizione e distruzione di Gerusalemme. Si
tratta della città di Dio, del trono del Signore, della sua casa sulla terra.
Il Signore ha deciso di demolire le mura della figlia di Sion, ha steso la corda
per le misure, non ritrarrà la mano dalla distruzione.
Ha reso desolati bastione e baluardo, ambedue sono in rovina. Per
Gerusalemme non vi è più neanche una difesa naturale.
Dio è difesa soprannaturale invisibile. Non assiste più il suo popolo. Le mura
sono difesa naturale visibile. Neanche questa difesa più esiste.
Questo significa che ora tutti possono fare della città di Dio ciò che vogliono.
Non vi è più difesa neanche contro una volpe, un animale selvatico.
Quando si abbandona il Signore, anche le difese e le protezioni naturali
abbandonano l’uomo. Non vi è più salvezza. Manca ogni protezione.
Il profeta Zaccaria ci rivela invece che quando il popolo obbedisce al suo Dio, il
Signore si fa muro di fuoco. Non serve alcuna difesa naturale.
Poi alzai gli occhi, ed ecco, vidi quattro corna. Domandai all’angelo che parlava con me: «Che
cosa sono queste?». Ed egli: «Sono le corna che hanno disperso Giuda, Israele e
Gerusalemme». Poi il Signore mi fece vedere quattro fabbri. Domandai: «Che cosa vengono a
fare costoro?». Mi rispose: «Le corna hanno disperso Giuda a tal segno che nessuno osa più
alzare la testa e costoro vengono a demolire e abbattere le corna delle nazioni che cozzano
contro il paese di Giuda per disperderlo».
Alzai gli occhi, ed ecco un uomo con una fune in mano per misurare. Gli domandai: «Dove
vai?». Ed egli: «Vado a misurare Gerusalemme per vedere qual è la sua larghezza e qual è la
sua lunghezza». Allora l’angelo che parlava con me uscì e incontrò un altro angelo, che gli
disse: «Corri, va’ a parlare a quel giovane e digli: “Gerusalemme sarà priva di mura, per la
moltitudine di uomini e di animali che dovrà accogliere. Io stesso – oracolo del Signore – le farò
da muro di fuoco all’intorno e sarò una gloria in mezzo ad essa”».
«Su, su, fuggite dal paese del settentrione – oracolo del Signore – voi che ho disperso ai
quattro venti del cielo. Oracolo del Signore. Mettiti in salvo, o Sion, tu che abiti con la figlia di
Babilonia! Il Signore degli eserciti, dopo che la sua gloria mi ha inviato, dice alle nazioni che vi
hanno spogliato: Chi tocca voi, tocca la pupilla dei miei occhi. Ecco, io stendo la mano sopra di
esse e diverranno preda dei loro schiavi. E voi saprete che il Signore degli eserciti mi ha inviato.
Rallégrati, esulta, figlia di Sion, perché, ecco, io vengo ad abitare in mezzo a te. Oracolo del
Signore. Nazioni numerose aderiranno in quel giorno al Signore e diverranno suo popolo, ed
egli dimorerà in mezzo a te e tu saprai che il Signore degli eserciti mi ha inviato a te. Il Signore
si terrà Giuda come eredità nella terra santa ed eleggerà di nuovo Gerusalemme. Taccia ogni
mortale davanti al Signore, poiché egli si è destato dalla sua santa dimora» (Zac 2,1-17).

Questa verità va gridata con forza. Infatti quando si abbandona il Signore,
vengono meno sia le difese della mente che quelle del cuore.
Vengono anche meno tutte le difese della morale ed anche ogni altra struttura
sociale e politica. Nulla regge, quando non viene posto a fondamento il Signore.
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Questa profezia non governa più la nostra mente né illumina il nostro cuore. La
stoltezza ha accecato i nostri cuori e resa come ferro la nostra intelligenza.
9

Tet Sono affondate nella terra le sue porte, egli ne ha rovinato e spezzato
le sbarre. Il suo re e i suoi capi sono tra le genti; non c’è più legge e
neppure i suoi profeti hanno ricevuto visioni dal Signore.
Il momento che vive Gerusalemme è di totale abbandono, solitudine. Non ci
sono gli uomini e apparentemente neanche c’è il Signore.
Potremmo in qualche modo applicare a Gerusalemme quanto dice il giusto
sofferente di se stesso. Ma lui è giusto. Gerusalemme invece è colpevole.
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Lontane dalla mia salvezza le parole del mio
grido! Mio Dio, grido di giorno e non rispondi; di notte, e non c’è tregua per me. Eppure tu sei il
Santo, tu siedi in trono fra le lodi d’Israele. In te confidarono i nostri padri, confidarono e tu li
liberasti; a te gridarono e furono salvati, in te confidarono e non rimasero delusi. Ma io sono un
verme e non un uomo, rifiuto degli uomini, disprezzato dalla gente. Si fanno beffe di me quelli
che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo: «Si rivolga al Signore; lui lo liberi, lo porti in
salvo, se davvero lo ama!». Sei proprio tu che mi hai tratto dal grembo, mi hai affidato al seno di
mia madre. Al mio nascere, a te fui consegnato; dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio.
Non stare lontano da me, perché l’angoscia è vicina e non c’è chi mi aiuti. Mi circondano tori
numerosi, mi accerchiano grossi tori di Basan. Spalancano contro di me le loro fauci: un leone
che sbrana e ruggisce. Io sono come acqua versata, sono slogate tutte le mie ossa. Il mio cuore
è come cera, si scioglie in mezzo alle mie viscere. Arido come un coccio è il mio vigore, la mia
lingua si è incollata al palato, mi deponi su polvere di morte. Un branco di cani mi circonda, mi
accerchia una banda di malfattori; hanno scavato le mie mani e i miei piedi. Posso contare tutte
le mie ossa. Essi stanno a guardare e mi osservano: si dividono le mie vesti, sulla mia tunica
gettano la sorte.
Ma tu, Signore, non stare lontano, mia forza, vieni presto in mio aiuto. Libera dalla spada la mia
vita, dalle zampe del cane l’unico mio bene. Salvami dalle fauci del leone e dalle corna dei
bufali. Tu mi hai risposto! Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all’assemblea.
Lodate il Signore, voi suoi fedeli, gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe, lo tema tutta la
discendenza d’Israele; perché egli non ha disprezzato né disdegnato l’afflizione del povero, il
proprio volto non gli ha nascosto ma ha ascoltato il suo grido di aiuto. Da te la mia lode nella
grande assemblea; scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli.
I poveri mangeranno e saranno saziati, loderanno il Signore quanti lo cercano; il vostro cuore
viva per sempre! Ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra; davanti a te si
prostreranno tutte le famiglie dei popoli. Perché del Signore è il regno: è lui che domina sui
popoli! A lui solo si prostreranno quanti dormono sotto terra, davanti a lui si curveranno quanti
discendono nella polvere; ma io vivrò per lui, lo servirà la mia discendenza. Si parlerà del
Signore alla generazione che viene; annunceranno la sua giustizia; al popolo che nascerà
diranno: «Ecco l’opera del Signore!» (Sal 22 (21) 1-32).

Questo Salmo, è vero, si applica tutto a Cristo Gesù. Lui non è innocente, si è
fatto colpevole per noi. Ha preso su di sé tutto il peccato del mondo.
Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. Come molti
si stupirono di lui – tanto era sfigurato per essere d’uomo il suo aspetto e diversa la sua forma
da quella dei figli dell’uomo –, così si meraviglieranno di lui molte nazioni; i re davanti a lui si
chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato e comprenderanno ciò
che mai avevano udito.
Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore?
È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza
né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto
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dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la
faccia; era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima.
Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori; e noi lo
giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe,
schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; per le sue
piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva
la sua strada; il Signore fece ricadere su di lui l’iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare
e non aprì la sua bocca; era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai
suoi tosatori, e non aprì la sua bocca.
Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo; chi si affligge per la sua posterità? Sì, fu
eliminato dalla terra dei viventi, per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede
sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza né
vi fosse inganno nella sua bocca.
Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in sacrificio di
riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del
Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza; il giusto
mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità.
Perciò io gli darò in premio le moltitudini, dei potenti egli farà bottino, perché ha spogliato se
stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e
intercedeva per i colpevoli (Is 52,13-53,12).

Sono affondate nella terra le sue porte. Egli ne ha rovinato e spezzato le sbarre.
Senza porte non vi è più sicurezza. Gerusalemme è esposta ad ogni pericolo.
Il suo re e i suoi capi sono tra le genti. Non c’è più legge e neppure i suoi profeti
hanno ricevuto visioni dal Signore. Gerusalemme è abbandonata a se stessa.
Ci sono momenti in cui la solitudine della terra e del Cielo regna sovrana. Si
compie ora la profezia di Amos sulla fame di Parola che non si può saziare.
Ecco ciò che mi fece vedere il Signore Dio: era un canestro di frutta matura. Egli domandò:
«Che cosa vedi, Amos?». Io risposi: «Un canestro di frutta matura». Il Signore mi disse: «È
maturata la fine per il mio popolo, Israele; non gli perdonerò più. In quel giorno i canti del tempio
diventeranno lamenti. Oracolo del Signore Dio.
Numerosi i cadaveri, gettati dovunque. Silenzio! Ascoltate questo, voi che calpestate il povero e
sterminate gli umili del paese, voi che dite: “Quando sarà passato il novilunio e si potrà vendere
il grano? E il sabato, perché si possa smerciare il frumento, diminuendo l’efa e aumentando il
siclo e usando bilance false, 6per comprare con denaro gli indigenti e il povero per un paio di
sandali? Venderemo anche lo scarto del grano”».
Il Signore lo giura per il vanto di Giacobbe: «Certo, non dimenticherò mai tutte le loro opere.
Non trema forse per questo la terra, sono in lutto tutti i suoi abitanti, si solleva tutta come il Nilo,
si agita e si abbassa come il Nilo d’Egitto?
In quel giorno – oracolo del Signore Dio – farò tramontare il sole a mezzogiorno e oscurerò la
terra in pieno giorno! Cambierò le vostre feste in lutto e tutti i vostri canti in lamento: farò vestire
ad ogni fianco il sacco, farò radere tutte le teste: ne farò come un lutto per un figlio unico e la
sua fine sarà come un giorno d’amarezza. Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore Dio – in
cui manderò la fame nel paese; non fame di pane né sete di acqua, ma di ascoltare le parole
del Signore». Allora andranno errando da un mare all’altro e vagheranno da settentrione a
oriente, per cercare la parola del Signore, ma non la troveranno. In quel giorno verranno meno
per la sete le belle fanciulle e i giovani. Quelli che giurano per il peccato di Samaria e dicono:
«Viva il tuo Dio, Dan!», oppure: «Viva la via sacra per Bersabea!», cadranno senza più rialzarsi!
(Am 8,1-14).

Anche Azaria, gettato nella fornace ardente in Babilonia, con i suoi compagni,
confessa la mancanza di tutto: re, profeta, tempio, sacrificio. È rimasto loro Dio.
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Azaria si alzò e fece questa preghiera in mezzo al fuoco e aprendo la bocca disse:
«Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri; degno di lode e glorioso è il tuo nome per
sempre. Tu sei giusto in tutto ciò che ci hai fatto; tutte le tue opere sono vere, rette le tue vie e
giusti tutti i tuoi giudizi. Giusto è stato il tuo giudizio per quanto hai fatto ricadere su di noi e sulla
città santa dei nostri padri, Gerusalemme. Con verità e giustizia tu ci hai inflitto tutto questo a
causa dei nostri peccati, poiché noi abbiamo peccato, abbiamo agito da iniqui, allontanandoci
da te, abbiamo mancato in ogni modo. Non abbiamo obbedito ai tuoi comandamenti, non li
abbiamo osservati, non abbiamo fatto quanto ci avevi ordinato per il nostro bene.
Ora, quanto hai fatto ricadere su di noi, tutto ciò che ci hai fatto, l’hai fatto con retto giudizio: ci
hai dato in potere dei nostri nemici, ingiusti, i peggiori fra gli empi, e di un re iniquo, il più
malvagio su tutta la terra.
Ora non osiamo aprire la bocca: disonore e disprezzo sono toccati a quelli che ti servono, a
quelli che ti adorano. Non ci abbandonare fino in fondo, per amore del tuo nome, non infrangere
la tua alleanza; non ritirare da noi la tua misericordia, per amore di Abramo, tuo amico, di
Isacco, tuo servo, di Israele, tuo santo, ai quali hai parlato, promettendo di moltiplicare la loro
stirpe come le stelle del cielo, come la sabbia sulla spiaggia del mare.
Ora invece, Signore, noi siamo diventati più piccoli di qualunque altra nazione, oggi siamo
umiliati per tutta la terra a causa dei nostri peccati.
Ora non abbiamo più né principe né profeta né capo né olocausto né sacrificio né oblazione né
incenso né luogo per presentarti le primizie e trovare misericordia.
Potessimo essere accolti con il cuore contrito e con lo spirito umiliato, come olocausti di
montoni e di tori, come migliaia di grassi agnelli. Tale sia oggi il nostro sacrificio davanti a te e ti
sia gradito, perché non c’è delusione per coloro che confidano in te.
Ora ti seguiamo con tutto il cuore, ti temiamo e cerchiamo il tuo volto, non coprirci di vergogna.
Fa’ con noi secondo la tua clemenza, secondo la tua grande misericordia. Salvaci con i tuoi
prodigi, da’ gloria al tuo nome, Signore. Siano invece confusi quanti mostrano il male ai tuoi
servi, siano coperti di vergogna, privati della loro potenza e del loro dominio, e sia infranta la
loro forza! Sappiano che tu sei il Signore, il Dio unico e glorioso su tutta la terra» (Dan 3,25-45).

Veramente Gerusalemme è abbandonata a se stessa. Ha voluto essere da se
stessa. Questi sono i frutti che la sua scelta sciagurata ha prodotto.
Quando l’uomo sceglie di essere da sé, Dio si ritira da lui. Le conseguenze
sono di vero disastro. Senza Dio, lontano da Lui, vi è solo desolazione.
Gesù ci racconta questa verità nella parabola del Figliol prodigo. I porci
avevano da mangiare. Lui no. Moriva di fame. Era nella povertà più estrema.
Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi
mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro
questa parabola:
«Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va in
cerca di quella perduta, finché non la trova? Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la carica
sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini, e dice loro: “Rallegratevi con me, perché ho
trovato la mia pecora, quella che si era perduta”. Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un
solo peccatore che si converte, più che per novantanove giusti i quali non hanno bisogno di
conversione.
Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la
casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le
vicine, e dice: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto”. Così, io vi
dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte».
Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la
parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il
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figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo
patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese
una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di
uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe
voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò
in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame!
Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non
sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e
tornò da suo padre.
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò
al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono
più degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito
più bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello
grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è
tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa.
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le
danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo
fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e
salvo”. Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose
a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu
non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo
figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello
grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma
bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era
perduto ed è stato ritrovato”» (Lc 15,1-32).

Tutto cambia e si modifica quando il figlio torna e si consegna al Padre. Con il
Padre è la festa. Senza il Padre è la miseria. È la perdita di ogni dignità.
È verità eterna. Quando un uomo decide di mettersi nelle sue mani, è l’inferno
sulla terra e nell’eternità. Non c’è vita senza Dio, perché è Lui il Dio della vita.
10

Iod
Siedono a terra in silenzio gli anziani della figlia di Sion, hanno
cosparso di cenere il capo, si sono cinti di sacco; curvano a terra il capo
le vergini di Gerusalemme.
Dopo la desolazione, la distruzione, l’abbandono, l’esilio, la devastazione, si
deve iniziare la risurrezione. Da dove si deve cominciare?
Siedono a terra in silenzio gli anziani della figlia di Sion. Hanno cosparso di
cenere il capo, si sono cinti di sacco. Si inizia dal riconoscere le proprie colpe.
Curvano a terra il capo le vergini di Gerusalemme. Senza la conoscenza del
proprio peccato e la conversione, mai ci potrà essere risurrezione.
Il profeti, quando vogliono invitare il popolo alla risurrezione, chiedono di
riconoscere le proprie colpe. Cosparsi di cenere è ammissione del peccato.
Parola del Signore, rivolta a Gioele, figlio di Petuèl.
Udite questo, anziani, porgete l’orecchio, voi tutti abitanti della regione. Accadde mai cosa
simile ai giorni vostri o ai giorni dei vostri padri? Raccontatelo ai vostri figli, e i vostri figli ai loro
figli, e i loro figli alla generazione seguente.
Quello che ha lasciato la cavalletta l’ha divorato la locusta; quello che ha lasciato la locusta l’ha
divorato il bruco; quello che ha lasciato il bruco l’ha divorato il grillo.
Svegliatevi, ubriachi, e piangete, voi tutti che bevete vino, urlate per il vino nuovo che vi è tolto
di bocca. Poiché è venuta contro il mio paese una nazione potente e innumerevole, che ha
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denti di leone, mascelle di leonessa. Ha fatto delle mie viti una desolazione e tronconi delle
piante di fico; ha tutto scortecciato e abbandonato, i loro rami appaiono bianchi.
Laméntati come una vergine che si è cinta di sacco per il lutto e piange per lo sposo della sua
giovinezza. Sono scomparse offerta e libagione dalla casa del Signore; fanno lutto i sacerdoti,
ministri del Signore. Devastata è la campagna, è in lutto la terra, perché il grano è devastato, è
venuto a mancare il vino nuovo, è esaurito l’olio.
Restate confusi, contadini, alzate lamenti, vignaioli, per il grano e per l’orzo, perché il raccolto
dei campi è perduto. La vite è diventata secca, il fico inaridito, il melograno, la palma, il melo,
tutti gli alberi dei campi sono secchi, è venuta a mancare la gioia tra i figli dell’uomo.
Cingete il cilicio e piangete, o sacerdoti, urlate, ministri dell’altare, venite, vegliate vestiti di
sacco, ministri del mio Dio, perché priva d’offerta e libagione è la casa del vostro Dio.
Proclamate un solenne digiuno, convocate una riunione sacra, radunate gli anziani e tutti gli
abitanti della regione nella casa del Signore, vostro Dio, e gridate al Signore: «Ahimè, quel
giorno! È infatti vicino il giorno del Signore e viene come una devastazione dall’Onnipotente.
Non è forse scomparso il cibo davanti ai nostri occhi e la letizia e la gioia dalla casa del nostro
Dio?».
Sono marciti i semi sotto le loro zolle, i granai sono vuoti, distrutti i magazzini, perché è venuto
a mancare il grano. Come geme il bestiame! Vanno errando le mandrie dei buoi, perché non
hanno più pascoli; anche le greggi di pecore vanno in rovina. A te, Signore, io grido, perché il
fuoco ha divorato i pascoli della steppa e la fiamma ha bruciato tutti gli alberi della campagna.
Anche gli animali selvatici sospirano a te, perché sono secchi i corsi d’acqua e il fuoco ha
divorato i pascoli della steppa (Gl 1,1-20).
Suonate il corno in Sion e date l’allarme sul mio santo monte! Tremino tutti gli abitanti della
regione perché viene il giorno del Signore, perché è vicino, giorno di tenebra e di oscurità,
giorno di nube e di caligine. Come l’aurora, un popolo grande e forte si spande sui monti: come
questo non ce n’è stato mai e non ce ne sarà dopo, per gli anni futuri, di età in età.
Davanti a lui un fuoco divora e dietro a lui brucia una fiamma. Come il giardino dell’Eden è la
terra davanti a lui e dietro a lui è un deserto desolato, niente si salva davanti a lui. Il suo aspetto
è quello di cavalli, anzi come destrieri che corrono; come fragore di carri che balzano sulla
cima dei monti, come crepitìo di fiamma avvampante che brucia la stoppia, come un popolo
forte schierato a battaglia.
Davanti a lui tremano i popoli, tutti i volti impallidiscono. Corrono come prodi, come guerrieri che
scalano le mura; ognuno procede per la propria strada, e non perde la sua direzione. Nessuno
intralcia l’altro, ognuno va per la propria via. Si gettano fra i dardi, ma non rompono le file.
Piombano sulla città, si precipitano sulle mura, salgono sulle case, entrano dalle finestre come
ladri.
Davanti a lui la terra trema, il cielo si scuote, il sole, la luna si oscurano e le stelle cessano di
brillare. Il Signore fa udire la sua voce dinanzi alla sua schiera: molto grande è il suo esercito,
potente nell’eseguire i suoi ordini! Grande è il giorno del Signore, davvero terribile: chi potrà
sostenerlo?
«Or dunque – oracolo del Signore –, ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e
lamenti. Laceratevi il cuore e non le vesti, ritornate al Signore, vostro Dio, perché egli è
misericordioso e pietoso, lento all’ira, di grande amore, pronto a ravvedersi riguardo al male».
Chi sa che non cambi e si ravveda e lasci dietro a sé una benedizione? Offerta e libagione per il
Signore, vostro Dio. Suonate il corno in Sion, proclamate un solenne digiuno, convocate una
riunione sacra. Radunate il popolo, indite un’assemblea solenne, chiamate i vecchi, riunite i
fanciulli, i bambini lattanti; esca lo sposo dalla sua camera e la sposa dal suo talamo. Tra il
vestibolo e l’altare piangano i sacerdoti, ministri del Signore, e dicano: «Perdona, Signore, al
tuo popolo e non esporre la tua eredità al ludibrio e alla derisione delle genti».
Perché si dovrebbe dire fra i popoli: «Dov’è il loro Dio?». Il Signore si mostra geloso per la sua
terra e si muove a compassione del suo popolo. Il Signore ha risposto al suo popolo: «Ecco, io
vi mando il grano, il vino nuovo e l’olio e ne avrete a sazietà; non farò più di voi il ludibrio delle
genti.
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Allontanerò da voi quello che viene dal settentrione e lo spingerò verso una terra arida e
desolata: spingerò la sua avanguardia verso il mare orientale e la sua retroguardia verso il mare
occidentale. Esalerà il suo lezzo, salirà il suo fetore, perché ha fatto cose grandi. Non temere,
terra, ma rallégrati e gioisci, poiché cose grandi ha fatto il Signore. Non temete, animali
selvatici, perché i pascoli della steppa hanno germogliato, perché gli alberi producono i frutti, la
vite e il fico danno le loro ricchezze. Voi, figli di Sion, rallegratevi, gioite nel Signore, vostro Dio,
perché vi dà la pioggia in giusta misura, per voi fa scendere l’acqua, la pioggia d’autunno e di
primavera, come in passato. Le aie si riempiranno di grano e i tini traboccheranno di vino nuovo
e di olio. Vi compenserò delle annate divorate dalla locusta e dal bruco, dal grillo e dalla
cavalletta, da quel grande esercito che ho mandato contro di voi.
Mangerete in abbondanza, a sazietà, e loderete il nome del Signore, vostro Dio, che in mezzo a
voi ha fatto meraviglie: mai più vergogna per il mio popolo. Allora voi riconoscerete che io sono
in mezzo a Israele, e che io sono il Signore, vostro Dio, e non ce ne sono altri: mai più vergogna
per il mio popolo» (Gl 2,1-27).

Quando il popolo accenna anche a convertirsi, non appena fa il primo passo
verso di Lui, sempre il Signore risponde con la pienezza del suo amore.
Nella conversione, nel pentimento, nella richiesta di perdono, nel ritorno
dell’uomo nella Parola, il passato non è più ricordato dal Signore.
Rimangono le conseguenze del male o i suoi frutti. Per la cancellazione di essi
occorre molto tempo prima che siano cancellati.
Alcune conseguenze vengono espiate in purgatorio dopo la nostra morte. Altre,
poiché non ci si è convertiti, neanche l’eternità dell’inferno le cancella.
Con il rientro nella Parola si ritorna nel cuore di Dio, nella sua pace, nel suo
amore, nella sua amicizia. Iniziamo il cammino verso la salvezza totale.
11

Caf
Si sono consunti per le lacrime i miei occhi, le mie viscere sono
sconvolte; si riversa per terra la mia bile per la rovina della figlia del mio
popolo, mentre viene meno il bambino e il lattante nelle piazze della città.
Ora Gerusalemme manifesta il suo dolore, la sua personale sofferenza. Essa
soffre in modo indicibile e inconsolabile. Non c’è sollievo per la sua pena.
Si sono consunti per le lacrime i miei occhi, le mie viscere sono sconvolte.
Quello di Gerusalemme è un dolore per il quale non c’è consolazione.
Si riversa per terra la mia bile per la rovina della figlia del mio popolo, mentre
viene meno il bambino e il lattante nelle piazze della città.
Non c’è alcun nutrimento, neanche per i più piccoli. Si è nell’estrema miseria.
Questa condizione miserevole era già stata sperimentata al tempo di Ezechia.
Quando udì, il re Ezechia si stracciò le vesti, si ricoprì di sacco e andò nel tempio del Signore.
Quindi mandò Eliakìm il maggiordomo, Sebna lo scriba e gli anziani dei sacerdoti ricoperti di
sacco dal profeta Isaia, figlio di Amoz, perché gli dicessero: «Così dice Ezechia: “Giorno di
angoscia, di castigo e di disonore è questo, perché i bimbi stanno per nascere, ma non c’è forza
per partorire. Forse il Signore, tuo Dio, udrà le parole del gran coppiere che il re d’Assiria, suo
signore, ha inviato per insultare il Dio vivente e lo castigherà per le parole che il Signore, tuo
Dio, avrà udito. Innalza ora una preghiera per quel resto che ancora rimane”» (Is 37,1-4).

La profezia era stata chiara. Gerusalemme torni nella Parola e anche i suoi
cavalli mangeranno biada ventilata. Nella Parola è ogni abbondanza.
Guai a voi, figli ribelli – oracolo del Signore – che fate progetti senza di me, vi legate con
alleanze che io non ho ispirato, così da aggiungere peccato a peccato. Siete partiti per
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scendere in Egitto senza consultarmi, per mettervi sotto la protezione del faraone e per ripararvi
all’ombra dell’Egitto.
La protezione del faraone sarà la vostra vergogna e il riparo all’ombra dell’Egitto la vostra
confusione. Quando i suoi capi saranno giunti a Tanis e i messaggeri avranno raggiunto Canes,
tutti saranno delusi di un popolo che è inutile, che non porterà loro né aiuto né vantaggio, ma
solo confusione e ignominia.
Oracolo sulle bestie del Negheb. In una terra di angoscia e di miseria, della leonessa e del
leone che ruggisce, di aspidi e draghi volanti, essi portano le loro ricchezze sul dorso di asini, i
loro tesori sulla gobba di cammelli a un popolo che non giova a nulla. Vano e inutile è l’aiuto
dell’Egitto; per questo lo chiamo «Raab l’ozioso».
Su, vieni, scrivi questo su una tavoletta davanti a loro, incidilo sopra un documento, perché resti
per il futuro in testimonianza perenne. Poiché questo è un popolo ribelle. Sono figli bugiardi, figli
che non vogliono ascoltare la legge del Signore. Essi dicono ai veggenti: «Non abbiate visioni»
e ai profeti: «Non fateci profezie sincere, diteci cose piacevoli, profetateci illusioni! Scostatevi
dalla retta via, uscite dal sentiero, toglieteci dalla vista il Santo d’Israele».
Pertanto dice il Santo d’Israele: «Poiché voi rigettate questa parola e confidate nella vessazione
dei deboli e nella perfidia, ponendole a vostro sostegno, ebbene questa colpa diventerà per voi
come una breccia che minaccia di crollare, che sporge su un alto muro, il cui crollo avviene in
un attimo, improvvisamente, e s’infrange come un vaso di creta, frantumato senza misericordia,
così che non si trova tra i suoi frantumi neppure un coccio con cui si possa prendere fuoco dal
braciere o attingere acqua dalla cisterna».
Poiché così dice il Signore Dio, il Santo d’Israele: «Nella conversione e nella calma sta la vostra
salvezza, nell’abbandono confidente sta la vostra forza». Ma voi non avete voluto, anzi avete
detto: «No, noi fuggiremo su cavalli». Ebbene, fuggite! «Cavalcheremo su destrieri veloci».
Ebbene, più veloci saranno i vostri inseguitori. Mille saranno come uno solo di fronte alla
minaccia di un altro, per la minaccia di cinque vi darete alla fuga, finché resti di voi qualcosa
come un palo sulla cima di un monte e come un’asta sopra una collina.
Eppure il Signore aspetta con fiducia per farvi grazia, per questo sorge per avere pietà di voi,
perché un Dio giusto è il Signore; beati coloro che sperano in lui. Popolo di Sion, che abiti a
Gerusalemme, tu non dovrai più piangere. A un tuo grido di supplica ti farà grazia; appena
udrà, ti darà risposta. Anche se il Signore ti darà il pane dell’afflizione e l’acqua della
tribolazione, non si terrà più nascosto il tuo maestro; i tuoi occhi vedranno il tuo maestro, i tuoi
orecchi sentiranno questa parola dietro di te: «Questa è la strada, percorretela», caso mai
andiate a destra o a sinistra.
Considererai cose immonde le tue immagini ricoperte d’argento; i tuoi idoli rivestiti d’oro
getterai via come un oggetto immondo. «Fuori!», tu dirai loro. Allora egli concederà la pioggia
per il seme che avrai seminato nel terreno, e anche il pane, prodotto della terra, sarà
abbondante e sostanzioso; in quel giorno il tuo bestiame pascolerà su un vasto prato.
I buoi e gli asini che lavorano la terra mangeranno biada saporita, ventilata con la pala e con il
vaglio. Su ogni monte e su ogni colle elevato scorreranno canali e torrenti d’acqua nel giorno
della grande strage, quando cadranno le torri. La luce della luna sarà come la luce del sole e
la luce del sole sarà sette volte di più, come la luce di sette giorni, quando il Signore curerà la
piaga del suo popolo e guarirà le lividure prodotte dalle sue percosse.
Ecco il nome del Signore venire da lontano, ardente è la sua ira e gravoso il suo divampare; le
sue labbra traboccano sdegno, la sua lingua è come un fuoco divorante. Il suo soffio è come un
torrente che straripa, che giunge fino al collo, per vagliare i popoli con il vaglio distruttore e per
mettere alle mascelle dei popoli una briglia che porta a rovina. Voi innalzerete il vostro canto
come nella notte in cui si celebra una festa; avrete la gioia nel cuore come chi parte al suono
del flauto, per recarsi al monte del Signore, alla roccia d’Israele.
Il Signore farà udire la sua voce maestosa e mostrerà come colpisce il suo braccio con ira
ardente, in mezzo a un fuoco divorante, tra nembi, tempesta e grandine furiosa. Poiché alla
voce del Signore tremerà l’Assiria, quando il Signore percuoterà con la verga. Ogni colpo del
bastone punitivo, che il Signore le farà piombare addosso, sarà accompagnato con tamburelli e
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cetre. Egli combatterà contro di essa con battaglie tumultuose. Il Tofet, infatti, è preparato da
tempo: esso è pronto anche per il re. Profondo e largo è il rogo, fuoco e legna abbondano. Lo
accenderà, come torrente di zolfo, il soffio del Signore (Is 30,1-33).

Nella Parola del Signore abbonda la vita. Quando l’uomo esce dalla Parola,
esce dalla vita. Si incammina per vie di miseria e di morte.
Gerusalemme si è posta fuori della Parola del Signore. Non ha cibo neanche
per sfamare i suoi piccoli. Queste sono le conseguenze del peccato.
12

Alle loro madri dicevano: «Dove sono il grano e il vino?».
Lamed
Intanto venivano meno come feriti nelle piazze della città; esalavano il loro
respiro in grembo alle loro madri.
È tempo di grande desolazione, grande sgomento. I piccoli chiedono cibo, ma
nessuno potrà darne loro. È la morte. Senza piccoli non c’è futuro.
Alle loro madri dicevano: Dove sono il grano e il vino? Cosa possono esse
rispondere? Non ne abbiamo. Perché non ne avete?
Non ne abbiamo perché abbiamo rinnegato, tradito, abbandonato colui che
preparava il cibo per noi ogni giorno. Abbiamo scelto di seguire gli idoli.
Intanto venivano meno come feriti nelle piazze della città. Esalavano il loro
respiro in grembo alle loro madri. Si muore per mancanza di cibo.
Questo è il frutto dell’idolatria, dell’empietà, del rinnegamento e dell’abbandono
del Dio dell’Alleanza, che è il Dio della vita, di ogni vita.
Il Signore non dona i suoi doni senza di Lui. È Lui il dono per l’uomo. In Lui,
dono all’uomo, vi è ogni altro dono. Senza di Lui nessun altro dono.
Questa verità non entra nel cuore degli uomini. Si vogliono avere i doni di Dio
rinnegando e rifiutando il Signore. Dio e la sua mano sono una cosa sola.
Chi vuole essere afferrato dalla mano del Signore, deve volere il Signore. Come
non si separa la mano da Dio, così non si separano i doni da Lui.
Questa unità inseparabile, inscindibile tra Dio e i suoi doni va gridata con
grande fermezza di spirito. Dio mai potrà essere separato dai suoi doni.
13

Mem
A che cosa ti assimilerò? A che cosa ti paragonerò, figlia di
Gerusalemme? A che cosa ti eguaglierò per consolarti, vergine figlia di
Sion? Poiché è grande come il mare la tua rovina: chi potrà guarirti?
C’è consolazione per Gerusalemme? Attualmente nessuna.
consolazione perché il suo peccato è stato grande, grandissimo.

Non

c’è

Da dove si deduce che il suo peccato è stato grandissimo? Dalle conseguenze
che sono grandissime. Più è grande il peccato e più amari sono i suoi frutti.
A che cosa ti assimilerò? A che cosa ti paragonerò, figlia di Gerusalemme? C’è
stata mai sulla terra una devastazione simile? Una simile sciagura?
A che cosa ti eguaglierò per consolarti, vergine figlia di Sion? Poiché è grande
come il mare la tua rovina: chi potrà guarirti? Ora è il Signore che parla.
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Lui vede l’estrema miseria nella quale è precipitata la sua città. Vorrebbe
consolarla. Ma oggi non è tempo di consolazione. Oggi è tempo di sofferenza.
Gerusalemme deve comprendere che l’idolatria è morte. Essa è ogni morte.
Deve capire che il peccato produce frutti veramente amari, letali.
La colpa viene subito rimessa, non appena si chiede perdono al Signore, nel
pentimento e nella conversione, le conseguenze rimangono.
A volte le conseguenze sono irreparabili. Durano per l’eternità. Ciò che è fatto
non può ritornare come se non fosse stato fatto.
Le conseguenze del peccato di Adamo si sono tutte riversate sullo stesso Dio.
Infatti esse hanno ucciso il Figlio dell’Altissimo, Cristo Signore.
Si pensa poco sulle conseguenze del peccato, del vizio, della trasgressione. Un
peccato spesso ha conseguenze economiche pesantissime.
Si pensi al costo di un vizio in termini di assistenza medica. Un solo vizio abolito
e si concorre in modo efficace al risanamento dell’economia di un popolo.
Il Libro dei Proverbi ci rivela che il salario dell’empio serve per i vizi. Tolto un
vizio, si potrebbe divenire persone dalla grande carità, misericordia.
Proverbi di Salomone.
Il figlio saggio allieta il padre, il figlio stolto contrista sua madre. I tesori male acquistati non
giovano, ma la giustizia libera dalla morte. Il Signore non lascia che il giusto soffra la fame, ma
respinge la cupidigia dei perfidi. La mano pigra rende poveri, la mano operosa arricchisce. Chi
raccoglie d’estate è previdente e chi dorme al tempo della mietitura è uno svergognato. Le
benedizioni del Signore sul capo del giusto, la bocca degli empi nasconde violenza. La memoria
del giusto è in benedizione, il nome degli empi marcisce.
Chi è saggio di cuore accetta i precetti, chi è stolto di labbra va in rovina. Chi cammina
nell’integrità va sicuro, chi tiene vie tortuose sarà smascherato. 0Chi chiude un occhio causa
dolore, chi riprende a viso aperto procura pace. Fonte di vita è la bocca del giusto, la bocca
degli empi nasconde violenza. L’odio suscita litigi, l’amore ricopre ogni colpa. Sulle labbra
dell’intelligente si trova la sapienza, ma il bastone è per la schiena dello stolto. I saggi fanno
tesoro della scienza, ma la bocca dello stolto è una rovina imminente. I beni del ricco sono la
sua roccaforte, la rovina dei poveri è la loro miseria.
Il salario del giusto serve per la vita, il guadagno dell’empio è per i vizi. Cammina verso la vita
chi accetta la correzione, chi trascura il rimprovero si smarrisce. Dissimulano l’odio le labbra
bugiarde, chi diffonde calunnie è uno stolto. Nel molto parlare non manca la colpa, chi frena le
labbra è saggio. Argento pregiato è la lingua del giusto, il cuore degli empi vale ben poco. Le
labbra del giusto nutrono molti, gli stolti invece muoiono per la loro stoltezza. La benedizione del
Signore arricchisce, non vi aggiunge nulla la fatica. Per lo stolto compiere il male è un
divertimento, così coltivare la sapienza per l’uomo prudente.
Al malvagio sopraggiunge il male che teme, il desiderio dei giusti invece è soddisfatto. Passa la
bufera e l’empio non c’è più, il giusto invece resta saldo per sempre. Come l’aceto ai denti e il
fumo agli occhi, così è il pigro per chi gli affida una missione. Il timore del Signore prolunga i
giorni, ma gli anni dei malvagi sono accorciati. L’attesa dei giusti è gioia, ma la speranza degli
empi svanirà. La via del Signore è una fortezza per l’uomo integro, ma è una rovina per i
malfattori. Il giusto non vacillerà mai, ma gli empi non dureranno sulla terra. La bocca del giusto
espande sapienza, la lingua perversa sarà tagliata. Le labbra del giusto conoscono
benevolenza, la bocca degli empi cose perverse (Pr 10,1-32).

In Gerusalemme si muore per mancanza di cibo. La sua pena è grande. Il suo
dolore indicibile. La città non può essere consolata. La pena va espiata.
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Questo dolore ha però un grande valore terapeutico. Esso serve per condurre
Gerusalemme al grande pentimento, alla grande conversione.
Le serve perché essa si apra alla vera fede nel Signore e non giochi più con
l’idolatria. Essa deve sapere che ogni Parola di Dio infallibilmente si compie.
Attualmente non c’è dolore sulla terra simile a quello di Gerusalemme. Questa
immensità attesta la mostruosità del suo peccato. Esso è veramente orrendo.
Nessun peccato è più orrendo di quello commesso da chi ha conosciuto il
Signore ed ha sperimentato le meraviglie del suo amore, della sua bontà.
14

Nun I tuoi profeti hanno avuto per te visioni di cose vane e insulse, non
hanno svelato la tua colpa per cambiare la tua sorte; ma ti hanno
vaticinato lusinghe, vanità e illusioni.
Gerusalemme è stata ingannata dai suoi figli. Se un figlio inganna la madre,
allora il peccato è veramente grande. I profeti sono figli di Gerusalemme.
Eva è stata ingannata dal diavolo. Il peccato è di invidia, ma è di un estraneo.
Eva però tenta Adamo, tenta la sua carne. Il peccato è ancora più grande.
I tuoi profeti hanno avuto per te visioni vane e insulse. Non hanno svelato la tua
colpa per cambiare la tua sorte. Nella città vi era un esercito di falsi profeti.
Ma ti hanno vaticinato lusinghe, vanità e illusioni. I figli possono ingannare la
madre. La madre però mai dovrà lasciarsi ingannare dai figli.
Il Signore ha parole dure contro i falsi profeti, insegnando anche qual è la
missione del vero profeta. Egli deve gridare solo ciò che Dio gli comanda.
Mi disse: «Figlio dell’uomo, àlzati, ti voglio parlare». A queste parole, uno spirito entrò in me, mi
fece alzare in piedi e io ascoltai colui che mi parlava.
Mi disse: «Figlio dell’uomo, io ti mando ai figli d’Israele, a una razza di ribelli, che si sono
rivoltati contro di me. Essi e i loro padri si sono sollevati contro di me fino ad oggi. Quelli ai quali
ti mando sono figli testardi e dal cuore indurito. Tu dirai loro: “Dice il Signore Dio”. Ascoltino o
non ascoltino – dal momento che sono una genìa di ribelli –, sapranno almeno che un profeta si
trova in mezzo a loro.
Ma tu, figlio dell’uomo, non li temere, non avere paura delle loro parole. Essi saranno per te
come cardi e spine e tra loro ti troverai in mezzo a scorpioni; ma tu non temere le loro parole,
non t’impressionino le loro facce: sono una genìa di ribelli. Ascoltino o no – dal momento che
sono una genìa di ribelli –, tu riferirai loro le mie parole.
Figlio dell’uomo, ascolta ciò che ti dico e non essere ribelle come questa genìa di ribelli: apri la
bocca e mangia ciò che io ti do». Io guardai, ed ecco, una mano tesa verso di me teneva un
rotolo. Lo spiegò davanti a me; era scritto da una parte e dall’altra e conteneva lamenti, pianti e
guai (Ez 2,1-10).
Mi disse: «Figlio dell’uomo, mangia ciò che ti sta davanti, mangia questo rotolo, poi va’ e parla
alla casa d’Israele». Io aprii la bocca ed egli mi fece mangiare quel rotolo, dicendomi: «Figlio
dell’uomo, nutri il tuo ventre e riempi le tue viscere con questo rotolo che ti porgo». Io lo
mangiai: fu per la mia bocca dolce come il miele. Poi egli mi disse: «Figlio dell’uomo, va’, rècati
alla casa d’Israele e riferisci loro le mie parole, poiché io non ti mando a un popolo dal
linguaggio astruso e di lingua oscura, ma alla casa d’Israele: non a grandi popoli dal linguaggio
astruso e di lingua oscura, dei quali tu non comprendi le parole; se ti avessi inviato a popoli
simili, ti avrebbero ascoltato, ma la casa d’Israele non vuole ascoltare te, perché non vuole
ascoltare me: tutta la casa d’Israele è di fronte dura e di cuore ostinato. Ecco, io ti do una faccia
indurita quanto la loro faccia e una fronte dura quanto la loro fronte. Ho reso la tua fronte come
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diamante, più dura della selce. Non li temere, non impressionarti davanti a loro; sono una genìa
di ribelli».
Mi disse ancora: «Figlio dell’uomo, tutte le parole che ti dico ascoltale con gli orecchi e accoglile
nel cuore: poi va’, rècati dai deportati, dai figli del tuo popolo, e parla loro. Ascoltino o non
ascoltino, dirai: “Così dice il Signore”».
Allora uno spirito mi sollevò e dietro a me udii un grande fragore: «Benedetta la gloria del
Signore là dove ha la sua dimora!». Era il rumore delle ali degli esseri viventi, i quali le
battevano l’una contro l’altra, e contemporaneamente era il rumore delle ruote e il rumore di un
grande frastuono. Uno spirito mi sollevò e mi portò via; io me ne andai triste e con l’animo
sconvolto, mentre la mano del Signore pesava su di me. Giunsi dai deportati di Tel-Abìb, che
abitano lungo il fiume Chebar, dove hanno preso dimora, e rimasi in mezzo a loro sette giorni
come stordito.
Al termine di quei sette giorni mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell’uomo, ti ho
posto come sentinella per la casa d’Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu
dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio: “Tu morirai!”, e tu non lo avverti e non parli
perché il malvagio desista dalla sua condotta perversa e viva, egli, il malvagio, morirà per la sua
iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio ed egli non si
converte dalla sua malvagità e dalla sua perversa condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu
ti sarai salvato.
Così, se il giusto si allontana dalla sua giustizia e commette il male, io porrò un inciampo
davanti a lui ed egli morirà. Se tu non l’avrai avvertito, morirà per il suo peccato e le opere
giuste da lui compiute non saranno più ricordate, ma della morte di lui domanderò conto a te.
Se tu invece avrai avvertito il giusto di non peccare ed egli non peccherà, egli vivrà, perché è
stato avvertito e tu ti sarai salvato».
Anche là venne sopra di me la mano del Signore ed egli mi disse: «Àlzati e va’ nella valle; là ti
voglio parlare». Mi alzai e andai nella valle; ed ecco, la gloria del Signore era là, simile alla
gloria che avevo visto al fiume Chebar, e caddi con la faccia a terra. Allora uno spirito entrò in
me e mi fece alzare in piedi. Egli mi disse: «Va’ e chiuditi in casa. E subito ti saranno messe
addosso delle funi, figlio dell’uomo, sarai legato e non potrai più uscire in mezzo a loro. Farò
aderire la tua lingua al palato e resterai muto; così non sarai più per loro uno che li rimprovera,
perché sono una genìa di ribelli. Ma quando poi ti parlerò, ti aprirò la bocca e tu riferirai loro:
“Dice il Signore Dio”. Chi vuole ascoltare ascolti e chi non vuole non ascolti; perché sono una
genìa di ribelli» (Ez 3,1-27).
Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell’uomo, profetizza contro i profeti d’Israele,
profetizza e di’ a coloro che profetizzano secondo i propri desideri: Udite la parola del Signore:
Così dice il Signore Dio: Guai ai profeti stolti, che seguono il loro spirito senza avere avuto
visioni. Come volpi fra le macerie, tali sono i tuoi profeti, Israele. Voi non siete saliti sulle brecce
e non avete costruito alcun baluardo in difesa della casa d’Israele, perché potessero resistere al
combattimento nel giorno del Signore. avuto visioni false, vaticini menzogneri coloro che
dicono: “Oracolo del Signore”, mentre il Signore non li ha inviati. Eppure confidano che si avveri
la loro parola! Non avete forse avuto una falsa visione e preannunciato vaticini bugiardi, quando
dite: “Oracolo del Signore”, mentre io non vi ho parlato?
Pertanto dice il Signore Dio: Poiché voi avete detto il falso e avuto visioni bugiarde, eccomi
dunque contro di voi, oracolo del Signore Dio. La mia mano sarà sopra i profeti dalle false
visioni e dai vaticini bugiardi; non faranno parte dell’assemblea del mio popolo, non saranno
scritti nel libro della casa d’Israele e non entreranno nella terra d’Israele, e saprete che io sono il
Signore Dio. Ingannano infatti il mio popolo dicendo: “Pace!”, e la pace non c’è; mentre il popolo
costruisce un muro, ecco, essi lo intonacano di fango. Di’ a quelli che lo intonacano di fango:
Cadrà! Scenderà una pioggia torrenziale, cadrà una grandine come pietre, si scatenerà un
uragano ed ecco, il muro viene abbattuto. Allora non vi si chiederà forse: “Dov’è l’intonaco che
avete adoperato?”. Perciò dice il Signore Dio: Con ira scatenerò un uragano, per la mia collera
cadrà una pioggia torrenziale, nel mio furore per la distruzione cadrà grandine come pietre;
demolirò il muro che avete intonacato di fango, lo atterrerò e le sue fondamenta rimarranno
scoperte; esso crollerà e voi perirete insieme con esso, e saprete che io sono il Signore.
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Quando avrò sfogato l’ira contro il muro e contro coloro che lo intonacarono di fango, io vi dirò:
Il muro non c’è più e neppure chi l’ha intonacato, i profeti d’Israele che profetavano su
Gerusalemme e vedevano per essa una visione di pace, mentre non vi era pace. Oracolo del
Signore Dio.
Ora tu, figlio dell’uomo, rivolgiti alle figlie del tuo popolo che profetizzano secondo i loro desideri
e profetizza contro di loro. Dirai loro: Dice il Signore Dio: Guai a quelle che cuciono nastri a ogni
polso e preparano veli di ogni grandezza per le teste, per dar la caccia alle persone. Pretendete
forse di dare la caccia alla gente del mio popolo e salvare voi stesse? Voi mi avete disonorato
presso il mio popolo per qualche manciata d’orzo e per un tozzo di pane, facendo morire chi
non doveva morire e facendo vivere chi non doveva vivere, ingannando il mio popolo che crede
alle menzogne.
Perciò dice il Signore Dio: Eccomi contro i vostri nastri, con i quali voi date la caccia alla gente
come a uccelli; li strapperò dalle vostre braccia e libererò la gente che voi avete catturato come
uccelli. Straccerò i vostri veli e libererò il mio popolo dalle vostre mani e non sarà più una preda
nelle vostre mani; saprete così che io sono il Signore. Voi infatti avete rattristato con menzogne
il cuore del giusto, mentre io non l’avevo rattristato, e avete rafforzato il malvagio perché non
desistesse dalla sua vita malvagia e vivesse. Per questo non avrete più visioni false né più
spaccerete vaticini: libererò il mio popolo dalle vostre mani e saprete che io sono il Signore» (Ez
13,1-23).
Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell’uomo, parla ai figli del tuo popolo e di’ loro:
Se mando la spada contro un paese e il popolo di quel paese prende uno di loro e lo pone
quale sentinella e questi, vedendo sopraggiungere la spada sul paese, suona il corno e dà
l’allarme al popolo, se colui che sente chiaramente il suono del corno non ci bada e la spada
giunge e lo sorprende, egli dovrà a se stesso la propria rovina. Aveva udito il suono del corno,
ma non vi ha prestato attenzione: sarà responsabile della sua rovina; se vi avesse prestato
attenzione, si sarebbe salvato. Se invece la sentinella vede giungere la spada e non suona il
corno e il popolo non è avvertito e la spada giunge e porta via qualcuno, questi sarà portato via
per la sua iniquità, ma della sua morte domanderò conto alla sentinella. O figlio dell’uomo, io ti
ho posto come sentinella per la casa d’Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu
dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio: “Malvagio, tu morirai”, e tu non parli perché
il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua
morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si
converta ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai
salvato.
Tu, figlio dell’uomo, annuncia alla casa d’Israele: Voi dite: “I nostri delitti e i nostri peccati sono
sopra di noi e in essi noi ci consumiamo! In che modo potremo vivere?”. Di’ loro: Com’è vero
che io vivo – oracolo del Signore Dio –, io non godo della morte del malvagio, ma che il
malvagio si converta dalla sua malvagità e viva. Convertitevi dalla vostra condotta perversa!
Perché volete perire, o casa d’Israele?
Figlio dell’uomo, di’ ai figli del tuo popolo: La giustizia del giusto non lo salva se pecca, e il
malvagio non cade per la sua malvagità se si converte dalla sua malvagità, come il giusto non
potrà vivere per la sua giustizia se pecca. Se io dico al giusto: “Vivrai”, ed egli, confidando sulla
sua giustizia commette il male, nessuna delle sue azioni buone sarà più ricordata e morirà nel
male che egli ha commesso. Se dico al malvagio: “Morirai”, ed egli si converte dal suo peccato
e compie ciò che è retto e giusto, rende il pegno, restituisce ciò che ha rubato, osserva le leggi
della vita, senza commettere il male, egli vivrà e non morirà; nessuno dei peccati commessi
sarà più ricordato: egli ha praticato ciò che è retto e giusto e certamente vivrà.
Eppure, i figli del tuo popolo vanno dicendo: “Non è retta la via del Signore”. È la loro via invece
che non è retta! Se il giusto si allontana dalla giustizia e fa il male, per questo certo morirà. Se il
malvagio si converte dalla sua malvagità e compie ciò che è retto e giusto, per questo vivrà. Voi
andate dicendo: “Non è retta la via del Signore”. Giudicherò ciascuno di voi secondo la sua
condotta, o casa d’Israele».
Nell’anno dodicesimo della nostra deportazione, nel decimo mese, il cinque del mese, arrivò da
me un fuggiasco da Gerusalemme per dirmi: «La città è presa». La sera prima dell’arrivo del
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fuggiasco, la mano del Signore fu su di me e al mattino, quando il fuggiasco giunse, il Signore
mi aprì la bocca. La mia bocca dunque si aprì e io non fui più muto.
Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell’uomo, gli abitanti di quelle rovine, nella terra
d’Israele, vanno dicendo: “Abramo era uno solo ed ebbe in possesso la terra e noi siamo molti:
a noi dunque è stata data in possesso la terra!”.
Perciò dirai loro: Così dice il Signore Dio: Voi mangiate la carne con il sangue, sollevate gli
occhi ai vostri idoli, versate il sangue, e vorreste avere in possesso la terra? Voi vi appoggiate
sulle vostre spade, compite cose nefande, ognuno di voi disonora la donna del suo prossimo e
vorreste avere in possesso la terra? Annuncerai loro: Così dice il Signore Dio: Com’è vero ch’io
vivo, quelli che stanno fra le rovine periranno di spada; darò in pasto alle belve quelli che sono
per la campagna, e quelli che sono nelle fortezze e dentro le caverne moriranno di peste.
Ridurrò la terra a una solitudine e a un deserto e cesserà l’orgoglio della sua forza. I monti
d’Israele saranno devastati, non vi passerà più nessuno. Sapranno che io sono il Signore
quando farò della loro terra una solitudine e un deserto, a causa di tutti gli abomini che hanno
commesso.
Figlio dell’uomo, i figli del tuo popolo parlano di te lungo le mura e sulle porte delle case e si
dicono l’un l’altro: “Andiamo a sentire qual è la parola che viene dal Signore”. In folla vengono
da te, si mettono a sedere davanti a te e ascoltano le tue parole, ma poi non le mettono in
pratica, perché si compiacciono di parole, mentre il loro cuore va dietro al guadagno. Ecco, tu
sei per loro come una canzone d’amore: bella è la voce e piacevole l’accompagnamento
musicale. Essi ascoltano le tue parole, ma non le mettono in pratica. Ma quando ciò avverrà, ed
ecco avviene, sapranno che c’è un profeta in mezzo a loro» (Ez 33,1-33).
Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell’uomo, profetizza contro i pastori d’Israele,
profetizza e riferisci ai pastori: Così dice il Signore Dio: Guai ai pastori d’Israele, che pascono
se stessi! I pastori non dovrebbero forse pascere il gregge? Vi nutrite di latte, vi rivestite di lana,
ammazzate le pecore più grasse, ma non pascolate il gregge. Non avete reso forti le pecore
deboli, non avete curato le inferme, non avete fasciato quelle ferite, non avete riportato le
disperse. Non siete andati in cerca delle smarrite, ma le avete guidate con crudeltà e violenza.
Per colpa del pastore si sono disperse e sono preda di tutte le bestie selvatiche: sono sbandate.
Vanno errando le mie pecore su tutti i monti e su ogni colle elevato, le mie pecore si disperdono
su tutto il territorio del paese e nessuno va in cerca di loro e se ne cura. Perciò, pastori,
ascoltate la parola del Signore: Com’è vero che io vivo – oracolo del Signore Dio –, poiché il
mio gregge è diventato una preda e le mie pecore il pasto d’ogni bestia selvatica per colpa del
pastore e poiché i miei pastori non sono andati in cerca del mio gregge – hanno pasciuto se
stessi senza aver cura del mio gregge –, udite quindi, pastori, la parola del Signore: Così dice il
Signore Dio: Eccomi contro i pastori: a loro chiederò conto del mio gregge e non li lascerò più
pascolare il mio gregge, così non pasceranno più se stessi, ma strapperò loro di bocca le mie
pecore e non saranno più il loro pasto. Perché così dice il Signore Dio: Ecco, io stesso cercherò
le mie pecore e le passerò in rassegna. Come un pastore passa in rassegna il suo gregge
quando si trova in mezzo alle sue pecore che erano state disperse, così io passerò in rassegna
le mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse nei giorni nuvolosi e di caligine.
Le farò uscire dai popoli e le radunerò da tutte le regioni. Le ricondurrò nella loro terra e le farò
pascolare sui monti d’Israele, nelle valli e in tutti i luoghi abitati della regione. Le condurrò in
ottime pasture e il loro pascolo sarà sui monti alti d’Israele; là si adageranno su fertili pascoli e
pasceranno in abbondanza sui monti d’Israele. Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io
le farò riposare. Oracolo del Signore Dio. Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò
all’ovile quella smarrita, fascerò quella ferita e curerò quella malata, avrò cura della grassa e
della forte; le pascerò con giustizia.
A te, mio gregge, così dice il Signore Dio: Ecco, io giudicherò fra pecora e pecora, fra montoni e
capri. Non vi basta pascolare in buone pasture, volete calpestare con i piedi il resto della vostra
pastura; non vi basta bere acqua chiara, volete intorbidire con i piedi quella che resta. Le mie
pecore devono brucare ciò che i vostri piedi hanno calpestato e bere ciò che i vostri piedi hanno
intorbidito. Perciò così dice il Signore Dio a loro riguardo: Ecco, io giudicherò fra pecora grassa
e pecora magra. Poiché voi avete urtato con il fianco e con le spalle e cozzato con le corna
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contro le più deboli fino a cacciarle e disperderle, io salverò le mie pecore e non saranno più
oggetto di preda: farò giustizia fra pecora e pecora.
Susciterò per loro un pastore che le pascerà, il mio servo Davide. Egli le condurrà al pascolo,
sarà il loro pastore. Io, il Signore, sarò il loro Dio, e il mio servo Davide sarà principe in mezzo a
loro: io, il Signore, ho parlato. Stringerò con loro un’alleanza di pace e farò sparire dal paese le
bestie nocive. Abiteranno tranquilli anche nel deserto e riposeranno nelle selve.
Farò di loro e delle regioni attorno al mio colle una benedizione: manderò la pioggia a tempo
opportuno e sarà pioggia di benedizione. Gli alberi del campo daranno i loro frutti e la terra i
suoi prodotti; abiteranno in piena sicurezza nella loro terra. Sapranno che io sono il Signore,
quando avrò spezzato le spranghe del loro giogo e li avrò liberati dalle mani di coloro che li
tiranneggiano. Non saranno più preda delle nazioni, né li divoreranno le bestie selvatiche, ma
saranno al sicuro e nessuno li spaventerà.
Farò germogliare per loro una florida vegetazione; non saranno più consumati dalla fame nel
paese e non soffriranno più il disprezzo delle nazioni. Sapranno che io sono il Signore, loro Dio,
ed essi, la casa d’Israele, sono il mio popolo. Oracolo del Signore Dio.
Voi, mie pecore, siete il gregge del mio pascolo e io sono il vostro Dio». Oracolo del Signore
Dio (Ez 34,1-31).

La responsabilità è del profeta se non dice ciò che il Signore gli comanda. È
dell’uomo se non ascolta ciò che il profeta gli annunzia.
Quando però sorge un falso profeta, è responsabilità di chi ascolta, non
prestargli alcuna fede. Il tentatore può sempre tentare. Difatti sempre tenta.
Nessuno però si deve lasciare tentare. La Parola di Dio è stata data. È via
infallibile di verità e di luce. Sempre si deve restare nella verità e nella luce.
Gerusalemme si è lasciata ingannare dai suoi falsi profeti. Perché? Quando ci
si abbandona all’idolatria, vi è una debolezza grande nello spirito e nell’anima.
Quando spirito e anima sono nel peccato, perdono ogni immunità contro la
tentazione e cadono in essa. Dal peccato alla seduzione la via è breve.
Dalla grazia alla caduta nella tentazione il passo è molto più lungo. Più si
cresce in grazia e in sapienza e più difficile divine cadere nella tentazione.
La città di Dio si è concessa agli idoli. I falsi profeti si trovano su un terreno
fertile. Lo possono coltivare a loro gusto e piacimento.
Sul terreno dell’idolatria e dell’immoralità i falsi profeti sono buoni, anzi ottimi
coltivatori di falsità, illusioni, inganni, vanità. Non trovano alcun ostacolo.
La colpa non è dei falsi profeti. Il loro potere è di tentazione, seduzione,
provocazione al male, incitamento alla falsità.
Gerusalemme è responsabile in toto del suo indebolimento spirituale, a causa
della sua consegna all’idolatria e all’immoralità.
Essa è responsabile per aver indebolito le sue difese spirituali. Ma sempre si è
responsabili del male quando noi indeboliamo le nostre difese dell’anima.
Non siamo vulnerabili per natura, ma per scelta, per volontà, per decisione, per
caduta nel peccato, per scelta di rimanere in esso, per consegna al male.
È verità. Più ci si consegna al male e più si cade in ogni genere di tentazione.
Chi non vuole cadere in tentazione, deve ritornare nella Parola, nella verità.
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Il cammino spirituale ha delle regole infallibili, agenti in comunione. Se una
regola viene omessa, tutte le altre cadono, si rendono inefficaci.
San Paolo così tratteggia le regole del combattimento spirituale. Esse vanno
tutte osservate. L’una dona forza alle altre. Una cede, le altre cedono.
Per il resto, rafforzatevi nel Signore e nel vigore della sua potenza. Indossate l’armatura di Dio
per poter resistere alle insidie del diavolo. La nostra battaglia infatti non è contro la carne e il
sangue, ma contro i Principati e le Potenze, contro i dominatori di questo mondo tenebroso,
contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. Prendete dunque l’armatura di Dio,
perché possiate resistere nel giorno cattivo e restare saldi dopo aver superato tutte le prove.
State saldi, dunque: attorno ai fianchi, la verità; indosso, la corazza della giustizia; i piedi, calzati
e pronti a propagare il vangelo della pace. Afferrate sempre lo scudo della fede, con il quale
potrete spegnere tutte le frecce infuocate del Maligno; prendete anche l’elmo della salvezza e la
spada dello Spirito, che è la parola di Dio. In ogni occasione, pregate con ogni sorta di
preghiere e di suppliche nello Spirito, e a questo scopo vegliate con ogni perseveranza e
supplica per tutti i santi. E pregate anche per me, affinché, quando apro la bocca, mi sia data la
parola, per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, per il quale sono ambasciatore
in catene, e affinché io possa annunciarlo con quel coraggio con il quale devo parlare (Ef 6,1020).

Gerusalemme, consegnandosi all’idolatria, ha perso ogni forza per ascoltare i
veri profeti che il Signore le mandava con premura per la sua salvezza.
15

Samec Contro di te battono le mani quanti passano per la via; fischiano
di scherno, scrollano il capo sulla figlia di Gerusalemme: «È questa la
città che dicevano bellezza perfetta, gioia di tutta la terra?».
Ora Gerusalemme è divenuta oggetto di derisione. Dalla bellezza perfetta è
passata alla devastazione e miseria perfetta. Nulla in essa è intatto.
Contro di te battono le mani quanti passano per la via. Non riescono quasi a
credere che sia essa, vedendola così prostrata, umiliata, annientata.
Fischiano di scherno, scrollano il capo sulla figlia di Gerusalemme: È questa la
città che dicevano bellezza perfetta, gioia di tutta la terra? Cosa le è successo?
La devastazione di Gerusalemme è così grande, universale, piena, da destare
stupore, meraviglia, incredulità, ma anche scherno e derisione.
Perché una bellezza così perfetta è stata abbattuta? Quali le cause, i motivi?
Essi vanno trovati nella verità stessa di Gerusalemme. Dio è la sua bellezza.
Tolto Dio dal cuore e dalla mente, Dio si ritira e Gerusalemme mostra ciò che
realmente diviene senza il suo Dio. Essa ora è un corpo senz’anima.
L’anima è la bellezza, la vita del corpo. Si toglie l’anima dal corpo, il corpo
precipita in putrefazione. Da bellezza perfetta si trasforma in carne putrefatta.
Senza Dio, ogni bellezza si trasforma in putrefazione. Questa è verità eterna,
intramontabile, universale. Vale per tutti i popoli e le nazioni e ogni città.
Lo scherno viene dalla cattiveria del cuore, da uno spirito senza alcuna pietà,
commiserazione, misericordia. È uno scherno di gioia. È un vero godimento.
Gerusalemme è stata distrutta. Ben le sta. Merita questo ed altro. Anche essa
deve sperimentare dove conduce il male, il peccato, la disobbedienza.
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Del male altrui mai si deve gioire, anzi si deve sempre avere pietà,
compassione. La misericordia per gli altri diviene misericordia per noi.
Chi vuole che domani si abbia compassione per i suoi peccati deve oggi avere
compassione per i peccati dei suoi fratelli. La pietà genera pietà.
Ma anche la spietatezza del cuore genera spietatezza. La non misericordia
genera non misericordia. Gioire del male altrui è peccato contro la carità.
16

Pe
Spalancano contro di te la bocca tutti i tuoi nemici, fischiano di
scherno e digrignano i denti, dicono: «L’abbiamo divorata! Questo è il
giorno che aspettavamo, siamo arrivati a vederlo».
Ora viene descritta la gioia maligna, cattiva, depravata dei vincitori. Essi sono
oltremodo spavaldi. Hanno abbattuto la grande Gerusalemme.
Spalancano contro di te la bocca tutti i tuoi nemici. Fischiano di scherno e
digrignano i denti. Solo loro i trionfatori e Gerusalemme la sconfitta.
Essi dicono: L’abbiamo divorata! Questo è il giorno che aspettavamo, siamo
arrivati a vederlo. Essi hanno impiegato mesi di assedio, alla fine hanno vinto.
Mentre il bene gioisce del bene, il male gode del male, l’ingiustizia
dell’ingiustizia, la cattiveria della cattiveria, la malvagità della malvagità.
Il cuore gioisce secondo quello che contiene dentro. Se in esso vi è il bene,
gioisce solo per il bene. Se invece in esso vi è il male, gioisce per il male.
Se il cuore è fatto di cielo, gioisce per il cielo. Se invece è fatto di terra, esulta
per le cose della terra. Se è fatto di effimero, per l’effimero anche gode.
La gioia di un uomo rivela di cosa è fatto il suo cuore. Se il cuore è abitato dal
vero Dio si gioisce solo per il vero bene. Il male non appartiene a questo cuore.
Se invece nel cuore regna il principe di questo mondo, si gioisce e si esulta per
tutta la malvagità e la cattiveria che vi è nel mondo.
Basta osservare ciò che uno fa per sapere di chi è il suo cuore. Anche la parola
tradisce chi è il padrone del cuore. Così Gesù insegna questa verità.
In quel tempo fu portato a Gesù un indemoniato, cieco e muto, ed egli lo guarì, sicché il muto
parlava e vedeva. Tutta la folla era sbalordita e diceva: «Che non sia costui il figlio di Davide?».
Ma i farisei, udendo questo, dissero: «Costui non scaccia i demòni se non per mezzo di
Beelzebùl, capo dei demòni».
Egli però, conosciuti i loro pensieri, disse loro: «Ogni regno diviso in se stesso cade in rovina e
nessuna città o famiglia divisa in se stessa potrà restare in piedi. Ora, se Satana scaccia
Satana, è diviso in se stesso; come dunque il suo regno potrà restare in piedi? E se io scaccio i
demòni per mezzo di Beelzebùl, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno
loro i vostri giudici. Ma, se io scaccio i demòni per mezzo dello Spirito di Dio, allora è giunto a
voi il regno di Dio. Come può uno entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni, se
prima non lo lega? Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. Chi non è con me è contro di
me, e chi non raccoglie con me disperde.
Perciò io vi dico: qualunque peccato e bestemmia verrà perdonata agli uomini, ma la
bestemmia contro lo Spirito non verrà perdonata. A chi parlerà contro il Figlio dell’uomo, sarà
perdonato; ma a chi parlerà contro lo Spirito Santo, non sarà perdonato, né in questo mondo né
in quello futuro.
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Prendete un albero buono, anche il suo frutto sarà buono. Prendete un albero cattivo, anche il
suo frutto sarà cattivo: dal frutto infatti si conosce l’albero. Razza di vipere, come potete dire
cose buone, voi che siete cattivi? La bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda.
L’uomo buono dal suo buon tesoro trae fuori cose buone, mentre l’uomo cattivo dal suo cattivo
tesoro trae fuori cose cattive. Ma io vi dico: di ogni parola vana che gli uomini diranno, dovranno
rendere conto nel giorno del giudizio; infatti in base alle tue parole sarai giustificato e in base
alle tue parole sarai condannato» (Mt 12,22-37).

I nemici di Gerusalemme esultano per la distruzione della città perché sono
senza Dio nel cuore. Solo chi è senza il vero Dio può gioire per il male.
17

Ain Il Signore ha compiuto quanto aveva decretato, ha adempiuto la sua
parola decretata dai giorni antichi, ha distrutto senza pietà, ha fatto gioire
su di te il nemico, ha esaltato la potenza dei tuoi avversari.
Le profezie del Signore vanno sempre comprese alla luce della parola
successiva. Mettiamo a confronto due profezie e comprenderemo.
«Udite, o cieli: io voglio parlare. Ascolti la terra le parole della mia bocca! Scorra come pioggia
la mia dottrina, stilli come rugiada il mio dire; come pioggia leggera sul verde, come scroscio
sull'erba. Voglio proclamare il nome del Signore: magnificate il nostro Dio! Egli è la Roccia:
perfette le sue opere, giustizia tutte le sue vie; è un Dio fedele e senza malizia, egli è giusto e
retto.
Prevaricano contro di lui: non sono suoi figli, per le loro macchie, generazione tortuosa e
perversa. Così tu ripaghi il Signore, popolo stolto e privo di saggezza? Non è lui il padre che ti
ha creato, che ti ha fatto e ti ha costituito? Ricorda i giorni del tempo antico, medita gli anni
lontani. Interroga tuo padre e te lo racconterà, i tuoi vecchi e te lo diranno. Quando l’Altissimo
divideva le nazioni, quando separava i figli dell’uomo, egli stabilì i confini dei popoli secondo il
numero dei figli d’Israele. Perché porzione del Signore è il suo popolo, Giacobbe sua parte di
eredità. Egli lo trovò in una terra deserta, in una landa di ululati solitari. Lo circondò, lo allevò,
lo custodì come la pupilla del suo occhio. Come un’aquila che veglia la sua nidiata, che vola
sopra i suoi nati, egli spiegò le ali e lo prese, lo sollevò sulle sue ali. Il Signore, lui solo lo ha
guidato, non c’era con lui alcun dio straniero. Lo fece salire sulle alture della terra e lo nutrì
con i prodotti della campagna; gli fece succhiare miele dalla rupe e olio dalla roccia durissima,
panna di mucca e latte di pecora insieme con grasso di agnelli, arieti di Basan e capri, fior di
farina di frumento e sangue di uva, che bevevi spumeggiante.
Iesurùn si è ingrassato e ha recalcitrato, – sì, ti sei ingrassato, impinguato, rimpinzato – e ha
respinto il Dio che lo aveva fatto, ha disprezzato la Roccia, sua salvezza. Lo hanno fatto
ingelosire con dèi stranieri e provocato all’ira con abomini. Hanno sacrificato a dèmoni che non
sono Dio, a dèi che non conoscevano, nuovi, venuti da poco, che i vostri padri non avevano
temuto. La Roccia, che ti ha generato, tu hai trascurato; hai dimenticato il Dio che ti ha
procreato!
Ma il Signore ha visto e ha disdegnato con ira i suoi figli e le sue figlie. Ha detto: “Io nasconderò
loro il mio volto; vedrò quale sarà la loro fine. Sono una generazione perfida, sono figli
infedeli. Mi resero geloso con ciò che non è Dio, mi irritarono con i loro idoli vani; io li renderò
gelosi con uno che non è popolo, li irriterò con una nazione stolta. Un fuoco si è acceso nella
mia collera e brucerà fino alla profondità degl’inferi; divorerà la terra e il suo prodotto e
incendierà le radici dei monti.
Accumulerò sopra di loro i malanni; le mie frecce esaurirò contro di loro. Saranno estenuati
dalla fame, divorati dalla febbre e da peste dolorosa. Il dente delle belve manderò contro di
loro, con il veleno dei rettili che strisciano nella polvere. Di fuori la spada li priverà dei figli,
dentro le case li ucciderà lo spavento. Periranno insieme il giovane e la vergine, il lattante e
l’uomo canuto.
Io ho detto: Li voglio disperdere, cancellarne tra gli uomini il ricordo, se non temessi l’arroganza
del nemico. Non si ingannino i loro avversari; non dicano: La nostra mano ha vinto, non è il
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Signore che ha operato tutto questo! Sono un popolo insensato e in essi non c’è intelligenza:
se fossero saggi, capirebbero, rifletterebbero sulla loro fine.
Come può un uomo solo inseguirne mille o due soli metterne in fuga diecimila? Non è forse
perché la loro Roccia li ha venduti, il Signore li ha consegnati? Perché la loro roccia non è
come la nostra e i nostri nemici ne sono giudici. La loro vite è dal ceppo di Sòdoma, dalle
piantagioni di Gomorra. La loro uva è velenosa, ha grappoli amari. Tossico di serpenti è il loro
vino, micidiale veleno di vipere. Non è questo nascosto presso di me, sigillato nei miei forzieri?
Mia sarà la vendetta e il castigo, quando vacillerà il loro piede! Sì, vicino è il giorno della loro
rovina e il loro destino si affretta a venire”.
Perché il Signore farà giustizia al suo popolo e dei suoi servi avrà compassione; quando vedrà
che ogni forza è svanita e non è rimasto né schiavo né libero. Allora dirà: “Dove sono i loro dèi,
la roccia in cui cercavano rifugio, quelli che mangiavano il grasso dei loro sacrifici, che
bevevano il vino delle loro libagioni? Sorgano ora e vi soccorrano, siano il riparo per voi!
Ora vedete che io, io lo sono e nessun altro è dio accanto a me. Sono io che do la morte e
faccio vivere; io percuoto e io guarisco, e nessuno può liberare dalla mia mano. Alzo la mano
verso il cielo e dico: Per la mia vita, per sempre: quando avrò affilato la folgore della mia spada
e la mia mano inizierà il giudizio, farò vendetta dei miei avversari, ripagherò i miei nemici.
Inebrierò di sangue le mie frecce, si pascerà di carne la mia spada, del sangue dei cadaveri e
dei prigionieri, delle teste dei condottieri nemici!”.
Esultate, o nazioni, per il suo popolo, perché egli vendicherà il sangue dei suoi servi; volgerà la
vendetta contro i suoi avversari e purificherà la sua terra e il suo popolo» (Dt 32,1-43).
Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio, nel settimo giorno,
portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che
aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da
ogni lavoro che egli aveva fatto creando.
Queste sono le origini del cielo e della terra, quando vennero creati.
Nel giorno in cui il Signore Dio fece la terra e il cielo nessun cespuglio campestre era sulla terra,
nessuna erba campestre era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra
e non c’era uomo che lavorasse il suolo, ma una polla d’acqua sgorgava dalla terra e irrigava
tutto il suolo. Allora il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici
un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente.
Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l’uomo che aveva plasmato.
Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da
mangiare, e l’albero della vita in mezzo al giardino e l’albero della conoscenza del bene e del
male. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e formava quattro
corsi. Il primo fiume si chiama Pison: esso scorre attorno a tutta la regione di Avìla, dove si
trova l’oro e l’oro di quella regione è fino; vi si trova pure la resina odorosa e la pietra d’ònice. Il
secondo fiume si chiama Ghicon: esso scorre attorno a tutta la regione d’Etiopia. Il terzo fiume
si chiama Tigri: esso scorre a oriente di Assur. Il quarto fiume è l’Eufrate.
Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse.
Il Signore Dio diede questo comando all’uomo: «Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del
giardino, ma dell’albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché, nel
giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire» (Gen 2,1-17).

Nella prima profezia viene attribuito attivamente al Signore quanto Lui non può
fare. Lui può aiutare Israele nella Legge dalla Legge, mai fuori dalla Legge.
Nella seconda profezia è detto semplicemente: nella Legge è la vita. Fuori della
Legge è la morte. Scegli la vita. La Legge è vita. La non legge è morte.
Il Signore ha compiuto quanto aveva decretato, ha adempiuto la sua parola
decretata dai giorni antichi. Si è compiuta la Parola del Signore.

106

Libro delle Lamentazioni – Capitolo II

Nell’Alleanza è la vita. Il popolo ha distrutto dall’Alleanza con la sua idolatria e si
sono aperte per esso le porte della distruzione e della devastazione.
Ha distrutto senza pietà, ha fatto gioire su di te il nemico, ha esaltato la potenza
dei tuoi avversari. Non ha potuto impedire che la potenza nemica si esaltasse.
Non ha potuto perché il suo popolo ha scelto la morte, ostinandosi nella
disobbedienza e nella volontà di non ascolto dei suoi profeti.
Dio dice qual è la via del bene e quale quella del male. La via della morte e la
via della vita eterna. Non è Dio che manda all’inferno. È l’uomo che sceglie.
Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede
riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Chi di voi, al figlio che gli chiede un pane,
darà una pietra? E se gli chiede un pesce, gli darà una serpe? Se voi, dunque, che siete cattivi,
sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone
a quelli che gliele chiedono!
Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro: questa infatti è la
Legge e i Profeti.
Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla
perdizione, e molti sono quelli che vi entrano. Quanto stretta è la porta e angusta la via che
conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano!
Guardatevi dai falsi profeti, che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci!
Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva dagli spini, o fichi dai rovi? Così ogni albero
buono produce frutti buoni e ogni albero cattivo produce frutti cattivi; un albero buono non può
produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni. Ogni albero che non dà buon
frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Dai loro frutti dunque li riconoscerete.
Non chiunque mi dice: “Signore, Signore”, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà
del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno molti mi diranno: “Signore, Signore, non abbiamo
forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demòni? E nel tuo
nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi?”. Ma allora io dichiarerò loro: “Non vi ho mai
conosciuti. Allontanatevi da me, voi che operate l’iniquità!”.
Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio,
che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti
e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. Chiunque
ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà simile a un uomo stolto, che ha
costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si
abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande» (Mt 7,7-27).

Via della verità e via della falsità, via della morte e via della vita, via del
Paradiso e via dell’inferno. Ognuno sceglie la via che desidera.
18

Sade
Grida dal tuo cuore al Signore, gemi, figlia di Sion; fa’ scorrere
come torrente le tue lacrime, giorno e notte! Non darti pace, non abbia
tregua la pupilla del tuo occhio!
È questo un vero invito alla conversione, al pentimento. Ora che Gerusalemme
ha visto le conseguenze della sua idolatria, può ritornare al suo Dio.
Grida dal tuo cuore al Signore, gemi, figlia di Sion. Si grida la volontà di
ritornare nella Legge ed anche il proprio pentimento, la propria conversione.
Fa’ scorrere come torrente le tue lacrime. Giorno e notte! Non darti pace, non
abbia tregua la pupilla del tuo occhio! Le lacrime sono segno di pentimento.
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Gerusalemme deve mostrare al suo Dio che veramente si è convertita.
Realmente è tornata al suo Dio. Lo deve attestare con le sue lacrime.
Più grande è stato il suo peccato e più copiose devono essere le sue lacrime.
Per questo le è chiesto di piangere notte e giorno, senza alcuna tregua.
Sono molti i Salmi nei quali l’uomo è in lacrime davanti al suo Dio. Attende che
il Signore gli mostri il suo favore, la sua salvezza, esaudisca la sua preghiera.
Sono stremato dai lungi lamenti, ogni notte inondo di pianto il mio giaciglio, irroro di lacrime il
mio letto (Sal 6, 7). Ascolta la mia preghiera, Signore, porgi l'orecchio al mio grido, non essere
sordo alle mie lacrime, poiché io sono un forestiero, uno straniero come tutti i miei padri (Sal 38,
13). Le lacrime sono mio pane giorno e notte, mentre mi dicono sempre: "Dov'è il tuo Dio?".
(Sal 41, 4). I passi del mio vagare tu li hai contati, le mie lacrime nell'otre tuo raccogli; non sono
forse scritte nel tuo libro? (Sal 55, 9). Tu ci nutri con pane di lacrime, ci fai bere lacrime in
abbondanza (Sal 79, 6). Egli mi ha sottratto dalla morte, ha liberato i miei occhi dalle lacrime, ha
preservato i miei piedi dalla caduta (Sal 115, 8). Fiumi di lacrime mi scendono dagli occhi,
perché non osservano la tua legge (Sal 118, 136). Chi semina nelle lacrime mieterà con giubilo
(Sal 125, 5).

Le lacrime sono il segno che il cuore è profondamente pentito. Ora attende solo
il perdono del suo Dio e il ristabilimento della sua sorte.
19

Àlzati, grida nella notte, quando cominciano i turni di sentinella,
Kof
effondi come acqua il tuo cuore, davanti al volto del Signore; alza verso di
lui le mani per la vita dei tuoi bambini, che muoiono di fame all’angolo di
ogni strada.
Ancora un invito forte a gridare al Signore. Ora è tempo per Gerusalemme che
inizi il vero percorso della sua conversione e del ritorno al Signore suo Dio.
Àlzati, grida nella notte, quando cominciano i turni di sentinella, effondi come
acqua il tuo cuore, davanti al volto del Signore. Mostragli la tua conversione.
Alza verso di lui le mani per la vita dei tuoi bambini, che muoiono di fame
all’angolo di ogni strada. Se ami i tuoi figli, ritorna al Signore.
Se ancora non sei pronta a rinnegare il tuo peccato, almeno prega il Signore
chiedendo la grazia sui bambini che muoiono innocenti, senza colpa.
Abramo non chiese forse a Dio di perdonare la città di Sodoma se in essa vi
fossero stati dieci giusti? I figli di Gerusalemme non sono tutti giusti?
Ancora neanche conoscono il Signore. Sono appena nati. Stanno morendo. Per
essi, per la loro innocenza si può chiedere a Dio che abbia pietà.
Dio non solo è grande nella sua misericordia. Ti insegna anche come bussare
al suo cuore. Te lo insegna perché Lui vuole aprirlo alla grazia.
Deve però essere l’uomo a quasi obbligarlo a che Lui lo apra. E per questo gli è
necessaria una motivazione che lui stesso suggerisce al cuore e alla mente.
Ester non chiede a Dio le parole da dire al re, perché il suo cuore si sciolga e
ascolti la sua supplica? L’uomo sempre deve chiedere le parole giuste.
Poi pregò il Signore, ricordando tutte le gesta del Signore, e disse:
«Signore, Signore, re che domini l’universo, tutte le cose sono sottoposte al tuo potere e non
c’è nessuno che possa opporsi a te nella tua volontà di salvare Israele. Tu hai fatto il cielo e la
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terra e tutte le meraviglie che si trovano sotto il firmamento. Tu sei il Signore di tutte le cose e
non c’è nessuno che possa resistere a te, Signore.
Tu conosci tutto; tu sai, Signore, che non per orgoglio, non per superbia né per vanagloria ho
fatto questo gesto, di non prostrarmi davanti al superbo Aman, perché avrei anche baciato la
pianta dei suoi piedi per la salvezza d’Israele. Ma ho fatto questo per non porre la gloria di un
uomo al di sopra della gloria di Dio; non mi prostrerò mai davanti a nessuno se non davanti a te,
che sei il mio Signore, e non farò così per superbia.
Ora, Signore Dio, re, Dio di Abramo, risparmia il tuo popolo! Perché guardano a noi per
distruggerci e desiderano ardentemente far perire quella che è la tua eredità dai tempi antichi.
Non trascurare il tuo possesso che hai redento per te dal paese d’Egitto. Ascolta la mia
preghiera e sii propizio alla tua eredità; cambia il nostro lutto in gioia, perché, vivi, possiamo
cantare inni al tuo nome, Signore, e non far scomparire quelli che ti lodano con la loro bocca».
Tutti gli Israeliti gridavano con tutte le loro forze, perché la morte stava davanti ai loro occhi.
Anche la regina Ester cercò rifugio presso il Signore, presa da un’angoscia mortale. Si tolse le
vesti di lusso e indossò gli abiti di miseria e di lutto; invece dei superbi profumi si riempì la testa
di ceneri e di immondizie. Umiliò duramente il suo corpo e, con i capelli sconvolti, coprì ogni
sua parte che prima soleva ornare a festa. Poi supplicò il Signore e disse:
«Mio Signore, nostro re, tu sei l’unico! Vieni in aiuto a me che sono sola e non ho altro soccorso
all’infuori di te, perché un grande pericolo mi sovrasta.
Io ho sentito fin dalla mia nascita, in seno alla mia famiglia, che tu, Signore, hai preso Israele tra
tutte le nazioni e i nostri padri tra tutti i loro antenati come tua eterna eredità, e hai fatto per loro
tutto quello che avevi promesso. Ma ora abbiamo peccato contro di te e ci hai consegnato nelle
mani dei nostri nemici, perché abbiamo dato gloria ai loro dèi. Tu sei giusto, Signore!
Ma ora non si sono accontentati dell’amarezza della nostra schiavitù: hanno anche posto le
mani sulle mani dei loro idoli, giurando di abolire il decreto della tua bocca, di sterminare la tua
eredità, di chiudere la bocca di quelli che ti lodano e spegnere la gloria del tuo tempio e il tuo
altare, di aprire invece la bocca delle nazioni per lodare gli idoli vani e proclamare per sempre la
propria ammirazione per un re mortale.
Non consegnare, Signore, il tuo scettro a quelli che neppure esistono. Non permettere che
ridano della nostra caduta; ma volgi contro di loro questi loro progetti e colpisci con un castigo
esemplare chi è a capo dei nostri persecutori.
Ricòrdati, Signore, manifèstati nel giorno della nostra afflizione e da’ a me coraggio, o re degli
dèi e dominatore di ogni potere. Metti nella mia bocca una parola ben misurata di fronte al leone
e volgi il suo cuore all’odio contro colui che ci combatte, per lo sterminio suo e di coloro che
sono d’accordo con lui. Quanto a noi, salvaci con la tua mano e vieni in mio aiuto, perché sono
sola e non ho altri che te, Signore!
Tu hai conoscenza di tutto e sai che io odio la gloria degli empi e detesto il letto dei non
circoncisi e di qualunque straniero. Tu sai che mi trovo nella necessità e che detesto l’insegna
della mia alta carica, che cinge il mio capo nei giorni in cui devo comparire in pubblico; la
detesto come un panno immondo e non la porto nei giorni in cui mi tengo appartata. La tua
serva non ha mangiato alla tavola di Aman; non ha onorato il banchetto del re né ha bevuto il
vino delle libagioni. La tua serva, da quando ha cambiato condizione fino ad oggi, non ha gioito,
se non in te, Signore, Dio di Abramo.
O Dio, che su tutti eserciti la forza, ascolta la voce dei disperati, liberaci dalla mano dei malvagi
e libera me dalla mia angoscia!». (Est 4,17°-17z).

Sempre dobbiamo chiedere al Signore che ispiri le parole di ogni nostra
preghiera. San Paolo ci rivela che noi neanche sappiamo cosa chiedere.
Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza; non sappiamo infatti
come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili; e
colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo
i disegni di Dio (Rm 8,26-27).
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Quando una persona si mette in preghiera, sempre dovrebbe dire: “Signore,
dammi le parole per pregarti secondo il tuo cuore e la tua volontà”.
20

Res «Guarda, Signore, e considera; chi mai hai trattato così? Le donne
divorano i loro frutti, i bimbi che si portano in braccio! Sono trucidati nel
santuario del Signore sacerdoti e profeti!
Ora Gerusalemme chiede al suo Dio di guardare. C’è un male più grande di
questo sulla terra? Può il peccato dell’uomo generare un male infinito?
Si risponde affermativamente. Non perché il nostro peccato offende Dio che è
infinito, ma perché è scelta di abbandonare Dio che è bene infinito.
Guarda, Signore, e considera. Chi mai hai trattato così? Osserva la storia e vedi
se mai vi è stata una catastrofe così grande. Una così mai c’è stata.
Le donne divorano i loro frutti, i bimbi che si portano in braccio! Sono trucidati
nel santuario del Signore sacerdoti e profeti. L’innocenza è divorata dal male.
Bimbi appena nati, sacerdoti e profeti, veri sacerdoti e veri profeti, sono il
simbolo dell’innocenza, della giustizia. Può il male giungere a tanto?
Può giungere e andare anche oltre. Il peccato dell’uomo può arrivare fino a
Crocifiggere Dio, il Creatore e il Signore dell’uomo.
Quando l’uomo lascia il bene infinito subito si consegna al male infinito. Questo
male infinito inizia sulla nostra terra e si consumerà nel male eterno dell’inferno.
Cosa è il male eterno? Esso è la privazione del bene infinito. L’uomo per
l’eternità sceglie il male infinito perché ha scelto di non essere del bene infinito.
L’uomo che esce dal bene infinito che è solo il vero Dio non conosce limiti al
suo male. È capace di qualsiasi cosa. È stato capace di crocifiggere Dio.
Oggi questa verità è scomparsa. Non solo ci si consegna al male. Si nega
anche l’esistenza dell’inferno. Dio alla fine coprirà tutti con la sua misericordia.
Negare l’inferno e la sua eternità è ridurre tutto il Vangelo ad una favola. Tutta
la Parola del Signore è questo tremendo annunzio: brucerete nel fuoco eterno.
Il Discorso della Montagna di Gesù termina con l’indicazione della duplice via e
tutto il suo insegnamento pubblico finisce con tre parabole sul giudizio eterno.
Allora il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro lampade e uscirono
incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le stolte presero le loro
lampade, ma non presero con sé l’olio; le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero
anche l’olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A
mezzanotte si alzò un grido: “Ecco lo sposo! Andategli incontro!”. Allora tutte quelle vergini si
destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: “Dateci un po’ del vostro
olio, perché le nostre lampade si spengono”. Le sagge risposero: “No, perché non venga a
mancare a noi e a voi; andate piuttosto dai venditori e compratevene”. Ora, mentre quelle
andavano a comprare l’olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle
nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire:
“Signore, signore, aprici!”. Ma egli rispose: “In verità io vi dico: non vi conosco”. Vegliate
dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora.
Avverrà infatti come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò
loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, secondo le capacità di
ciascuno; poi partì. Subito colui che aveva ricevuto cinque talenti andò a impiegarli, e ne
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guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due.
Colui invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il
denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti
con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo:
“Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque”. “Bene, servo
buono e fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto;
prendi parte alla gioia del tuo padrone”. Si presentò poi colui che aveva ricevuto due talenti e
disse: “Signore, mi hai consegnato due talenti; ecco, ne ho guadagnati altri due”. “Bene, servo
buono e fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto;
prendi parte alla gioia del tuo padrone”. Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un
solo talento e disse: “Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e
raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto
terra: ecco ciò che è tuo”. Il padrone gli rispose: “Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto
dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso; avresti dovuto affidare il mio denaro ai
banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l’interesse. Toglietegli dunque il talento, e
datelo a chi ha i dieci talenti. Perché a chiunque ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a
chi non ha, verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà
pianto e stridore di denti”.
Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della
sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il
pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra.
Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in
eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi
avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete
accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a
trovarmi”. Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti
abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto
straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato
o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello
che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. Poi dirà anche a
quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il
diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto
sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete
vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato”. Anch’essi allora risponderanno: “Signore,
quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti
abbiamo servito?”. Allora egli risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che non avete
fatto a uno solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a me”. E se ne andranno: questi al
supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna» (Mt 25,1-46).

Quando si esce dal infinito, sempre si precipita nel male infinito. L’uomo pensa
che questo male non esista o che riguardi solo il passato.
Questo male vi sarà sempre. Quando si abbandona l’infinito bene si precipita
nell’infinito male che alla fine si consumerà come male eterno.
Ma chi oggi vede l’infinito male che è l’aborto, il divorzio, la distruzione della
famiglia, la costituzione a legge dell’omosessualità e di altre nefandezze?
Se questo male neanche è considerato male, non è segno che siamo già nel
male infinito? Se non è neanche considerato male, si potrà mai uscire da esso?
Nessun male né fisico, né materiale, né spirituale è generato da Dio. Dio è
somma ed eterna verità, carità, amore, giustizia, santità.
Il male è solo il frutto di una scelta dell’uomo: uscire dalla casa dell’infinito bene
e prendersi la vita nelle proprie mani. Nasce quando non si vuole servire Dio.
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21

Sin Giacciono a terra per le strade ragazzi e anziani; le mie vergini e i
miei giovani sono caduti di spada. Hai ucciso nel giorno della tua ira, hai
trucidato senza pietà.
Ancora Gerusalemme chiede al Signore che non chiuda gli occhi, che li apra e
vede questo male infinito che sta consumando, distruggendo la sua vita.
Giacciono a terra per le strade ragazzi e anziani. Il male non sta risparmiando
nessuno. Almeno risparmiasse i ragazzi. Vi sarebbe futuro per essa.
Le mie vergini e i miei giovani sono caduti di spada. Hai ucciso nel giorno della
tua ira, hai trucidato senza pietà. Non c’è stato alcun limite al male.
Non è Dio che ha trucidato senza pietà. È stato l’uomo che non conosce il bene
infinito che si è abbandonato al male senza alcuna pietà.
L’uomo sempre deve ricordare questa verità. Se lui esce dal bene infinito, non
si illuda che possa mettere un limite al suo male. Esso inizia ma non finisce.
Protezione e difesa contro ogni male è il Signore. Ma il Signore custodisce nella
Parola dalla Parola. Chi è nel male infinito non ha custodia.
Questa verità va gridata da ogni uomo. Non vi è salvezza per chi è fuori della
Parola. La salvezza è nella Parola dalla Parola.
22

Tau
Come a un giorno di festa hai convocato i miei terrori da tutte le
parti. Nel giorno dell’ira del Signore non vi fu né superstite né fuggiasco.
Quelli che io avevo portati in braccio e allevato, li ha sterminati il mio
nemico».
In un giorno di festa tutti si riuniscono nello stesso luogo. La festa è comunione.
Come a un giorno di festa hai convocato i miei terrori da tutte le parti.
È come se il Signore avesse indetto una convocazione, invitando tutti i terrori
perché si presentassero a Gerusalemme per assalirla, devastarla, distruggerla.
Nel giorno dell’ira del Signore non vi fu né superstite né fuggiasco, quelli che io
avevo portati in braccio e allevato, li ha sterminati il mio nemico.
Gerusalemme vede la sua desolazione. È divenuta una città senza vita. Il male
per essa è stato infinito nella quantità e nel numero dei nemici.
È come se tutti si fossero dati appuntamento per la sua distruzione. Non vi è
stato terrore che non si fosse precipitato per assalire la città di Dio.
Veramente Gerusalemme si vede percossa e umiliata da un male infinito per
quantità, qualità numero dei terrori e di nemici.
Una verità va ancora detta: a volte il Signore permette che il giusto venga
provato da un male senza misura per saggiare il suo cuore.
Anche questa è verità e va sempre tenuta in considerazione. Il male fisico di
una persona non è sempre il frutto di un suo peccato. Può essere una prova.
Per questo mai dobbiamo giudicare. Non conosciamo l’origine del male.
Altrimenti saremo come i tre amici di Giobbe che lo accusano di peccato.
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CAPITOLO III
LETTURA DEL TESTO
Alef
Alef
Alef
Bet
Bet
Bet
Ghimel
Ghimel
Ghimel
Dalet
Dalet
Dalet
He
He
He
Vau
Vau
Vau
Zain
Zain

1

Io sono l’uomo che ha provato la miseria
sotto la sferza della sua ira.
2
Egli mi ha guidato, mi ha fatto camminare
nelle tenebre e non nella luce.
3
Sì, contro di me egli volge e rivolge
la sua mano tutto il giorno.
4
Egli ha consumato la mia carne e la mia pelle,
ha rotto le mie ossa.
5
Ha costruito sopra di me, mi ha circondato
di veleno e di affanno.
6
Mi ha fatto abitare in luoghi tenebrosi
come i morti da gran tempo.
7
Mi ha costruito un muro tutt’intorno, non posso più uscire;
ha reso pesanti le mie catene.
8
Anche se grido e invoco aiuto,
egli soffoca la mia preghiera.
9
Ha sbarrato le mie vie con blocchi di pietra,
ha ostruito i miei sentieri.
10
Era per me un orso in agguato,
un leone in luoghi nascosti.
11
Seminando di spine la mia via, mi ha lacerato,
mi ha reso desolato.
12
Ha teso l’arco, mi ha posto
come bersaglio alle sue saette.
13
Ha conficcato nei miei reni
le frecce della sua faretra.
14
Sono diventato lo scherno di tutti i popoli,
la loro beffarda canzone tutto il giorno.
15
Mi ha saziato con erbe amare,
mi ha dissetato con assenzio.
16
Ha spezzato i miei denti con la ghiaia,
mi ha steso nella polvere.
17
Sono rimasto lontano dalla pace,
ho dimenticato il benessere.
18
E dico: «È scomparsa la mia gloria,
la speranza che mi veniva dal Signore».
19
Il ricordo della mia miseria e del mio vagare
è come assenzio e veleno.
20
Ben se ne ricorda la mia anima
e si accascia dentro di me.
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21

Questo intendo richiamare al mio cuore,
e per questo voglio riprendere speranza.
22
Het
Le grazie del Signore non sono finite,
non sono esaurite le sue misericordie.
23
Het
Si rinnovano ogni mattina,
grande è la sua fedeltà.
24
Het
«Mia parte è il Signore – io esclamo –,
per questo in lui spero».
25
Tet
Buono è il Signore con chi spera in lui,
con colui che lo cerca.
26
Tet
È bene aspettare in silenzio
la salvezza del Signore.
27
Tet
È bene per l’uomo portare
un giogo nella sua giovinezza.
28
Iod Sieda costui solitario e resti in silenzio,
poiché egli glielo impone.
29
Iod Ponga nella polvere la bocca,
forse c’è ancora speranza.
30
Iod Porga a chi lo percuote la sua guancia,
si sazi di umiliazioni.
31
Caf
Poiché il Signore
non respinge per sempre.
32
Caf
Ma, se affligge, avrà anche pietà
secondo il suo grande amore.
33
Caf
Poiché contro il suo desiderio egli umilia
e affligge i figli dell’uomo.
34
Lamed
Schiacciano sotto i loro piedi
tutti i prigionieri del paese.
35
Lamed
Ledono i diritti di un uomo
davanti al volto dell’Altissimo.
36
Lamed
Opprimono un altro in una causa.
Forse il Signore non vede tutto questo?
37
Mem
Chi mai ha parlato e la sua parola si è avverata,
senza che il Signore lo avesse comandato?
38
Mem
Dalla bocca dell’Altissimo non procedono forse
le sventure e il bene?
39
Mem
Perché si rammarica un essere vivente,
un uomo, per i castighi dei suoi peccati?
40
Nun
«Esaminiamo la nostra condotta e scrutiamola,
ritorniamo al Signore.
41
Nun
Innalziamo i nostri cuori al di sopra delle mani,
verso Dio nei cieli.
42
Nun
Noi abbiamo peccato e siamo stati ribelli,
e tu non ci hai perdonato.
43
Samec
Ti sei avvolto nell’ira e ci hai perseguitati,
hai ucciso senza pietà.
Zain
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Samec
Samec
Pe
Pe
Pe
Ain
Ain
Ain
Sade
Sade
Sade
Kof
Kof
Kof
Res.
Res
Res
Sin
Sin
Sin
Tau
Tau
Tau

44

Ti sei avvolto in una nube,
perché la supplica non giungesse fino a te.
45
Ci hai ridotti a spazzatura e rifiuto
in mezzo ai popoli.
46
Hanno spalancato la bocca contro di noi
tutti i nostri nemici.
47
Nostra sorte sono terrore e fossa,
sterminio e rovina».
48
Rivoli di lacrime scorrono dai miei occhi,
per la rovina della figlia del mio popolo.
49
Il mio occhio piange senza sosta
perché non ha pace,
50
finché non guardi e non veda
il Signore dal cielo.
51
Il mio occhio mi tormenta
per tutte le figlie della mia città.
52
Mi hanno dato la caccia come a un passero
coloro che mi odiano senza ragione.
53
Mi hanno chiuso vivo nella fossa
e hanno gettato pietre su di me.
54
Sono salite le acque fin sopra il mio capo;
ho detto: «È finita per me».
55
Ho invocato il tuo nome, o Signore,
dalla fossa profonda.
56
Tu hai udito il mio grido: «Non chiudere
l’orecchio al mio sfogo».
57
Tu eri vicino quando t’invocavo,
hai detto: «Non temere!».
58
Tu hai difeso, Signore, la mia causa,
hai riscattato la mia vita.
59
Hai visto, o Signore, la mia umiliazione,
difendi il mio diritto!
60
Hai visto tutte le loro vendette,
tutte le loro trame contro di me.
61
Hai udito, Signore, i loro insulti,
tutte le loro trame contro di me.
62
I discorsi dei miei oppositori e i loro pensieri
sono contro di me tutto il giorno.
63
Osserva quando siedono e quando si alzano;
io sono la loro beffarda canzone.
64
Ripagali, o Signore,
secondo l’opera delle loro mani.
65
Rendili duri di cuore,
sia su di loro la tua maledizione!
66
Perseguitali nell’ira, Signore,
e distruggili sotto il cielo.
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COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
TERZA LAMENTAZIONE
Alef
ira.

1

Io sono l’uomo che ha provato la miseria sotto la sferza della sua

La prima parte di questa Terza Lamentazione si riveste di sapore messianico.
Possiamo vedere in quest’uomo che soffre il Cristo trafitto sulla croce.
Naturalmente questa profezia avrà uno sviluppo, che noi seguiremo versetto
dopo versetto al fine di cogliere in essa tutta la divina verità rivelata.
Io sono l’uomo che ha provato la miseria sotto la sferza della sua ira. Non è più
Gerusalemme che parla, che prega, che mostra a Dio il suo dolore.
Ci troviamo dinanzi ad una persona singola, un uomo, il quale, anche lui
manifesta al Signore la sua miseria, la sua sofferenza, il suo dolore.
Leggendo i Salmi messianici, che riportiamo, penso possiamo cogliere tutte le
similitudini che uniscono questa prima parte della Lamentazione al Messia.
Perché le genti sono in tumulto e i popoli cospirano invano? Insorgono i re della terra e i prìncipi
congiurano insieme contro il Signore e il suo consacrato: «Spezziamo le loro catene, gettiamo
via da noi il loro giogo!».
Ride colui che sta nei cieli, il Signore si fa beffe di loro. Egli parla nella sua ira, li spaventa con
la sua collera: «Io stesso ho stabilito il mio sovrano sul Sion, mia santa montagna».
Voglio annunciare il decreto del Signore. Egli mi ha detto: «Tu sei mio figlio, io oggi ti ho
generato. Chiedimi e ti darò in eredità le genti e in tuo dominio le terre più lontane. Le spezzerai
con scettro di ferro, come vaso di argilla le frantumerai».
E ora siate saggi, o sovrani; lasciatevi correggere, o giudici della terra; servite il Signore con
timore e rallegratevi con tremore. Imparate la disciplina, perché non si adiri e voi perdiate la via:
in un attimo divampa la sua ira. Beato chi in lui si rifugia (Sal 2,1-12).
Al maestro del coro. Su «I torchi». Salmo. Di Davide.
O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! Voglio innalzare sopra
i cieli la tua magnificenza, con la bocca di bambini e di lattanti: hai posto una difesa contro i tuoi
avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli.
Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, che cosa è
mai l’uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell’uomo, perché te ne curi? Davvero l’hai fatto poco
meno di un dio, di gloria e di onore lo hai coronato.
Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi: tutte le greggi e
gli armenti e anche le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, ogni essere
che percorre le vie dei mari.
O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! (Sal 8,1-10).
Miktam. Di Davide.
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu, solo in te è il mio
bene». Agli idoli del paese, agli dèi potenti andava tutto il mio favore. Moltiplicano le loro pene
quelli che corrono dietro a un dio straniero. Io non spanderò le loro libagioni di sangue, né
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pronuncerò con le mie labbra i loro nomi. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: nelle tue
mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi: la mia eredità è stupenda.
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo
sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare. Per questo gioisce il
mio cuore ed esulta la mia anima; anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai
la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Mi indicherai il sentiero della
vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra (Sal 16 (15) 1-11).
Al maestro del coro. Di Davide, servo del Signore, che rivolse al Signore le parole di questo
canto quando il Signore lo liberò dal potere di tutti i suoi nemici e dalla mano di Saul. Disse
dunque:
Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, mio Dio, mia rupe,
in cui mi rifugio; mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. Invoco il Signore, degno di
lode, e sarò salvato dai miei nemici.
Mi circondavano flutti di morte, mi travolgevano torrenti infernali; già mi avvolgevano i lacci degli
inferi, già mi stringevano agguati mortali. Nell’angoscia invocai il Signore, nell’angoscia gridai al
mio Dio: dal suo tempio ascoltò la mia voce, a lui, ai suoi orecchi, giunse il mio grido.
La terra tremò e si scosse; vacillarono le fondamenta dei monti, si scossero perché egli era
adirato. Dalle sue narici saliva fumo, dalla sua bocca un fuoco divorante; da lui sprizzavano
carboni ardenti. Abbassò i cieli e discese, una nube oscura sotto i suoi piedi. Cavalcava un
cherubino e volava, si librava sulle ali del vento.
Si avvolgeva di tenebre come di un velo, di acque oscure e di nubi come di una tenda. Davanti
al suo fulgore passarono le nubi, con grandine e carboni ardenti. Il Signore tuonò dal cielo,
l’Altissimo fece udire la sua voce: grandine e carboni ardenti. Scagliò saette e li disperse,
fulminò con folgori e li sconfisse.
Allora apparve il fondo del mare, si scoprirono le fondamenta del mondo, per la tua minaccia,
Signore, per lo spirare del tuo furore. Stese la mano dall’alto e mi prese, mi sollevò dalle grandi
acque, mi liberò da nemici potenti, da coloro che mi odiavano ed erano più forti di me.
Mi assalirono nel giorno della mia sventura, ma il Signore fu il mio sostegno; mi portò al largo,
mi liberò perché mi vuol bene. Il Signore mi tratta secondo la mia giustizia, mi ripaga secondo
l’innocenza delle mie mani, perché ho custodito le vie del Signore, non ho abbandonato come
un empio il mio Dio.
I suoi giudizi mi stanno tutti davanti, non ho respinto da me la sua legge; ma integro sono stato
con lui e mi sono guardato dalla colpa. Il Signore mi ha ripagato secondo la mia giustizia,
secondo l’innocenza delle mie mani davanti ai suoi occhi.
Con l’uomo buono tu sei buono, con l’uomo integro tu sei integro, con l’uomo puro tu sei puro e
dal perverso non ti fai ingannare. Perché tu salvi il popolo dei poveri, ma abbassi gli occhi dei
superbi.
Signore, tu dai luce alla mia lampada; il mio Dio rischiara le mie tenebre. Con te mi getterò nella
mischia, con il mio Dio scavalcherò le mura. La via di Dio è perfetta, la parola del Signore è
purificata nel fuoco; egli è scudo per chi in lui si rifugia. Infatti, chi è Dio, se non il Signore? O
chi è roccia, se non il nostro Dio?
Il Dio che mi ha cinto di vigore e ha reso integro il mio cammino, mi ha dato agilità come di
cerve e sulle alture mi ha fatto stare saldo, ha addestrato le mie mani alla battaglia, le mie
braccia a tendere l’arco di bronzo. Tu mi hai dato il tuo scudo di salvezza, la tua destra mi ha
sostenuto, mi hai esaudito e mi hai fatto crescere.
Hai spianato la via ai miei passi, i miei piedi non hanno vacillato. Ho inseguito i miei nemici e li
ho raggiunti, non sono tornato senza averli annientati. Li ho colpiti e non si sono rialzati, sono
caduti sotto i miei piedi. Tu mi hai cinto di forza per la guerra, hai piegato sotto di me gli
avversari.
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Dei nemici mi hai mostrato le spalle: quelli che mi odiavano, li ho distrutti. Hanno gridato e
nessuno li ha salvati, hanno gridato al Signore, ma non ha risposto. Come polvere al vento li ho
dispersi, calpestati come fango delle strade.
Mi hai scampato dal popolo in rivolta, mi hai posto a capo di nazioni. Un popolo che non
conoscevo mi ha servito; all’udirmi, subito mi obbedivano, stranieri cercavano il mio favore,
impallidivano uomini stranieri e uscivano tremanti dai loro nascondigli.
Viva il Signore e benedetta la mia roccia, sia esaltato il Dio della mia salvezza. Dio, tu mi
accordi la rivincita e sottometti i popoli al mio giogo, mi salvi dai nemici furenti, dei miei
avversari mi fai trionfare e mi liberi dall’uomo violento. Per questo, Signore, ti loderò tra le genti
e canterò inni al tuo nome. Egli concede al suo re grandi vittorie, si mostra fedele al suo
consacrato, a Davide e alla sua discendenza per sempre (Sal 18 (17) 1-51).
Al maestro del coro. Su «Cerva dell’aurora». Salmo. Di Davide.
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Lontane dalla mia salvezza le parole del mio
grido! Mio Dio, grido di giorno e non rispondi; di notte, e non c’è tregua per me.
Eppure tu sei il Santo, tu siedi in trono fra le lodi d’Israele. In te confidarono i nostri padri,
confidarono e tu li liberasti; a te gridarono e furono salvati, in te confidarono e non rimasero
delusi.
Ma io sono un verme e non un uomo, rifiuto degli uomini, disprezzato dalla gente. Si fanno beffe
di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo: «Si rivolga al Signore; lui lo
liberi, lo porti in salvo, se davvero lo ama!».
Sei proprio tu che mi hai tratto dal grembo, mi hai affidato al seno di mia madre. Al mio nascere,
a te fui consegnato; dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. Non stare lontano da me, perché
l’angoscia è vicina e non c’è chi mi aiuti.
Mi circondano tori numerosi, mi accerchiano grossi tori di Basan. Spalancano contro di me le
loro fauci: un leone che sbrana e ruggisce.
Io sono come acqua versata, sono slogate tutte le mie ossa. Il mio cuore è come cera, si
scioglie in mezzo alle mie viscere. Arido come un coccio è il mio vigore, la mia lingua si è
incollata al palato, mi deponi su polvere di morte.
Un branco di cani mi circonda, mi accerchia una banda di malfattori; hanno scavato le mie mani
e i miei piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Essi stanno a guardare e mi osservano: si
dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte.
Ma tu, Signore, non stare lontano, mia forza, vieni presto in mio aiuto. Libera dalla spada la mia
vita, dalle zampe del cane l’unico mio bene. Salvami dalle fauci del leone e dalle corna dei
bufali. Tu mi hai risposto!
Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all’assemblea. Lodate il Signore, voi
suoi fedeli, gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe, lo tema tutta la discendenza
d’Israele; perché egli non ha disprezzato né disdegnato l’afflizione del povero, il proprio volto
non gli ha nascosto ma ha ascoltato il suo grido di aiuto.
Da te la mia lode nella grande assemblea; scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli. I poveri
mangeranno e saranno saziati, loderanno il Signore quanti lo cercano; il vostro cuore viva per
sempre! Ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra; davanti a te si
prostreranno tutte le famiglie dei popoli.
Perché del Signore è il regno: è lui che domina sui popoli! A lui solo si prostreranno quanti
dormono sotto terra, davanti a lui si curveranno quanti discendono nella polvere; ma io vivrò per
lui, lo servirà la mia discendenza. Si parlerà del Signore alla generazione che viene;
annunceranno la sua giustizia; al popolo che nascerà diranno: «Ecco l’opera del Signore!» (Sal
22 (21) 1-32).
Salmo. Di Davide.
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque
tranquille mi conduce. Rinfranca l’anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo
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nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo
bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo; il mio
calice trabocca. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, abiterò
ancora nella casa del Signore per lunghi giorni (Sal 23 (22) 1-6).
Di Davide. Salmo.
Del Signore è la terra e quanto contiene: il mondo, con i suoi abitanti. È lui che l’ha fondato sui
mari e sui fiumi l’ha stabilito. Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo
santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non si rivolge agli idoli, chi non giura con
inganno. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza.
Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Alzate, o porte, la
vostra fronte, alzatevi, soglie antiche, ed entri il re della gloria. Chi è questo re della gloria? Il
Signore forte e valoroso, il Signore valoroso in battaglia.
Alzate, o porte, la vostra fronte, alzatevi, soglie antiche, ed entri il re della gloria. Chi è mai
questo re della gloria? Il Signore degli eserciti è il re della gloria (Sal 24 (23) 1-10).
Al maestro del coro. Di Davide. Salmo.
Ho sperato, ho sperato nel Signore, ed egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido.
Mi ha tratto da un pozzo di acque tumultuose, dal fango della palude; ha stabilito i miei piedi
sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi. Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, una lode al
nostro Dio. Molti vedranno e avranno timore e confideranno nel Signore.
Beato l’uomo che ha posto la sua fiducia nel Signore e non si volge verso chi segue gli idoli né
verso chi segue la menzogna. Quante meraviglie hai fatto, tu, Signore, mio Dio, quanti progetti
in nostro favore: nessuno a te si può paragonare! Se li voglio annunciare e proclamare, sono
troppi per essere contati.
Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto, non hai chiesto olocausto né sacrificio
per il peccato. Allora ho detto: «Ecco, io vengo. Nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la
tua volontà: mio Dio, questo io desidero; la tua legge è nel mio intimo».
Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea; vedi: non tengo chiuse le labbra,
Signore, tu lo sai. Non ho nascosto la tua giustizia dentro il mio cuore, la tua verità e la tua
salvezza ho proclamato. Non ho celato il tuo amore e la tua fedeltà alla grande assemblea.
Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia; il tuo amore e la tua fedeltà mi proteggano sempre,
perché mi circondano mali senza numero, le mie colpe mi opprimono e non riesco più a vedere:
sono più dei capelli del mio capo, il mio cuore viene meno.
Dégnati, Signore, di liberarmi; Signore, vieni presto in mio aiuto. Siano svergognati e confusi
quanti cercano di togliermi la vita. Retrocedano, coperti d’infamia, quanti godono della mia
rovina. Se ne tornino indietro pieni di vergogna quelli che mi dicono: «Ti sta bene!».
Esultino e gioiscano in te quelli che ti cercano; dicano sempre: «Il Signore è grande!» quelli che
amano la tua salvezza. Ma io sono povero e bisognoso: di me ha cura il Signore. Tu sei mio
aiuto e mio liberatore: mio Dio, non tardare (Sal 40 (39) 1-18).
Al maestro del coro. Salmo. Di Davide.
Beato l’uomo che ha cura del debole: nel giorno della sventura il Signore lo libera. Il Signore
veglierà su di lui, lo farà vivere beato sulla terra, non lo abbandonerà in preda ai nemici. Il
Signore lo sosterrà sul letto del dolore; tu lo assisti quando giace ammalato.
Io ho detto: «Pietà di me, Signore, guariscimi: contro di te ho peccato». I miei nemici mi
augurano il male: «Quando morirà e perirà il suo nome?».
Chi viene a visitarmi dice il falso, il suo cuore cova cattiveria e, uscito fuori, sparla. Tutti insieme,
quelli che mi odiano contro di me tramano malefìci, hanno per me pensieri maligni: «Lo ha
colpito una malattia infernale; dal letto dove è steso non potrà più rialzarsi».
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Anche l’amico in cui confidavo, che con me divideva il pane, contro di me alza il suo piede. Ma
tu, Signore, abbi pietà, rialzami, che io li possa ripagare. Da questo saprò che tu mi vuoi bene:
se non trionfa su di me il mio nemico.
Per la mia integrità tu mi sostieni e mi fai stare alla tua presenza per sempre. Sia benedetto il
Signore, Dio d’Israele, da sempre e per sempre. Amen, amen (Sal 41,1-14).
Al maestro del coro. Su «I gigli». Dei figli di Core. Maskil. Canto d’amore.
Liete parole mi sgorgano dal cuore: io proclamo al re il mio poema, la mia lingua è come stilo di
scriba veloce. Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo, sulle tue labbra è diffusa la grazia, perciò
Dio ti ha benedetto per sempre.
O prode, cingiti al fianco la spada, tua gloria e tuo vanto, e avanza trionfante. Cavalca per la
causa della verità, della mitezza e della giustizia. La tua destra ti mostri prodigi. Le tue frecce
sono acute – sotto di te cadono i popoli –, colpiscono al cuore i nemici del re.
Il tuo trono, o Dio, dura per sempre; scettro di rettitudine è il tuo scettro regale. Ami la giustizia e
la malvagità detesti: Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato con olio di letizia, a preferenza dei tuoi
compagni. Di mirra, àloe e cassia profumano tutte le tue vesti; da palazzi d’avorio ti rallegri il
suono di strumenti a corda.
Figlie di re fra le tue predilette; alla tua destra sta la regina, in ori di Ofir. Ascolta, figlia, guarda,
porgi l’orecchio: dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre; il re è invaghito della tua
bellezza. È lui il tuo signore: rendigli omaggio. Gli abitanti di Tiro portano doni, i più ricchi del
popolo cercano il tuo favore. Entra la figlia del re: è tutta splendore, tessuto d’oro è il suo
vestito. È condotta al re in broccati preziosi; dietro a lei le vergini, sue compagne, a te sono
presentate; condotte in gioia ed esultanza, sono presentate nel palazzo del re.
Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli; li farai prìncipi di tutta la terra. Il tuo nome voglio far
ricordare per tutte le generazioni; così i popoli ti loderanno in eterno, per sempre (Sal 45 (44) 118).
Al maestro del coro. Di Davide. Salmo. Canto.
Sorga Dio e siano dispersi i suoi nemici e fuggano davanti a lui quelli che lo odiano. Come si
dissolve il fumo, tu li dissolvi; come si scioglie la cera di fronte al fuoco, periscono i malvagi
davanti a Dio. I giusti invece si rallegrano, esultano davanti a Dio e cantano di gioia.
Cantate a Dio, inneggiate al suo nome, appianate la strada a colui che cavalca le nubi: Signore
è il suo nome, esultate davanti a lui. Padre degli orfani e difensore delle vedove è Dio nella sua
santa dimora.
A chi è solo, Dio fa abitare una casa, fa uscire con gioia i prigionieri. Solo i ribelli dimorano in
arida terra. O Dio, quando uscivi davanti al tuo popolo, quando camminavi per il deserto, tremò
la terra, i cieli stillarono davanti a Dio, quello del Sinai, davanti a Dio, il Dio d’Israele.
Pioggia abbondante hai riversato, o Dio, la tua esausta eredità tu hai consolidato e in essa ha
abitato il tuo popolo, in quella che, nella tua bontà, hai reso sicura per il povero, o Dio.
Il Signore annuncia una notizia, grande schiera sono le messaggere di vittoria: «Fuggono,
fuggono i re degli eserciti! Nel campo, presso la casa, ci si divide la preda. Non restate a
dormire nei recinti! Splendono d’argento le ali della colomba, di riflessi d’oro le sue piume».
Quando l’Onnipotente là disperdeva i re, allora nevicava sul Salmon. Montagna eccelsa è il
monte di Basan, montagna dalle alte cime è il monte di Basan. Perché invidiate, montagne dalle
alte cime, la montagna che Dio ha desiderato per sua dimora? Il Signore l’abiterà per sempre.
I carri di Dio sono miriadi, migliaia gli arcieri: il Signore è tra loro, sul Sinai, in santità. Sei salito
in alto e hai fatto prigionieri – dagli uomini hai ricevuto tributi e anche dai ribelli –, perché là tu
dimori, Signore Dio! Di giorno in giorno benedetto il Signore: a noi Dio porta la salvezza.
Il nostro Dio è un Dio che salva; al Signore Dio appartengono le porte della morte. Sì, Dio
schiaccerà il capo dei suoi nemici, la testa dai lunghi capelli di chi percorre la via del delitto.
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Ha detto il Signore: «Da Basan li farò tornare, li farò tornare dagli abissi del mare, perché il tuo
piede si bagni nel sangue e la lingua dei tuoi cani riceva la sua parte tra i nemici».
Appare il tuo corteo, Dio, il corteo del mio Dio, del mio re, nel santuario. Precedono i cantori,
seguono i suonatori di cetra, insieme a fanciulle che suonano tamburelli. «Benedite Dio nelle
vostre assemblee, benedite il Signore, voi della comunità d’Israele». Ecco Beniamino, un
piccolo che guida i capi di Giuda, la loro schiera, i capi di Zàbulon, i capi di Nèftali.
Mostra, o Dio, la tua forza, conferma, o Dio, quanto hai fatto per noi! Per il tuo tempio, in
Gerusalemme, i re ti porteranno doni. Minaccia la bestia del canneto, quel branco di bufali,
quell’esercito di tori, che si prostrano a idoli d’argento; disperdi i popoli che amano la guerra!
Verranno i grandi dall’Egitto, l’Etiopia tenderà le mani a Dio. Regni della terra, cantate a Dio,
cantate inni al Signore, a colui che cavalca nei cieli, nei cieli eterni. Ecco, fa sentire la sua voce,
una voce potente! Riconoscete a Dio la sua potenza, la sua maestà sopra Israele, la sua
potenza sopra le nubi. Terribile tu sei, o Dio, nel tuo santuario. È lui, il Dio d’Israele, che dà
forza e vigore al suo popolo. Sia benedetto Dio! (Sal 68 (67) 1-36).
Al maestro del coro. Su «I gigli». Di Davide.
Salvami, o Dio: l’acqua mi giunge alla gola. Affondo in un abisso di fango, non ho nessun
sostegno; sono caduto in acque profonde e la corrente mi travolge.
Sono sfinito dal gridare, la mia gola è riarsa; i miei occhi si consumano nell’attesa del mio Dio.
Sono più numerosi dei capelli del mio capo quelli che mi odiano senza ragione. Sono potenti
quelli che mi vogliono distruggere, i miei nemici bugiardi: quanto non ho rubato, dovrei forse
restituirlo?
Dio, tu conosci la mia stoltezza e i miei errori non ti sono nascosti. Chi spera in te, per colpa mia
non sia confuso, Signore, Dio degli eserciti; per causa mia non si vergogni chi ti cerca, Dio
d’Israele. Per te io sopporto l’insulto e la vergogna mi copre la faccia; sono diventato un
estraneo ai miei fratelli, uno straniero per i figli di mia madre.
Perché mi divora lo zelo per la tua casa, gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me. Piangevo
su di me nel digiuno, ma sono stato insultato. Ho indossato come vestito un sacco e sono
diventato per loro oggetto di scherno.
Sparlavano di me quanti sedevano alla porta, gli ubriachi mi deridevano. Ma io rivolgo a te la
mia preghiera, Signore, nel tempo della benevolenza. O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi,
nella fedeltà della tua salvezza. Liberami dal fango, perché io non affondi, che io sia liberato dai
miei nemici e dalle acque profonde.
Non mi travolga la corrente, l’abisso non mi sommerga, la fossa non chiuda su di me la sua
bocca. Rispondimi, Signore, perché buono è il tuo amore; volgiti a me nella tua grande
tenerezza. Non nascondere il volto al tuo servo; sono nell’angoscia: presto, rispondimi!
Avvicìnati a me, riscattami, liberami a causa dei miei nemici. Tu sai quanto sono stato insultato:
quanto disonore, quanta vergogna! Sono tutti davanti a te i miei avversari.
L’insulto ha spezzato il mio cuore e mi sento venir meno. Mi aspettavo compassione, ma
invano, consolatori, ma non ne ho trovati. Mi hanno messo veleno nel cibo e quando avevo sete
mi hanno dato aceto. La loro tavola sia per loro una trappola, un’insidia i loro banchetti. Si
offuschino i loro occhi e più non vedano: sfibra i loro fianchi per sempre.
Riversa su di loro il tuo sdegno, li raggiunga la tua ira ardente. Il loro accampamento sia
desolato, senza abitanti la loro tenda; perché inseguono colui che hai percosso, aggiungono
dolore a chi tu hai ferito.
Aggiungi per loro colpa su colpa e non possano appellarsi alla tua giustizia. Dal libro dei viventi
siano cancellati e non siano iscritti tra i giusti.
Io sono povero e sofferente: la tua salvezza, Dio, mi ponga al sicuro. Loderò il nome di Dio con
un canto, lo magnificherò con un ringraziamento, che per il Signore è meglio di un toro, di un
torello con corna e zoccoli. Vedano i poveri e si rallegrino; voi che cercate Dio, fatevi coraggio,
perché il Signore ascolta i miseri e non disprezza i suoi che sono prigionieri.
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A lui cantino lode i cieli e la terra, i mari e quanto brulica in essi. Perché Dio salverà Sion,
ricostruirà le città di Giuda: vi abiteranno e ne riavranno il possesso. La stirpe dei suoi servi ne
sarà erede e chi ama il suo nome vi porrà dimora (Sal 69 (68) 1-37).
Di Salomone.
O Dio, affida al re il tuo diritto, al figlio di re la tua giustizia; egli giudichi il tuo popolo secondo
giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto. Le montagne portino pace al popolo e le colline
giustizia.
Ai poveri del popolo renda giustizia, salvi i figli del misero e abbatta l’oppressore. Ti faccia
durare quanto il sole, come la luna, di generazione in generazione. Scenda come pioggia
sull’erba, come acqua che irrora la terra.
Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, finché non si spenga la luna. E dòmini da
mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. A lui si pieghino le tribù del deserto, mordano
la polvere i suoi nemici.
I re di Tarsis e delle isole portino tributi, i re di Saba e di Seba offrano doni. Tutti i re si prostrino
a lui, lo servano tutte le genti. Perché egli libererà il misero che invoca e il povero che non trova
aiuto.
Abbia pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri. Li riscatti dalla violenza e dal
sopruso, sia prezioso ai suoi occhi il loro sangue.
Viva e gli sia dato oro di Arabia, si preghi sempre per lui, sia benedetto ogni giorno. Abbondi il
frumento nel paese, ondeggi sulle cime dei monti; il suo frutto fiorisca come il Libano, la sua
messe come l’erba dei campi.
Il suo nome duri in eterno, davanti al sole germogli il suo nome. In lui siano benedette tutte le
stirpi della terra e tutte le genti lo dicano beato.
Benedetto il Signore, Dio d’Israele: egli solo compie meraviglie. E benedetto il suo nome
glorioso per sempre: della sua gloria sia piena tutta la terra. Amen, amen.
Qui finiscono le preghiere di Davide, figlio di Iesse (Sal 72 (71) 1-20).
Maskil. Di Etan, l’Ezraita.
Canterò in eterno l’amore del Signore, di generazione in generazione farò conoscere con la mia
bocca la tua fedeltà, perché ho detto: «È un amore edificato per sempre; nel cielo rendi stabile
la tua fedeltà».
«Ho stretto un’alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide, mio servo. Stabilirò per sempre la
tua discendenza, di generazione in generazione edificherò il tuo trono». I cieli cantano le tue
meraviglie, Signore, la tua fedeltà nell’assemblea dei santi.
Chi sulle nubi è uguale al Signore, chi è simile al Signore tra i figli degli dèi? Dio è tremendo nel
consiglio dei santi, grande e terribile tra quanti lo circondano.
Chi è come te, Signore, Dio degli eserciti? Potente Signore, la tua fedeltà ti circonda. Tu domini
l’orgoglio del mare, tu plachi le sue onde tempestose. Tu hai ferito e calpestato Raab, con
braccio potente hai disperso i tuoi nemici.
Tuoi sono i cieli, tua è la terra, tu hai fondato il mondo e quanto contiene; il settentrione e il
mezzogiorno tu li hai creati, il Tabor e l’Ermon cantano il tuo nome. Tu hai un braccio potente,
forte è la tua mano, alta la tua destra.
Giustizia e diritto sono la base del tuo trono, amore e fedeltà precedono il tuo volto. Beato il
popolo che ti sa acclamare: camminerà, Signore, alla luce del tuo volto; esulta tutto il giorno nel
tuo nome, si esalta nella tua giustizia.
Perché tu sei lo splendore della sua forza e con il tuo favore innalzi la nostra fronte. Perché del
Signore è il nostro scudo, il nostro re, del Santo d’Israele.
Un tempo parlasti in visione ai tuoi fedeli, dicendo: «Ho portato aiuto a un prode, ho esaltato un
eletto tra il mio popolo. Ho trovato Davide, mio servo, con il mio santo olio l’ho consacrato; la
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mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza. u di lui non trionferà il nemico né
l’opprimerà l’uomo perverso.
Annienterò davanti a lui i suoi nemici e colpirò quelli che lo odiano. La mia fedeltà e il mio
amore saranno con lui e nel mio nome s’innalzerà la sua fronte. Farò estendere sul mare la sua
mano e sui fiumi la sua destra. Egli mi invocherà: “Tu sei mio padre, mio Dio e roccia della mia
salvezza”.
Io farò di lui il mio primogenito, il più alto fra i re della terra. Gli conserverò sempre il mio amore,
la mia alleanza gli sarà fedele. Stabilirò per sempre la sua discendenza, il suo trono come i
giorni del cielo.
Se i suoi figli abbandoneranno la mia legge e non seguiranno i miei decreti, se violeranno i miei
statuti e non osserveranno i miei comandi, punirò con la verga la loro ribellione e con flagelli la
loro colpa. Ma non annullerò il mio amore e alla mia fedeltà non verrò mai meno. Non profanerò
la mia alleanza, non muterò la mia promessa.
Sulla mia santità ho giurato una volta per sempre: certo non mentirò a Davide. In eterno durerà
la sua discendenza, il suo trono davanti a me quanto il sole, sempre saldo come la luna,
testimone fedele nel cielo».
Ma tu lo hai respinto e disonorato, ti sei adirato contro il tuo consacrato; hai infranto l’alleanza
con il tuo servo, hai profanato nel fango la sua corona. Hai aperto brecce in tutte le sue mura e
ridotto in rovine le sue fortezze; tutti i passanti lo hanno depredato, è divenuto lo scherno dei
suoi vicini.
Hai esaltato la destra dei suoi rivali, hai fatto esultare tutti i suoi nemici. Hai smussato il filo della
sua spada e non l’hai sostenuto nella battaglia. Hai posto fine al suo splendore, hai rovesciato a
terra il suo trono. Hai abbreviato i giorni della sua giovinezza e lo hai coperto di vergogna.
Fino a quando, Signore, ti terrai nascosto: per sempre? Arderà come fuoco la tua collera?
Ricorda quanto è breve la mia vita: invano forse hai creato ogni uomo? Chi è l’uomo che vive e
non vede la morte? Chi potrà sfuggire alla mano degli inferi? Dov’è, Signore, il tuo amore di un
tempo, che per la tua fedeltà hai giurato a Davide?
Ricorda, Signore, l’oltraggio fatto ai tuoi servi: porto nel cuore le ingiurie di molti popoli, con le
quali, Signore, i tuoi nemici insultano, insultano i passi del tuo consacrato. Benedetto il Signore
in eterno. Amen, amen (Sal 89 (88) 1-53).
Il Signore regna: esulti la terra, gioiscano le isole tutte. Nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e
diritto sostengono il suo trono. Un fuoco cammina davanti a lui e brucia tutt’intorno i suoi nemici.
Le sue folgori rischiarano il mondo: vede e trema la terra. I monti fondono come cera davanti al
Signore, davanti al Signore di tutta la terra. Annunciano i cieli la sua giustizia, e tutti i popoli
vedono la sua gloria.
Si vergognino tutti gli adoratori di statue e chi si vanta del nulla degli idoli. A lui si prostrino tutti
gli dèi! Ascolti Sion e ne gioisca, esultino i villaggi di Giuda a causa dei tuoi giudizi, Signore.
Perché tu, Signore, sei l’Altissimo su tutta la terra, eccelso su tutti gli dèi. Odiate il male, voi che
amate il Signore: egli custodisce la vita dei suoi fedeli, li libererà dalle mani dei malvagi. Una
luce è spuntata per il giusto, una gioia per i retti di cuore. Gioite, giusti, nel Signore, della sua
santità celebrate il ricordo (Sal 97 (96) 1-12).
Preghiera di un povero che è sfinito ed effonde davanti al Signore il suo lamento.
Signore, ascolta la mia preghiera, a te giunga il mio grido di aiuto. Non nascondermi il tuo volto
nel giorno in cui sono nell’angoscia. Tendi verso di me l’orecchio, quando t’invoco, presto,
rispondimi!
Svaniscono in fumo i miei giorni e come brace ardono le mie ossa. Falciato come erba,
inaridisce il mio cuore; dimentico di mangiare il mio pane. A forza di gridare il mio lamento mi si
attacca la pelle alle ossa. Sono come la civetta del deserto, sono come il gufo delle rovine.
Resto a vegliare: sono come un passero solitario sopra il tetto. Tutto il giorno mi insultano i miei
nemici, furenti imprecano contro di me. Cenere mangio come fosse pane, alla mia bevanda
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mescolo il pianto; per il tuo sdegno e la tua collera mi hai sollevato e scagliato lontano. I miei
giorni declinano come ombra e io come erba inaridisco.
Ma tu, Signore, rimani in eterno, il tuo ricordo di generazione in generazione. Ti alzerai e avrai
compassione di Sion: è tempo di averne pietà, l’ora è venuta! Poiché ai tuoi servi sono care le
sue pietre e li muove a pietà la sua polvere. Le genti temeranno il nome del Signore e tutti i re
della terra la tua gloria, quando il Signore avrà ricostruito Sion e sarà apparso in tutto il suo
splendore. Egli si volge alla preghiera dei derelitti, non disprezza la loro preghiera.
Questo si scriva per la generazione futura e un popolo, da lui creato, darà lode al Signore: «Il
Signore si è affacciato dall’alto del suo santuario, dal cielo ha guardato la terra, per ascoltare il
sospiro del prigioniero, per liberare i condannati a morte, perché si proclami in Sion il nome del
Signore e la sua lode in Gerusalemme, quando si raduneranno insieme i popoli e i regni per
servire il Signore».
Lungo il cammino mi ha tolto le forze, ha abbreviato i miei giorni. Io dico: mio Dio, non rapirmi a
metà dei miei giorni; i tuoi anni durano di generazione in generazione. In principio tu hai fondato
la terra, i cieli sono opera delle tue mani. Essi periranno, tu rimani; si logorano tutti come un
vestito, come un abito tu li muterai ed essi svaniranno. Ma tu sei sempre lo stesso e i tuoi anni
non hanno fine. I figli dei tuoi servi avranno una dimora, la loro stirpe vivrà sicura alla tua
presenza (Sal 102 (101) 1-29).
Di Davide. Salmo.
Oracolo del Signore al mio signore: «Siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a
sgabello dei tuoi piedi». Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: domina in mezzo ai
tuoi nemici! A te il principato nel giorno della tua potenza tra santi splendori; dal seno
dell’aurora, come rugiada, io ti ho generato.
Il Signore ha giurato e non si pente: «Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchìsedek». Il
Signore è alla tua destra! Egli abbatterà i re nel giorno della sua ira, sarà giudice fra le genti,
ammucchierà cadaveri, abbatterà teste su vasta terra; lungo il cammino si disseta al torrente,
perciò solleva alta la testa (Sal 110 (109) 1-7).
Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele: «Il
suo amore è per sempre». Dica la casa di Aronne: «Il suo amore è per sempre». Dicano quelli
che temono il Signore: «Il suo amore è per sempre».
Nel pericolo ho gridato al Signore: mi ha risposto, il Signore, e mi ha tratto in salvo. Il Signore è
per me, non avrò timore: che cosa potrà farmi un uomo? Il Signore è per me, è il mio aiuto, e io
guarderò dall’alto i miei nemici.
È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell’uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che
confidare nei potenti. Tutte le nazioni mi hanno circondato, ma nel nome del Signore le ho
distrutte. Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore le ho distrutte.
Mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra i rovi, ma nel nome del Signore le
ho distrutte. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato il mio aiuto.
Mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza. Grida di giubilo e di vittoria nelle
tende dei giusti: la destra del Signore ha fatto prodezze, la destra del Signore si è innalzata, la
destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del
Signore. Il Signore mi ha castigato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte.
Apritemi le porte della giustizia: vi entrerò per ringraziare il Signore. È questa la porta del
Signore: per essa entrano i giusti. Ti rendo grazie, perché mi hai risposto, perché sei stato la
mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo. Questo è stato fatto
dal Signore: una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore:
rallegriamoci in esso ed esultiamo!
Ti preghiamo, Signore: dona la salvezza! Ti preghiamo, Signore: dona la vittoria! Benedetto
colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore.
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Il Signore è Dio, egli ci illumina. Formate il corteo con rami frondosi fino agli angoli dell’altare.
Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, sei il mio Dio e ti esalto. Rendete grazie al Signore, perché è
buono, perché il suo amore è per sempre (Sal 118 (117) 1-29).

Quest’uomo si annunzia come l’uomo della sofferenza, del dolore. È l’uomo che
ha provato la miseria sotto la sferza della sua ira.
Sappiamo che Gesù Signore si è assunto Lui volontariamente tutte le
sofferenze del mondo, perché del mondo ha preso tutti i peccati.
2

Alef Egli mi ha guidato, mi ha fatto camminare nelle tenebre e non nella
luce.
Le tenebre sono quelle della passione, della croce. Sono anche quelle tenebre
fisiche che apparvero nel momento stesso della morte di Gesù.
Egli mi ha guidato, mi ha fatto camminare nelle tenebre e non nella luce. Il
cammino nelle tenebre era necessario per l’espiazione dei peccati.
Non si tratta però di tenebre morali. Il Messia del Signore non ha conosciuto il
peccato. Le tenebre sono quelle della sofferenza, sono il frutto del peccato.
Le tenebre sono quelle della morte, nel cui seno il Messia è sceso, per vincerla
nel suo stesso regno. Gesù, senza peccato, visse tutto il peccato del mondo.
Le tenebre o l’infinito male che spettava a noi espiare Lui lo ha preso sulle sue
spalle portandolo e affiggendolo sulla croce, per cancellarlo.
Quelle del Messia non sono tenebre personali, causate dai suoi peccati
personali. Sono tenebre assunte per vincerle e trasformarle in luce purissima.
3

Alef Sì, contro di me egli volge e rivolge la sua mano tutto il giorno.
Questo versetto ci rivela che la sofferenza del Messia non è stata apparente. La
sua è stata vera, reale sofferenza. Anzi è stata una sofferenza purissima.
Sì, contro di me egli volge e rivolge la sua mano tutto il giorno. Non c’è tregua
per il Messia del Signore finché tutto il peccato del mondo non venga espiato.
Quello che prima ha fatto il corpo di Cristo Signore, il corpo assunto dalla
Vergine Maria, ora deve farlo il suo corpo che è la Chiesa.
La Chiesa deve assumere il peccato del mondo per espiarlo e deve assumerlo
volontariamente. Non potrà assumerlo se vive di peccato e nel peccato.
Ora io sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che, dei patimenti
di Cristo, manca nella mia carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa. Di essa sono
diventato ministro, secondo la missione affidatami da Dio verso di voi di portare a compimento
la parola di Dio, il mistero nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai suoi santi.
A loro Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo alle genti: Cristo
in voi, speranza della gloria. È lui infatti che noi annunciamo, ammonendo ogni uomo e
istruendo ciascuno con ogni sapienza, per rendere ogni uomo perfetto in Cristo. Per questo mi
affatico e lotto, con la forza che viene da lui e che agisce in me con potenza (Col 1,24-29).
Voglio infatti che sappiate quale dura lotta devo sostenere per voi, per quelli di Laodicèa e per
tutti quelli che non mi hanno mai visto di persona, perché i loro cuori vengano consolati. E così,
intimamente uniti nell’amore, essi siano arricchiti di una piena intelligenza per conoscere il
mistero di Dio, che è Cristo: in lui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza.
Dico questo perché nessuno vi inganni con argomenti seducenti: infatti, anche se sono lontano
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con il corpo, sono però tra voi con lo spirito e gioisco vedendo la vostra condotta ordinata e la
saldezza della vostra fede in Cristo.
Come dunque avete accolto Cristo Gesù, il Signore, in lui camminate, radicati e costruiti su di
lui, saldi nella fede come vi è stato insegnato, sovrabbondando nel rendimento di grazie. Fate
attenzione che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vuoti raggiri ispirati alla
tradizione umana, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo.
È in lui che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, e voi partecipate della pienezza
di lui, che è il capo di ogni Principato e di ogni Potenza. In lui voi siete stati anche circoncisi non
mediante una circoncisione fatta da mano d’uomo con la spogliazione del corpo di carne, ma
con la circoncisione di Cristo: con lui sepolti nel battesimo, con lui siete anche risorti mediante
la fede nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti. Con lui Dio ha dato vita anche a voi,
che eravate morti a causa delle colpe e della non circoncisione della vostra carne,
perdonandoci tutte le colpe e annullando il documento scritto contro di noi che, con le
prescrizioni, ci era contrario: lo ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. Avendo privato della
loro forza i Principati e le Potenze, ne ha fatto pubblico spettacolo, trionfando su di loro in
Cristo.
Nessuno dunque vi condanni in fatto di cibo o di bevanda, o per feste, noviluni e sabati: queste
cose sono ombra di quelle future, ma la realtà è di Cristo. Nessuno che si compiace vanamente
del culto degli angeli e corre dietro alle proprie immaginazioni, gonfio di orgoglio nella sua
mente carnale, vi impedisca di conseguire il premio: costui non si stringe al capo, dal quale tutto
il corpo riceve sostentamento e coesione per mezzo di giunture e legamenti e cresce secondo il
volere di Dio.
Se siete morti con Cristo agli elementi del mondo, perché, come se viveste ancora nel mondo,
lasciarvi imporre precetti quali: «Non prendere, non gustare, non toccare»? Sono tutte cose
destinate a scomparire con l’uso, prescrizioni e insegnamenti di uomini, che hanno una
parvenza di sapienza con la loro falsa religiosità e umiltà e mortificazione del corpo, ma in realtà
non hanno alcun valore se non quello di soddisfare la carne (Col 2,1-23).
Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di
Dio; rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la
vostra vita è nascosta con Cristo in Dio! Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora
anche voi apparirete con lui nella gloria.
Fate morire dunque ciò che appartiene alla terra: impurità, immoralità, passioni, desideri cattivi
e quella cupidigia che è idolatria; a motivo di queste cose l’ira di Dio viene su coloro che gli
disobbediscono. Anche voi un tempo eravate così, quando vivevate in questi vizi. Ora invece
gettate via anche voi tutte queste cose: ira, animosità, cattiveria, insulti e discorsi osceni, che
escono dalla vostra bocca. Non dite menzogne gli uni agli altri: vi siete svestiti dell’uomo
vecchio con le sue azioni e avete rivestito il nuovo, che si rinnova per una piena conoscenza,
ad immagine di Colui che lo ha creato. Qui non vi è Greco o Giudeo, circoncisione o
incirconcisione, barbaro, Scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti.
Scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi dunque di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di
mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri, se
qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro. Come il Signore vi ha perdonato, così
fate anche voi. Ma sopra tutte queste cose rivestitevi della carità, che le unisce in modo
perfetto. E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo
corpo. E rendete grazie!
La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Con ogni sapienza istruitevi e ammonitevi a
vicenda con salmi, inni e canti ispirati, con gratitudine, cantando a Dio nei vostri cuori. E
qualunque cosa facciate, in parole e in opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù,
rendendo grazie per mezzo di lui a Dio Padre (Col 3,1-17).

Deve assumerlo da corpo senza peccato, da corpo puro e santo. La lotta al
peccato deve essere la prima missione del corpo di Cristo che è la Chiesa.
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La missione della Chiesa è questa. Non ne ha altre. Espia il peccato
annunziando, rivelando e compiendo la volontà di Dio.
4

Bet Egli ha consumato la mia carne e la mia pelle, ha rotto le mie ossa.
Il Messia del Signore non espia il peccato in modo spirituale. Lui lo espia
esponendo il suo corpo ad ogni sofferenza. Tutte le sofferenze sono in esso.
Egli ha consumato la mia carne e la mia pelle, ha rotto le mie ossa. Vi è una
sofferenza infinita, senza tregua, che culmina sul Golgota.
Sul Calvario la sofferenza del Messia ha raggiunto il sommo della sua
perfezione. È una sofferenza cosmica, infinita, senza alcuna misura.
Non c’è stato limite al suo dolore. Esso fu pieno nel corpo, nell’anima, nello
spirito. È stato dolore fisico e spirituale perfetto. Nulla ad esso manca.
È il dolore di tutti i peccati dell’umanità, iniziando da quello di Eva e finendo a
quello dell’ultimo uomo che vivrà sulla terra. Dolore universale.
È come se il corpo di Cristo fosse stato pestato in un mortaio. Tutto di esso è
stato sfracellato. Nulla è rimasto intatto. Anche le ossa sono state rotte.
Per noi il Signore pone sempre un limite al dolore, alla sofferenza, alle
amarezze. Per il suo Cristo invece non ha posto alcun limite.
5

Bet Ha costruito sopra di me, mi ha circondato di veleno e di affanno.
Anche questo è avvenuto sulla croce. Gesù è stato dissetato con vino drogato,
con fiele. Ma Lui, assaggiatelo, non volle berne. Lui volle vivere tutto il dolore.
Ha costruito sopra di me, mi ha circondato di veleno e di affanno. Veleno e
affanno erano tutti i suoi nemici, che ogni giorno spiavano i suoi passi.
Quella di Gesù è stata una vita avvelenata dal peccato del mondo. Per Lui si
desiderava una cosa sola: la morte. Tutto si faceva perché fosse ucciso.
Tutto si studiava in modo scientifico per farlo cadere in qualche trappola di
Parola in modo da poterlo lapidare, accusandolo di idolatria.
È come se Gesù vivesse in mezzo a scorpioni e a serpenti velenosi. Se non
fosse stato per lo Spirito Santo, sarebbe stato ucciso al primo giorno.
Infatti già al primo giorno quelli di Nazaret lo avevano portato sul ciglio del
monte, per gettarlo giù. Il Padre non ha voluto e lo ha liberato dalle loro mani.
Ogni giorno attorno a Cristo Signore si spargeva questo veleno di morte.
L’uomo senza Dio non ha mai amato il Dio uomo. È un controsenso.
Se un uomo si innalza fino a farsi Dio potrà mai amare un Dio che si umilia fino
a farsi uomo? Anzi, si abbassa fino a lasciarsi crocifiggere dal falso uomo?
6

Bet Mi ha fatto abitare in luoghi tenebrosi come i morti da gran tempo.
Luogo tenebroso è il sinedrio, il pretorio di Pilato, il Golgota, la croce. Luogo
tenebroso è anche il regno della morte. Il Messia passò per essi.
Mi hai fatto abitare in luoghi tenebrosi come i morti da gran tempo. Luogo
tenebroso è tutto il peccato del mondo che si è abbattuto sulle sue spalle.
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Nessuna sofferenza, nessun dolore fu risparmiato al Messia di Dio. Questo
perché nessun peccato fu tolto dalle sue spalle. Lo ha assunto tutto.
Avendo assunto tutto il peccato del mondo, il suo dolore, la sua sofferenza fu
tanta quanta ne produce tutto il peccato degli uomini messo insieme.
Questa verità fa gridata, altrimenti si potrebbe pensare che il dolore di Gesù
fosse in tutto simile a quello degli altri Crocifissi della storia.
Prima di tutto chi è crocifisso è il Dio eterno nella sua carne. Chi è condannato
è il Dio Creatore dell’uomo nella sua carne. È Dio in croce.
Dio per stare in Croce dovette annientarsi nella sua divinità. Qui la mente si
annulla e si inabissa in un mistero dove solo si è obbligati al silenzio eterno.
San Paolo ci ha svelato che Gesù si è annientato, sprofondato nella sua
umanità. Non ha considerato la sua natura divina. Ma non va oltre.
Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: egli, pur essendo nella condizione di Dio, non
ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di
servo, diventando simile agli uomini. Dall’aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso
facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò
il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei
cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua proclami: «Gesù Cristo è Signore!», a gloria di Dio
Padre (Fil 2,5-11).

Invece urge andare oltre, almeno per quanto sia possibile ad una mente umana
perennemente sostenuta e illuminata dallo Spirito Santo.
Si pensi per un istante: il Dio Onnipotente, Creatore, Signore, Santo, Giusto,
inchiodato sul legno dalla sua creatura. Qui la mente si perde.
Non solo è stato inchiodato, molto di più. Si è lasciato volontariamente
inchiodare per espiare il peccato della sua creatura.
La sua creatura non è solo quella che lo sta crocifiggendo, ma ogni altro uomo.
Lui si è lasciato crocifiggere per il perdono dei peccati dell’umanità.
Per noi che ogni giorno gridiamo giustizia, che pretendiamo diritti anche falsi,
ingiusti, dinanzi a questo nostro Dio dovremmo solamente tacere.
Dopo che Lui si è addossato tutte le ingiustizie, le iniquità, le miserie, i peccati,
le colpe, le pene, i castighi dovuti, possiamo noi lamentarci di qualcosa?
Come Paolo, anche Pietro ha un solo modello da offrire ai cristiani: Cristo
Crocifisso: giusto per gli ingiusti, santo per i peccatori, innocenti per i colpevoli.
Questa è grazia: subire afflizioni, soffrendo ingiustamente a causa della conoscenza di Dio; che
gloria sarebbe, infatti, sopportare di essere percossi quando si è colpevoli? Ma se, facendo il
bene, sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio. A questo infatti
siete stati chiamati, perché anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne
seguiate le orme: egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca; insultato,
non rispondeva con insulti, maltrattato, non minacciava vendetta, ma si affidava a colui che
giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché, non
vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia; dalle sue piaghe siete stati guariti. Eravate
erranti come pecore, ma ora siete stati ricondotti al pastore e custode delle vostre anime (1Pt
2,19-25).
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Dinanzi a Cristo Gesù tutto il mondo deve tacere, fare silenzio, nascondersi.
Muore ogni diritto. Nasce solo il dovere di consumarsi per la salvezza degli altri.
Nasce il dovere di sopportare ogni cosa per l’espiazione dei nostri peccati, ma
anche per la redenzione dei nostri fratelli. Ogni sofferenza è grazia di salvezza.
Mentre stava per morire sotto i colpi, disse tra i gemiti: "Il Signore, cui appartiene la sacra
scienza, sa bene che, potendo sfuggire alla morte, soffro nel corpo atroci dolori sotto i flagelli,
ma nell'anima sopporto volentieri tutto questo per il timore di lui" (2Mac 6, 30). Per te io
sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia (Sal 68, 8). Tu lo sai, Signore, ricordati di me
e aiutami, vendicati per me dei miei persecutori. Nella tua clemenza non lasciarmi perire, sappi
che io sopporto insulti per te (Ger 15, 15). Perciò sono lieto delle sofferenze che sopporto per
voi e completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo, a favore del suo corpo
che è la Chiesa (Col 1,24). Perciò sopporto ogni cosa per gli eletti, perché anch'essi
raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna (2Tm 2, 10).

Così vivono quanti hanno a cuore la salvezza dei loro fratelli. Tutto sopportano,
in Cristo, con Cristo, per Cristo, per la salvezza del mondo.
7

Ghimel Mi ha costruito un muro tutt’intorno, non posso più uscire; ha
reso pesanti le mie catene.
Le catene sono quelle della croce, della sofferenza, del dolore, della morte
redentrice per la salvezza del mondo. Lui si incatena volontariamente.
Mi ha costruito un muro tutt’intorno, non posso più uscire. Ha reso pesanti le
mise catene. Sono le catene dell’amore universale alle quali è stato legato.
Quanto fossero pesanti queste catene lo si evince dalla dura lotta che Gesù
dovette combattere nell’Orto degli Ulivi per non separarsi da esse.
Uscì e andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul
luogo, disse loro: «Pregate, per non entrare in tentazione». Poi si allontanò da loro circa un tiro
di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: «Padre, se vuoi, allontana da me questo
calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà». Gli apparve allora un angelo dal cielo
per confortarlo. Entrato nella lotta, pregava più intensamente, e il suo sudore diventò come
gocce di sangue che cadono a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò
che dormivano per la tristezza. E disse loro: «Perché dormite? Alzatevi e pregate, per non
entrare in tentazione» (Lc 22,39-46).

Sono catene alle quali ogni uomo è chiamato a legarsi volontariamente, se
vuole essere utile a se stesso e al mondo intero. Dio vuole queste catene.
Sono le catene della redenzione. Anzi per Gesù più che catene furono chiodi
con i quali divenne una cosa sola con il legno della croce.
Lui e il legno una cosa sola, un solo corpo per l’eternità. Gesù è il Legato in
eterno all’amore dell’uomo. Il Padre lo ha legato e Lui si è lasciato legare.
Il Padre ha chiesto al Figlio dall’eternità. Il Figlio dall’eternità, liberamente, per
amore, si è legato con catene eterne alla volontà del Padre per l’uomo.
Il suo è vero amore eterno. È amore prima del Verbo Eterno, che diviene tutto
amore del Verbo Incarnato. È amore che precede la stessa creazione.
È su questo amore eterno del Padre e del Figlio per l’uomo che è possibile sia
la creazione che la redenzione dell’umanità.
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A quest’amore Cristo Gesù mai è venuto meno. Il Padre lo ha legato e Lui si è
lasciato legare. Al Padre il Figlio sempre dice il suo sì eterno.
8

Ghimel Anche se grido e invoco aiuto, egli soffoca la mia preghiera.
L’umanità vorrebbe sottrarsi a questo legame di amore eterno. In qualche modo
vorrebbe non affrontare lo scontro finale della croce.
Anche se grido e invoco aiuto, egli soffoca la mia preghiera. Il Padre non può
ascoltare la preghiera del Figlio che vorrebbe non passare dalla croce.
Ma neanche il Figlio può ascoltare il grido della sua umanità che chiede di
essere sciolta da queste catene eterne di amore per la salvezza.
Ogni sommo sacerdote, infatti, è scelto fra gli uomini e per gli uomini viene costituito tale nelle
cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. Egli è in grado di sentire giusta
compassione per quelli che sono nell’ignoranza e nell’errore, essendo anche lui rivestito di
debolezza. A causa di questa egli deve offrire sacrifici per i peccati anche per se stesso, come
fa per il popolo.
Nessuno attribuisce a se stesso questo onore, se non chi è chiamato da Dio, come Aronne.
Nello stesso modo Cristo non attribuì a se stesso la gloria di sommo sacerdote, ma colui che gli
disse: Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, gliela conferì come è detto in un altro passo: Tu sei
sacerdote per sempre, secondo l’ordine di Melchìsedek.
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 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.
Su questo argomento abbiamo molte cose da dire, difficili da spiegare perché siete diventati
lenti a capire. Infatti voi, che a motivo del tempo trascorso dovreste essere maestri, avete
ancora bisogno che qualcuno v’insegni i primi elementi delle parole di Dio e siete diventati
bisognosi di latte e non di cibo solido. Ora, chi si nutre ancora di latte non ha l’esperienza della
dottrina della giustizia, perché è ancora un bambino. Il nutrimento solido è invece per gli adulti,
per quelli che, mediante l’esperienza, hanno le facoltà esercitate a distinguere il bene dal male
(Eb 5,1-14).

La preghiera deve essere soffocata. Il Padre non può ascoltare. Neanche il
Figlio la può ascoltare. Lui si è obbligato dall’eternità con il Padre.
Con preghiera forte, il Figlio sottomette la carne all’obbedienza, al compimento
della volontà del Padre. La carne fortificata dallo Spirito Santo obbedisce.
Non si tratta di un soffocamento di non ascolto, bensì di un soffocamento per
obbligo d’amore. Il Padre si è obbligato. Il Figlio si è obbligato.
Se Padre e Figlio si sono obbligati nell’eternità per l’uomo, anche la carne si
deve obbligare, anche il vero uomo si deve obbligare per obbligo eterno.
Il Padre soffoca la preghiera della carne. Anche il Figlio soffoca la preghiera
della carne e con la sua preghiera sottomette la carne al suo obbligo eterno.
Ci sono delle preghiere che il Padre deve soffocare e anche Cristo deve
soffocare. Sono tutte quelle preghiere contro questo obbligo eterno.
Vale anche per la preghiera della Chiesa, vero corpo di Cristo. Per obbligo
eterno preso dal Figlio, egli è obbligato a soffocare la preghiera del corpo.
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Ogni preghiera che libera il corpo dall’obbligo di offrirsi per la redenzione del
mondo, il Figlio la deve soffocare, mai la dovrà ascoltare.
Cristo non può ascoltare tutte le preghiere del suo corpo. Egli ne dovrà
soffocare molte, se vuole che il suo corpo sia vero strumento di salvezza.
Urge educare il corpo della Chiesa a sottomettere sempre la sua carne al suo
Capo che è Gesù Signore, così come Gesù ha sottomesso la sua carne.
La sottomissione è legge di verità, amore, giustizia, redenzione. Senza
sottomissione nessuna salvezza potrà essere operata.
Poiché, ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottomessi
alla giustizia di Dio (Rm 10, 3). Perciò è necessario stare sottomessi, non solo per timore della
punizione, ma anche per ragioni di coscienza (Rm 13, 5). Ma un tempo, per la vostra ignoranza
di Dio, eravate sottomessi a divinità, che in realtà non lo sono (Gal 4, 8). Siate sottomessi gli uni
agli altri nel timore di Cristo (Ef 5, 21). Sappia dirigere bene la propria famiglia e abbia figli
sottomessi con ogni dignità (1Tm 3, 4). Esorta gli schiavi a esser sottomessi in tutto ai loro
padroni; li accontentino e non li contraddicano (Tt 2, 9). Ricorda loro di esser sottomessi ai
magistrati e alle autorità, di obbedire, di essere pronti per ogni opera buona (Tt 3, 1). Obbedite
ai vostri capi e state loro sottomessi, perché essi vegliano per vostre anime, come chi ha da
renderne conto; obbedite, perché facciano questo con gioia e non gemendo: ciò non sarebbe
vantaggioso per voi (Eb 13, 17). State sottomessi ad ogni istituzione umana per amore del
Signore: sia al re come sovrano (1Pt 2, 13). Ugualmente, voi, giovani, siate sottomessi agli
anziani. Rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dá grazia
agli umili (1Pt 5, 5).
Essa infatti è stata sottomessa alla caducità - non per suo volere, ma per volere di colui che l'ha
sottomessa - e nutre la speranza (Rm 8, 20). E come la Chiesa sta sottomessa a Cristo, così
anche le mogli siano soggette ai loro mariti in tutto (Ef 5, 24). E hai posto ogni cosa sotto i suoi
piedi. Avendogli assoggettato ogni cosa, nulla ha lasciato che non gli fosse sottomesso.
Tuttavia al presente non vediamo ancora che ogni cosa sia a lui sottomessa (Eb 2, 8).
Partì dunque con loro e tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte
queste cose nel suo cuore (Lc 2, 51). Le fu dichiarato: Il maggiore sarà sottomesso al minore
(Rm 9, 12). Ciascuno stia sottomesso alle autorità costituite; poiché non c'è autorità se non da
Dio e quelle che esistono sono stabilite da Dio (Rm 13, 1). Perché ogni cosa ha posto sotto i
suoi piedi. Però quando dice che ogni cosa è stata sottoposta, è chiaro che si deve eccettuare
Colui che gli ha sottomesso ogni cosa (1Cor 15, 27). E quando tutto gli sarà stato sottomesso,
anche lui, il Figlio, sarà sottomesso a Colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia
tutto in tutti (1Cor 15, 28). Tutto infatti ha sottomesso ai suoi piedi e lo ha costituito su tutte le
cose a capo della Chiesa (Ef 1, 22). E hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Avendogli
assoggettato ogni cosa, nulla ha lasciato che non gli fosse sottomesso. Tuttavia al presente non
vediamo ancora che ogni cosa sia a lui sottomessa (Eb 2, 8).
Ma le ispirazioni dei profeti devono essere sottomesse ai profeti (1Cor 14, 32). Come in tutte le
comunità dei fedeli, le donne nelle assemblee tacciano perché non è loro permesso parlare;
stiano invece sottomesse, come dice anche la legge (1Cor 14, 34). Le mogli siano sottomesse
ai mariti come al Signore (Ef 5, 22). Voi, mogli, state sottomesse ai mariti, come si conviene nel
Signore (Col 3, 18). Ad essere prudenti, caste, dedite alla famiglia, buone, sottomesse ai propri
mariti, perché la parola di Dio non debba diventare oggetto di biasimo (Tt 2, 5). Ugualmente voi,
mogli, state sottomesse ai vostri mariti perché, anche se alcuni si rifiutano di credere alla
Parola, vengano dalla condotta delle mogli, senza bisogno di parole, conquistati (1Pt 3, 1). Così
una volta si ornavano le sante donne che speravano in Dio; esse stavano sottomesse ai loro
mariti (1Pt 3, 5). Il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo
glorioso, in virtù del potere che ha di sottomettere a sé tutte le cose (Fil 3, 21).
Sottomettetevi dunque a Dio; resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi (Gc 4, 7).
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La preghiera che chiede la liberazione dalla nostra missione di salvezza e di
redenzione, mai potrà essere ascoltata da Dio.
Noi siamo corpo di Cristo e in Cristo abbiamo detto il nostro sì al Padre
nell’eternità. Questo sì per la salvezza va ora vissuto in pienezza di dono.
Possiamo avere un momento di “tristezza” dell’anima. Ma subito si deve
intervenire con la preghiera perché non si cada in tentazione.
Se Dio ascoltasse la nostra preghiera che chiede la liberazione dalla missione,
dalla croce, non vi sarebbe più redenzione del mondo.
9

Ghimel Ha sbarrato le mie vie con blocchi di pietra, ha ostruito i miei
sentieri.
Perché la redenzione si compia, prima il Signore soffoca la preghiera del suo
Messia. La soffoca non donando ad essa alcun ascolto, alcun esaudimento.
Ora il Signore al suo Redentore e Salvatore gli sbarra la via perché non possa
uscire mai da essa. Questa via è quella che conduce al Calvario.
Ha sbarrato le mie vie con blocchi di pietra, ha ostruito i miei sentieri. C’è una
sola via da percorrere e un solo sentiero. La via è quella che porta al Golgota.
Questo versetto ci rivela quando è ricco di amore il nostro Dio per l’uomo.
Quando si dona un sì di salvezza a Dio, questo sì è per tutta la vita.
Questa verità è rivelata tutta nel Salmo 40 (39). Il Padre ha scritto la sua
volontà sul libro della vita del Messia. Il Messia l’ha fatta tutta sua.
Al maestro del coro. Di Davide. Salmo.
Ho sperato, ho sperato nel Signore, ed egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido.
Mi ha tratto da un pozzo di acque tumultuose, dal fango della palude; ha stabilito i miei piedi
sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi. Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, una lode al
nostro Dio. Molti vedranno e avranno timore e confideranno nel Signore.
Beato l’uomo che ha posto la sua fiducia nel Signore e non si volge verso chi segue gli idoli né
verso chi segue la menzogna. Quante meraviglie hai fatto, tu, Signore, mio Dio, quanti progetti
in nostro favore: nessuno a te si può paragonare! Se li voglio annunciare e proclamare, sono
troppi per essere contati.
Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto, non hai chiesto olocausto né sacrificio
per il peccato. Allora ho detto: «Ecco, io vengo. Nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la
tua volontà: mio Dio, questo io desidero; la tua legge è nel mio intimo».
Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea; vedi: non tengo chiuse le labbra,
Signore, tu lo sai. Non ho nascosto la tua giustizia dentro il mio cuore, la tua verità e la tua
salvezza ho proclamato. Non ho celato il tuo amore e la tua fedeltà alla grande assemblea.
Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia; il tuo amore e la tua fedeltà mi proteggano sempre,
perché mi circondano mali senza numero, le mie colpe mi opprimono e non riesco più a vedere:
sono più dei capelli del mio capo, il mio cuore viene meno.
Dégnati, Signore, di liberarmi; Signore, vieni presto in mio aiuto. Siano svergognati e confusi
quanti cercano di togliermi la vita. Retrocedano, coperti d’infamia, quanti godono della mia
rovina. Se ne tornino indietro pieni di vergogna quelli che mi dicono: «Ti sta bene!».
Esultino e gioiscano in te quelli che ti cercano; dicano sempre: «Il Signore è grande!» quelli che
amano la tua salvezza. Ma io sono povero e bisognoso: di me ha cura il Signore. Tu sei mio
aiuto e mio liberatore: mio Dio, non tardare (Sal 40 (39) 1-18).
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Ciò che il Padre scrive rimane scritto in eterno. Non si deve però pensare ad
un atto di forza. Bensì ad ogni aiuto offerto dal Padre per il compimento del sì.
Il Padre nulla tralascia del suo amore, della sua misericordia, della sua grazia
per sostenere il cammino del suo servo per il compimento del suo volere.
San Paolo ci rivela che il sì di Cristo Gesù è stato perfetto, completo. Gesù
Signore ha adempiuto tutte le Parole, tutte le Promesse del Padre.
Paolo, apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, e il fratello Timòteo, alla Chiesa di Dio che è a
Corinto e a tutti i santi dell’intera Acaia: grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore
Gesù Cristo.
Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni
consolazione! Egli ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare
quelli che si trovano in ogni genere di afflizione con la consolazione con cui noi stessi siamo
consolati da Dio. Poiché, come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così, per mezzo di
Cristo, abbonda anche la nostra consolazione. Quando siamo tribolati, è per la vostra
consolazione e salvezza; quando siamo confortati, è per la vostra consolazione, la quale vi dà
forza nel sopportare le medesime sofferenze che anche noi sopportiamo. La nostra speranza
nei vostri riguardi è salda: sappiamo che, come siete partecipi delle sofferenze, così lo siete
anche della consolazione.
Non vogliamo infatti che ignoriate, fratelli, come la tribolazione, che ci è capitata in Asia, ci
abbia colpiti oltre misura, al di là delle nostre forze, tanto che disperavamo perfino della nostra
vita. Abbiamo addirittura ricevuto su di noi la sentenza di morte, perché non ponessimo fiducia
in noi stessi, ma nel Dio che risuscita i morti. Da quella morte però egli ci ha liberato e ci
libererà, e per la speranza che abbiamo in lui ancora ci libererà, grazie anche alla vostra
cooperazione nella preghiera per noi. Così, per il favore divino ottenutoci da molte persone,
saranno molti a rendere grazie per noi.
Questo infatti è il nostro vanto: la testimonianza della nostra coscienza di esserci comportati nel
mondo, e particolarmente verso di voi, con la santità e sincerità che vengono da Dio, non con la
sapienza umana, ma con la grazia di Dio. Infatti non vi scriviamo altro da quello che potete
leggere o capire. Spero che capirete interamente – come in parte ci avete capiti – che noi siamo
il vostro vanto come voi sarete il nostro, nel giorno del Signore nostro Gesù. Con questa
convinzione avevo deciso in un primo tempo di venire da voi, affinché riceveste una seconda
grazia, e da voi passare in Macedonia, per ritornare nuovamente dalla Macedonia in mezzo a
voi e ricevere da voi il necessario per andare in Giudea. In questo progetto mi sono forse
comportato con leggerezza? O quello che decido lo decido secondo calcoli umani, in modo che
vi sia, da parte mia, il «sì, sì» e il «no, no»? Dio è testimone che la nostra parola verso di voi
non è «sì» e «no». Il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che abbiamo annunciato tra voi, io, Silvano e
Timòteo, non fu «sì» e «no», ma in lui vi fu il «sì». Infatti tutte le promesse di Dio in lui sono
«sì». Per questo attraverso di lui sale a Dio il nostro «Amen» per la sua gloria. È Dio stesso che
ci conferma, insieme a voi, in Cristo e ci ha conferito l’unzione, ci ha impresso il sigillo e ci ha
dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori.
Io chiamo Dio a testimone sulla mia vita, che solo per risparmiarvi rimproveri non sono più
venuto a Corinto. Noi non intendiamo fare da padroni sulla vostra fede; siamo invece i
collaboratori della vostra gioia, perché nella fede voi siete saldi (1Cor 1,1-24).
Ritenni pertanto opportuno non venire di nuovo fra voi con tristezza. Perché se io rattristo voi,
chi mi rallegrerà se non colui che è stato da me rattristato? Ho scritto proprio queste cose per
non dovere poi essere rattristato, alla mia venuta, da quelli che dovrebbero rendermi lieto; sono
persuaso, riguardo a voi tutti, che la mia gioia è quella di tutti voi. Vi ho scritto in un momento di
grande afflizione e col cuore angosciato, tra molte lacrime, non perché vi rattristiate, ma perché
conosciate l’amore che nutro particolarmente verso di voi.
Se qualcuno mi ha rattristato, non ha rattristato me soltanto, ma, in parte almeno, senza
esagerare, tutti voi. Per quel tale però è già sufficiente il castigo che gli è venuto dalla maggior
parte di voi, cosicché voi dovreste piuttosto usargli benevolenza e confortarlo, perché egli non

133

Libro delle Lamentazioni – Capitolo III

soccomba sotto un dolore troppo forte. Vi esorto quindi a far prevalere nei suoi riguardi la carità;
e anche per questo vi ho scritto, per mettere alla prova il vostro comportamento, se siete
obbedienti in tutto. A chi voi perdonate, perdono anch’io; perché ciò che io ho perdonato, se
pure ebbi qualcosa da perdonare, l’ho fatto per voi, davanti a Cristo, per non cadere sotto il
potere di Satana, di cui non ignoriamo le intenzioni.
Giunto a Tròade per annunciare il vangelo di Cristo, sebbene nel Signore mi fossero aperte le
porte, non ebbi pace nel mio spirito perché non vi trovai Tito, mio fratello; perciò, congedatomi
da loro, partii per la Macedonia.
Siano rese grazie a Dio, il quale sempre ci fa partecipare al suo trionfo in Cristo e diffonde
ovunque per mezzo nostro il profumo della sua conoscenza! Noi siamo infatti dinanzi a Dio il
profumo di Cristo per quelli che si salvano e per quelli che si perdono; per gli uni odore di morte
per la morte e per gli altri odore di vita per la vita.
E chi è mai all’altezza di questi compiti? Noi non siamo infatti come quei molti che fanno
mercato della parola di Dio, ma con sincerità e come mossi da Dio, sotto il suo sguardo, noi
parliamo in Cristo (2Cor 2,1-17).
Cominciamo di nuovo a raccomandare noi stessi? O abbiamo forse bisogno, come alcuni, di
lettere di raccomandazione per voi o da parte vostra? La nostra lettera siete voi, lettera scritta
nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini. È noto infatti che voi siete una lettera di
Cristo composta da noi, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, non su
tavole di pietra, ma su tavole di cuori umani.
Proprio questa è la fiducia che abbiamo per mezzo di Cristo, davanti a Dio. Non che da noi
stessi siamo capaci di pensare qualcosa come proveniente da noi, ma la nostra capacità viene
da Dio, il quale anche ci ha resi capaci di essere ministri di una nuova alleanza, non della
lettera, ma dello Spirito; perché la lettera uccide, lo Spirito invece dà vita.
Se il ministero della morte, inciso in lettere su pietre, fu avvolto di gloria al punto che i figli
d’Israele non potevano fissare il volto di Mosè a causa dello splendore effimero del suo volto,
quanto più sarà glorioso il ministero dello Spirito? Se già il ministero che porta alla condanna fu
glorioso, molto di più abbonda di gloria il ministero che porta alla giustizia. Anzi, ciò che fu
glorioso sotto quell’aspetto, non lo è più, a causa di questa gloria incomparabile. Se dunque ciò
che era effimero fu glorioso, molto più lo sarà ciò che è duraturo.
Forti di tale speranza, ci comportiamo con molta franchezza e non facciamo come Mosè che
poneva un velo sul suo volto, perché i figli d’Israele non vedessero la fine di ciò che era solo
effimero. Ma le loro menti furono indurite; infatti fino ad oggi quel medesimo velo rimane, non
rimosso, quando si legge l’Antico Testamento, perché è in Cristo che esso viene eliminato. Fino
ad oggi, quando si legge Mosè, un velo è steso sul loro cuore; ma quando vi sarà la
conversione al Signore, il velo sarà tolto. Il Signore è lo Spirito e, dove c’è lo Spirito del Signore,
c’è libertà. E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore,
veniamo trasformati in quella medesima immagine, di gloria in gloria, secondo l’azione dello
Spirito del Signore (2Cor 3,1-18).
I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti – una
per ciascun soldato – e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d’un pezzo
da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: «Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca».
Così si compiva la Scrittura, che dice: Si sono divisi tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno
gettato la sorte. E i soldati fecero così.
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Clèopa e
Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava,
disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!». E da
quell’ora il discepolo l’accolse con sé.
Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la Scrittura,
disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto; posero perciò una spugna, imbevuta di aceto,
in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: «È
compiuto!». E, chinato il capo, consegnò lo spirito (Gv 19,23-30).
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Ora nulla resta da compiere. L’Antico Testamento con Gesù è divenuto solo un
Libro di conoscenza del mistero salvifico di Dio. Nulla di più.
In esso non vi è più nessun segreto da cercare, nessuna Parola del Signore
che ancora si deve realizzare. Tutto si è compiuto. Ora tutto è Cristo e in Lui.
L’Antico Testamento ha prodotto il suo frutto. Ora la vita è tutta dal frutto.
L’albero non ha più nulla da offrirci. Ci può solo aiutare a conoscere Cristo.
Dalet

10

Era per me un orso in agguato, un leone in luoghi nascosti.

Questa immagine contiene in sé un’altissima verità. L’orso impedisce che si
possa proseguire oltre, andare oltre. Il Messia deve rimanere sulla sua via.
Era per me un orso in agguato, un leone in luoghi nascosti. Il Messia non può
cambiare direzione alla sua vita. Neanche può darle nuovi significati.
Il Signore impedisce che questo possa avvenire. Se avvenisse, il suo amore
non si potrebbe realizzare e l’uomo rimarrebbe nella morte per sempre.
11

Dalet
Seminando di spine la mia via, mi ha lacerato, mi ha reso
desolato.
Questo versetto rivela tutto il grande dolore vissuto dal Messia nell’ora della
passione. Il suo dolore è grande quanto tutti i peccati del mondo.
Seminando di spine la mia vita, mi ha lacerato, mi ha reso desolato. La
desolazione del Messia è la sua immersione nel crogiolo della sofferenza.
A Lui è stato chiesto di bere il calice del dolore fino all’ultima goccia. Mentre ad
ogni uomo è data una goccia di dolore, a Lui è stato dato tutto.
Assumendo tutti i peccati dell’umanità, nella sua carne purissima ha dovuto
sopportare e offrire tutta la sofferenza dell’umanità.
Per vivere nella più alta santità il dolore provocato dal peccato del mondo, il
Messia ha avuto bisogno di tutta la forza dello Spirito Santo.
Dalet

12

Ha teso l’arco, mi ha posto come bersaglio alle sue saette.

Anche questa è una frase che rivela quanto profondo e grande sia stato il
dolore del Messia del Signore. È come se fosse trafitto da frecce divine.
Ha teso l’arco, mi ha posto come bersaglio alle sue saette. Non è un dolore
occasionale. È una sofferenza dovuta per la redenzione dell’umanità.
Leggendo tutti i passi dell’Antico Testamento (Salmi e Profezie), si nota che
tutto il corpo del Messia viene avvolto dalla sofferenza e dal dolore.
Nessuna parte di esso è stato reso immune. Non solo il corpo, ma anche anima
e spirito furono posti nel crogiolo della sofferenza e del dolore.
In questo versetto è come se Dio stesso giocasse a bersaglio contro di Lui. Non
con un tiro soltanto, ma con infiniti tiri, fino alla completa lacerazione.
Più è grande il male, il peccato e più lo si deve espiare con il dolore. Ieri è stato
il corpo fisico di Cristo Signore, quello assunto dalla Vergine Maria.
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Oggi deve essere il suo corpo che è la Chiesa, quello assunto da acqua e da
Spirito Santo. La missione è sempre la stessa. Il corpo è per la redenzione.
La Chiesa per questo esiste: per essere il corpo della redenzione dell’umanità.
Se il corpo, cioè la Chiesa, non soffre, la redenzione non si compie.
He

13

Ha conficcato nei miei reni le frecce della sua faretra.

I reni sono la parte vitale della persona. Sono come il cuore. Sono anche come
la coscienza. Le frecce del Signore giungono al cuore dell’uomo.
Ha conficcato nei miei reni le frecce della sua faretra. La frecce del Signore
hanno raggiunto il cuore, la coscienza, sono giunti fino al midollo della vita.
Oracolo sul deserto del mare.
Come i turbini che si scatenano nel Negheb, così egli viene dal deserto, da una terra orribile.
Una visione tremenda mi fu mostrata: il saccheggiatore che saccheggia, il distruttore che
distrugge. Salite, o Elamiti, assediate, o Medi! Io faccio cessare ogni gemito.
Per questo i miei reni sono nello spasimo, mi hanno colto dolori come di una partoriente; sono
troppo sconvolto per udire, troppo sbigottito per vedere. Smarrito è il mio cuore, la
costernazione mi invade; il tramonto tanto desiderato diventa il mio terrore. Si prepara la tavola,
si stende la tovaglia, si mangia, si beve. Alzatevi, o capi, ungete gli scudi, poiché così mi ha
detto il Signore: «Va’, metti una sentinella che annunci quanto vede. E se vedrà cavalleria,
coppie di cavalieri, uomini che cavalcano asini, uomini che cavalcano cammelli, allora osservi
attentamente, con grande attenzione».
La vedetta ha gridato: «Al posto di osservazione, Signore, io sto sempre lungo il giorno, e nel
mio osservatorio sto in piedi, tutte le notti. Ecco, qui arriva una schiera di cavalieri, coppie di
cavalieri. Essi esclamano e dicono: “È caduta, è caduta Babilonia! Tutte le statue dei suoi dèi
sono a terra, in frantumi”». O popolo mio, calpestato e trebbiato come su un’aia, quanto ho
udito dal Signore degli eserciti, Dio d’Israele, a voi l’ho annunciato (Is 21,1-10).
E lo scruti ogni mattina e ad ogni istante lo metti alla prova? (Gb 7,18). Al maestro del coro. Di
Davide. Salmo. Signore, tu mi scruti e mi conosci (Sal 138,1). mi scruti quando cammino e
quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie (Sal 138,3). Ora, Signore degli eserciti, giusto
giudice, che scruti il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho
affidato la mia causa (Ger 11,20). Signore degli eserciti, che provi il giusto e scruti il cuore e la
mente, possa io vedere la tua vendetta su di essi; poiché a te ho affidato la mia causa! (Ger
20,12).
Ego Dominus scrutans cor et probans renes qui do unicuique iuxta viam et iuxta fructum
adinventionum suarum (Ger 17,10). Tu autem Domine Sabaoth qui iudicas iuste et probas
renes et cor videam ultionem tuam ex eis tibi enim revelavi causam meam (Ger 11,20). Et tu
Domine exercituum probator iusti qui vides renes et cor videam quaeso ultionem tuam ex eis
tibi enim revelavi causam meam (Ger 20,12). Et filios eius interficiam in morte et scient omnes
ecclesiae quia ego sum scrutans renes et corda et dabo unicuique vestrum secundum opera
vestra (Ap 2,23).

Il Signore ha voluto saggiare, provare il cuore del suo Cristo. Lo ha provato e lo
ha trovato fedele. Le prove sono state senza numero e tutte superate.
Nessun dolore gli fu risparmiato. Tutto il dolore e la sofferenza del mondo, sia
nel corpo che nello spirito, nell’anima, si sono abbattuti su di Lui.
Isaia ci rivela che il Messia la sofferenza l’ha assunta volontariamente. L’ha
vissuta come se fosse sua. D’altronde era sua, avendo assunto la carne.
Dice il Signore: «Dov’è il documento di ripudio di vostra madre, con cui l’ho scacciata? Oppure
a quale dei miei creditori io vi ho venduti? Ecco, per le vostre iniquità siete stati venduti, per le
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vostre colpe è stata scacciata vostra madre. Per quale motivo non c’è nessuno, ora che sono
venuto? Perché, ora che chiamo, nessuno risponde? È forse la mia mano troppo corta per
riscattare oppure io non ho la forza per liberare? Ecco, con una minaccia prosciugo il mare,
faccio dei fiumi un deserto. I loro pesci, per mancanza d’acqua, restano all’asciutto, muoiono di
sete. Rivesto i cieli di oscurità, do loro un sacco per mantello».
Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo
sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti come i discepoli. Il Signore
Dio mi ha aperto l’orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho
presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba; non
ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi.
Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura
come pietra, sapendo di non restare confuso. È vicino chi mi rende giustizia: chi oserà venire a
contesa con me? Affrontiamoci. Chi mi accusa? Si avvicini a me. Ecco, il Signore Dio mi
assiste: chi mi dichiarerà colpevole? Ecco, come una veste si logorano tutti, la tignola li divora.
Chi tra voi teme il Signore, ascolti la voce del suo servo! Colui che cammina nelle tenebre,
senza avere luce, confidi nel nome del Signore, si affidi al suo Dio. Ecco, voi tutti che accendete
il fuoco, che vi circondate di frecce incendiarie, andate alle fiamme del vostro fuoco, tra le
frecce che avete acceso. Dalla mia mano vi è giunto questo; voi giacerete nel luogo dei dolori
(Is 50,1-11).
Svégliati, svégliati, rivèstiti della tua magnificenza, Sion; indossa le vesti più splendide,
Gerusalemme, città santa, perché mai più entrerà in te l’incirconciso e l’impuro. Scuotiti la
polvere, àlzati, Gerusalemme schiava! Si sciolgano dal collo i legami, schiava figlia di Sion!
Poiché dice il Signore: «Per nulla foste venduti e sarete riscattati senza denaro».
Poiché dice il Signore Dio: «In Egitto è sceso il mio popolo un tempo, per abitarvi come
straniero; poi l’Assiro, senza motivo, lo ha oppresso. Ora, che cosa faccio io qui? – oracolo del
Signore. Sì, il mio popolo è stato deportato per nulla! I suoi dominatori trionfavano – oracolo del
Signore – e sempre, tutti i giorni, il mio nome è stato disprezzato. Pertanto il mio popolo
conoscerà il mio nome, comprenderà in quel giorno che io dicevo: “Eccomi!”».
Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, del messaggero di
buone notizie che annuncia la salvezza, che dice a Sion: «Regna il tuo Dio».
Una voce! Le tue sentinelle alzano la voce, insieme esultano, poiché vedono con gli occhi il
ritorno del Signore a Sion. Prorompete insieme in canti di gioia, rovine di Gerusalemme, perché
il Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattato Gerusalemme.
Il Signore ha snudato il suo santo braccio davanti a tutte le nazioni; tutti i confini della terra
vedranno la salvezza del nostro Dio. Fuori, fuori, uscite di là! Non toccate niente d’impuro.
Uscite da essa, purificatevi, voi che portate gli arredi del Signore! Voi non dovrete uscire in
fretta né andarvene come uno che fugge, perché davanti a voi cammina il Signore, il Dio
d’Israele chiude la vostra carovana.
Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. Come molti
si stupirono di lui – tanto era sfigurato per essere d’uomo il suo aspetto e diversa la sua forma
da quella dei figli dell’uomo –, così si meraviglieranno di lui molte nazioni; i re davanti a lui si
chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato e comprenderanno ciò
che mai avevano udito (Is 52,1-13).
Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore?
È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza
né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto
dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la
faccia; era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima.
Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori; e noi lo
giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe,
schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; per le sue
piaghe noi siamo stati guariti.
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Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada; il Signore fece
ricadere su di lui l’iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca; era
come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua
bocca.
Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo; chi si affligge per la sua posterità? Sì, fu
eliminato dalla terra dei viventi, per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede
sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza né
vi fosse inganno nella sua bocca.
Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in sacrificio di
riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del
Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza; il giusto
mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le
moltitudini, dei potenti egli farà bottino, perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato
annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli (Is
53,1-2).

Quando si parla della passione del Messia del Signore sempre dobbiamo
affermare l’universalità del dolore e la volontarietà della sua assunzione.
Gesù è stato lacerato fin nel più intimo del suo spirito, della sua anima, dei suoi
reni, di ogni suo sentimento e fu trovato fedele. Il suo amore è perfetto.
He 14Sono diventato lo scherno di tutti i popoli, la loro beffarda canzone
tutto il giorno.
Ora si passa alla sofferenza morale. Il Messia è schernito, deriso, umiliato.
Giudicato un Messia da nulla. Uno che non è capace di salvare se stesso.
Sono diventato lo scherno di tutti i popoli, la loro beffarda canzone tutto il
giorno. Dio si immola per essi nella carne e loro lo deridono e lo scherniscono.
Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la
truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di
spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi
davanti a lui, lo deridevano: «Salve, re dei Giudei!». Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la
canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero
le sue vesti, poi lo condussero via per crocifiggerlo.
Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a portare
la sua croce.
Giunti al luogo detto Gòlgota, che significa «Luogo del cranio», gli diedero da bere vino
mescolato con fiele. Egli lo assaggiò, ma non ne volle bere. Dopo averlo crocifisso, si divisero le
sue vesti, tirandole a sorte. Poi, seduti, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero
il motivo scritto della sua condanna: «Costui è Gesù, il re dei Giudei». Insieme a lui vennero
crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra.
Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: «Tu, che distruggi il
tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se tu sei Figlio di Dio, e scendi dalla
croce!». Così anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi e gli anziani, facendosi beffe di lui
dicevano: «Ha salvato altri e non può salvare se stesso! È il re d’Israele; scenda ora dalla croce
e crederemo in lui. Ha confidato in Dio; lo liberi lui, ora, se gli vuol bene. Ha detto infatti: “Sono
Figlio di Dio”!». Anche i ladroni crocifissi con lui lo insultavano allo stesso modo.
A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio.6Verso le tre, Gesù
gridò a gran voce: «Elì, Elì, lemà sabactàni?», che significa: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai
abbandonato?». Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Costui chiama Elia». E subito
uno di loro corse a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava
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da bere. Gli altri dicevano: «Lascia! Vediamo se viene Elia a salvarlo!». Ma Gesù di nuovo gridò
a gran voce ed emise lo spirito (Mt 27,27-50).
Diventerai oggetto di stupore, di motteggio e di scherno per tutti i popoli fra i quali il Signore ti
avrà condotto (Dt 28, 37). vi sterminerò dal paese che vi ho concesso, e ripudierò questo
tempio, che ho consacrato al mio nome, lo renderò la favola e l'oggetto di scherno di tutti i
popoli (2Cr 7, 20). Perciò l'ira del Signore si è riversata su Giuda e su Gerusalemme ed egli ha
reso gli abitanti oggetto di terrore, di stupore e di scherno, come potete constatare con i vostri
occhi (2Cr 29, 8). Violando i tuoi comandi, abbiamo peccato davanti a te. Tu hai lasciato che ci
spogliassero dei beni; ci hai abbandonati alla prigionia, alla morte e ad essere la favola, lo
scherno, il disprezzo di tutte le genti, tra le quali ci hai dispersi (Tb 3, 4). Ma Raguele si alzò;
chiamò i servi e andò con loro a scavare una fossa. Diceva infatti: "Caso mai sia morto, non
abbiamo a diventare oggetto di scherno e di ribrezzo" (Tb 8, 10).
Se invece non c'è alcuna trasgressione nella loro gente, il mio signore passi oltre, perché il
Signore, che è il loro Dio, non si faccia loro scudo e noi diveniamo oggetto di scherno davanti a
tutta la terra" (Gdt 5, 21). "Soltanto tu ti sei alzato contro di noi e io sono diventato oggetto di
derisione e di scherno a causa tua. Perché ti fai forte contro di noi stando sui monti? (1Mac 10,
70). Venuto meno il primo, in egual modo traevano allo scherno il secondo e, strappatagli la
pelle del capo con i capelli, gli domandavano: "Sei disposto a mangiare, prima che il tuo corpo
venga straziato in ogni suo membro?" (2Mac 7, 7). Antioco, credendosi disprezzato e
sospettando che quella voce fosse di scherno, esortava il più giovane che era ancora vivo; e
non solo a parole, ma con giuramenti prometteva che l'avrebbe fatto ricco e molto felice se
avesse abbandonato gli usi paterni, e che l'avrebbe fatto suo amico e gli avrebbe affidato
cariche (2Mac 7, 24). Il re, divenuto furibondo, si sfogò su questi più crudelmente che sugli altri,
sentendosi invelenito dallo scherno (2Mac 7, 39).
Così son diventato ludibrio dei popoli sono oggetto di scherno davanti a loro (Gb 17, 6). Mi
mettono alla prova, scherno su scherno, contro di me digrignano i denti (Sal 34, 16). palancano
contro di me la loro bocca; dicono con scherno: "Abbiamo visto con i nostri occhi!" (Sal 34, 21).
Liberami da tutte le mie colpe, non rendermi scherno dello stolto (Sal 38, 9). Ci hai resi ludibrio
dei nostri vicini, scherno e obbrobrio a chi ci sta intorno (Sal 43, 14). Ho indossato come vestito
un sacco e sono diventato il loro scherno (Sal 68, 12). Siamo divenuti l'obbrobrio dei nostri
vicini, scherno e ludibrio di chi ci sta intorno (Sal 78, 4). Tutti i passanti lo hanno depredato, è
divenuto lo scherno dei suoi vicini (Sal 88, 42). Sono diventato loro oggetto di scherno, quando
mi vedono scuotono il capo (Sal 108, 25).
L'occhio che guarda con scherno il padre e disprezza l'obbedienza alla madre sia cavato dai
corvi della valle e divorato dagli aquilotti (Pr 30, 17). Infine diventeranno un cadavere
spregevole, oggetto di scherno fra i morti per sempre. Dio infatti li precipiterà muti, a capofitto, e
li schianterà dalle fondamenta; saranno del tutto rovinati, si troveranno tra dolori e il loro ricordo
perirà (Sap 4, 19). "Ecco colui che noi una volta abbiamo deriso e che stolti abbiam preso a
bersaglio del nostro scherno; giudicammo la sua vita una pazzia e la sua morte disonorevole
(Sap 5, 4). Una passione malvagia rovina chi la possiede e lo fa oggetto di scherno per i nemici
(Sir 6, 4). Se ti concedi la soddisfazione della passione, essa ti renderà oggetto di scherno ai
tuoi nemici (Sir 18, 31). Su una figlia indocile rafforza la vigilanza, perché non ti renda scherno
dei nemici, oggetto di chiacchiere in città e favola della gente, sì da farti vergognare davanti a
tutti (Sir 42, 11). Meglio la cattiveria di un uomo che la bontà di una donna, una donna che porta
vergogna fino allo scherno (Sir 42, 14).
A chi parlerò e chi scongiurerò perché mi ascoltino? Ecco, il loro orecchio non è circonciso,
sono incapaci di prestare attenzione. Ecco, la parola del Signore è per loro oggetto di scherno;
non la gustano (Ger 6, 10). Il loro paese è una desolazione, un oggetto di scherno perenne.
Chiunque passa ne rimarrà stupito e scuoterà il capo (Ger 18, 16). Ridurrò questa città a una
desolazione e a oggetto di scherno; quanti le passeranno vicino resteranno stupiti e
fischieranno davanti a tutte le sue ferite (Ger 19, 8). Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono
lasciato sedurre; mi hai fatto forza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di scherno ogni
giorno; ognuno si fa beffe di me (Ger 20, 7). Quando parlo, devo gridare, devo proclamare:
"Violenza! Oppressione!". Così la parola del Signore è diventata per me motivo di obbrobrio e di
scherno ogni giorno (Ger 20, 8). Ecco manderò a prendere tutte le tribù del settentrione, le
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manderò contro questo paese, contro i suoi abitanti e contro tutte le nazioni confinanti, voterò
costoro allo sterminio e li ridurrò a oggetto di orrore, a scherno e a obbrobrio perenne (Ger 25,
9). Li perseguiterò con la spada, la fame e la peste; li farò oggetto di orrore per tutti i regni della
terra, oggetto di maledizione, di stupore, di scherno e di obbrobrio in tutte le nazioni nelle quali li
ho dispersi (Ger 29, 18). Poiché, dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: Come si è
rovesciato il mio furore e la mia ira contro gli abitanti di Gerusalemme, così la mia ira si
rovescerà contro di voi quando sarete andati in Egitto. Voi sarete oggetto di maledizione, di
orrore, di esecrazione e di scherno e non vedrete mai più questo luogo" (Ger 42, 18).
Inebriatelo, perché si è levato contro il Signore, e Moab si rotolerà nel vomito e anch'esso
diventerà oggetto di scherno (Ger 48, 26). Non è stato forse Israele per te oggetto di scherno?
Fu questi forse sorpreso fra i ladri, dato che quando parli di lui scuoti sempre la testa? (Ger 48,
27). Come è rovinato! Gridate! Come Moab ha voltato vergognosamente le spalle! Moab è
diventato oggetto di scherno e di orrore per tutti i suoi vicini (Ger 48, 39). Babilonia diventerà un
cumulo di rovine, un rifugio di sciacalli, un oggetto di stupore e di scherno, senza abitanti (Ger
51, 37).
Son diventato lo scherno di tutti i popoli, la loro canzone d'ogni giorno (Lam 3, 14). Per il sangue
che hai sparso, ti sei resa colpevole e ti sei contaminata con gli idoli che hai fabbricato: hai
affrettato il tuo giorno, sei giunta al termine dei tuoi anni. Ti renderò perciò l'obbrobrio dei popoli
e lo scherno di tutta la terra (Ez 22, 4). Dice il Signore Dio: "Berrai la coppa di tua sorella,
profonda e larga, sarai oggetto di derisione e di scherno; la coppa sarà di grande capacità (Ez
23, 32). ebbene, monti d'Israele, udite la parola del Signore Dio: Dice il Signore Dio ai monti,
alle colline, alle pendici e alle valli, alle rovine desolate e alle città deserte che furono preda e
scherno dei popoli vicini (Ez 36, 4). Non ti farò più sentire gli insulti delle nazioni e non ti farò più
subire lo scherno dei popoli; non priverai più di figli la tua gente". Parola del Signore Dio (Ez 36,
15). Tu osservi gli statuti di Omri e tutte le pratiche della casa di Acab, e segui i loro propositi,
perciò io farò di te una desolazione, i tuoi abitanti oggetto di scherno e subirai l'obbrobrio dei
popoli (Mi 6, 16).
Mi scherniscono quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo (Sal 21, 8). Siano
presi da tremore e da vergogna quelli che mi scherniscono (Sal 39, 16). Scherniscono e parlano
con malizia, minacciano dall'alto con prepotenza (Sal 72, 8).
Ma essi si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole e schernirono i suoi
profeti al punto che l'ira del Signore contro il suo popolo raggiunse il culmine, senza più rimedio
(2Cr 36, 16). Ma quando Sanballàt il Coronita e Tobia lo schiavo ammonita, e Ghesem l'Arabo
seppero la cosa, ci schernirono e ci derisero dicendo: "Che state facendo? Volete forse
ribellarvi al re?" (Ne 2, 19).
E, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo, con una canna nella destra; poi
mentre gli si inginocchiavano davanti, lo schernivano: "Salve, re dei Giudei!" (Mt 27, 29). Anche
i sommi sacerdoti con gli scribi e gli anziani lo schernivano (Mt 27, 41). Frattanto gli uomini che
avevano in custodia Gesù lo schernivano e lo percuotevano (Lc 22, 63). Il popolo stava a
vedere, i capi invece lo schernivano dicendo: "Ha salvato gli altri, salvi se stesso, se è il Cristo
di Dio, il suo eletto" (Lc 23, 35). Anche i soldati lo schernivano, e gli si accostavano per
porgergli dell'aceto, e dicevano (Lc 23, 36).
Allora Giuda disse: "Se li tenga! Altrimenti ci esponiamo agli scherni. Vedi che le ho mandato
questo capretto, ma tu non l'hai trovata" (Gen 38, 23). Pietà di noi, Signore, pietà di noi, già
troppo ci hanno colmato di scherni (Sal 122, 3). Noi siamo troppo sazi degli scherni dei
gaudenti, del disprezzo dei superbi (Sal 122, 4). poiché colui che avevano una volta esposto e
quindi respinto con scherni, lo ammiravano alla fine degli eventi, dopo aver patito una sete ben
diversa da quella dei giusti (Sap 11, 14). Ascoltatemi, esperti della giustizia, popolo che porti nel
cuore la mia legge. Non temete l'insulto degli uomini, non vi spaventate per i loro scherni (Is 51,
7). Altri, infine, subirono scherni e flagelli, catene e prigionia (Eb 11, 36).
I corrieri passarono di città in città nel paese di Efraim e di Manàsse fino a Zàbulon, ma la gente
li derideva e si faceva beffe di loro (2Cr 30, 10). Quando Sanballàt seppe che noi edificavamo le
mura, si adirò, si indignò molto, si fece beffe dei Giudei (Ne 3, 33). Poiché è cosa disonorevole
alla nostra reputazione se lasceremo andare una donna simile senza godere della sua
compagnia; se non sapremo conquistarla, si farà beffe di noi" (Gdt 12, 12). I tuoi sproloqui
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faranno tacere la gente? Ti farai beffe, senza che alcuno ti svergogni? (Gb 11, 3). Come stoppia
stima una mazza e si fa beffe del vibrare dell'asta (Gb 41, 21). "Fino a quando, o inesperti,
amerete l'inesperienza e i beffardi si compiaceranno delle loro beffe e gli sciocchi avranno in
odio la scienza? (Pr 1, 22). Anch'io riderò delle vostre sventure, mi farò beffe quando su di voi
verrà la paura (Pr 1, 26). Dei beffardi egli si fa beffe e agli umili concede la grazia (Pr 3, 34).
Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre; mi hai fatto forza e hai prevalso. Sono
diventato oggetto di scherno ogni giorno; ognuno si fa beffe di me (Ger 20, 7). I vicini e i lontani
si faran beffe di te o città infamata e piena di disordini (Ez 22, 5). Egli dei re si fa beffe, e dei
capi si ride; si fa gioco di ogni fortezza, assale una città e la conquista (Ab 1, 10). Ugualmente
anche i sommi sacerdoti con gli scribi, facendosi beffe di lui, dicevano: "Ha salvato altri, non può
salvare se stesso! (Mc 15, 31).

Il Messia del Signore è divenuto una canzone beffarda, cioè di derisione, di
insulto tutto il giorno e per tutti i giorni. Non di un popolo, ma di tutti i popoli.
Non sono io in balìa di beffardi? Fra i loro insulti veglia il mio occhio (Gb 17, 2). "Fino a quando,
o inesperti, amerete l'inesperienza e i beffardi si compiaceranno delle loro beffe e gli sciocchi
avranno in odio la scienza? (Pr 1, 22). Dei beffardi egli si fa beffe e agli umili concede la grazia
(Pr 3, 34). Per i beffardi sono pronte le verghe e il bastone per le spalle degli stolti (Pr 19, 29). I
beffardi mettono sottosopra una città, mentre i saggi placano la collera (Pr 29, 8). Mirate,
beffardi, stupite e nascondetevi, poiché un'opera io compio ai vostri giorni, un'opera che non
credereste, se vi fosse raccontata!" (At 13, 41). Questo anzitutto dovete sapere, che verranno
negli ultimi giorni schernitori beffardi, i quali si comporteranno secondo le proprie passioni (2Pt
3, 3).
Chi corregge il beffardo se ne attira il disprezzo, chi rimprovera l'empio se ne attira l'insulto (Pr
9, 7). Non rimproverare il beffardo per non farti odiare; rimprovera il saggio ed egli ti amerà (Pr
9, 8). Se sei sapiente, lo sei a tuo vantaggio, se sei beffardo, tu solo ne porterai la pena (Pr 9,
12). Il beffardo ricerca la sapienza ma invano, la scienza è cosa facile per il prudente (Pr 14, 6).
Percuoti il beffardo e l'ingenuo diventerà accorto, rimprovera l'intelligente e imparerà la lezione
(Pr 19, 25). Quando il beffardo vien punito, l'inesperto diventa saggio e quando il saggio viene
istruito, accresce il sapere (Pr 21, 11). Il superbo arrogante si chiama beffardo, egli agisce
nell'eccesso dell'insolenza (Pr 21, 24). Scaccia il beffardo e la discordia se ne andrà e
cesseranno i litigi e gli insulti (Pr 22, 10). Come uno stallone è un amico beffardo, nitrisce sotto
chiunque lo cavalca (Sir 33, 6). Perché il tiranno non sarà più, sparirà il beffardo, saranno
eliminati quanti tramano iniquità (Is 29, 20).
Ora io sono la loro canzone, sono diventato la loro favola! (Gb 30, 9). Allora intonerai questa
canzone sul re di Babilonia e dirai: "Ah, come è finito l'aguzzino, è finita l'arroganza! (Is 14, 4).
In quel giorno Tiro sarà dimenticata per settant'anni, quanti sono gli anni di un re. Alla fine dei
settanta anni a Tiro si applicherà la canzone della prostituta (Is 23, 15). Son diventato lo
scherno di tutti i popoli, la loro canzone d'ogni giorno (Lam 3, 14). Osserva quando siedono e
quando si alzano; io sono la loro beffarda canzone (Lam 3, 63). Ecco, tu sei per loro come una
canzone d'amore: bella è la voce e piacevole l'accompagnamento musicale. Essi ascoltano le
tue parole, ma non le mettono in pratica (Ez 33, 32).

Il Messia non è oggetto di scherno e non è beffarda canzone solo per il tempo
della sua presenza nel suo corpo di carne sulla nostra terra.
Lui sarà per sempre, per tutti i giorni della storia, oggetto di scherno e una
beffarda canzone per tutti i popoli della terra. Tutti lo derideranno,
Tutti lo scherniranno, tutti si faranno beffe di Lui, tutti lo insulteranno nel suo
corpo che è la Chiesa. Come il Messia così anche la sua Chiesa sarà schernita.
Questa verità è annunziata nel Vangelo secondo Giovanni, dicendo Gesù
Signore che quanti perseguiteranno il suo corpo penseranno di lodare Dio.
Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo
amerebbe ciò che è suo; poiché invece non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo, per
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questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che io vi ho detto: “Un servo non è più grande
del suo padrone”. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi; se hanno osservato la
mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma faranno a voi tutto questo a causa del mio nome,
perché non conoscono colui che mi ha mandato. Se io non fossi venuto e non avessi parlato
loro, non avrebbero alcun peccato; ma ora non hanno scusa per il loro peccato. Chi odia me,
odia anche il Padre mio. Se non avessi compiuto in mezzo a loro opere che nessun altro ha mai
compiuto, non avrebbero alcun peccato; ora invece hanno visto e hanno odiato me e il Padre
mio. Ma questo, perché si compisse la parola che sta scritta nella loro Legge: Mi hanno odiato
senza ragione (Gv 15,18-25).
Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle sinagoghe;
anzi, viene l’ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. E faranno ciò, perché
non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma vi ho detto queste cose affinché, quando verrà la
loro ora, ve ne ricordiate, perché io ve l’ho detto (Gv 16,1-4).
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno
perseguitato i profeti prima di voi (Mt 5, 12). Ricordatevi della parola che vi ho detto: Un servo
non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi; se
hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra (Gv 15, 20). Quale dei profeti i
vostri padri non hanno perseguitato? Essi uccisero quelli che preannunciavano la venuta del
Giusto, del quale voi ora siete divenuti traditori e uccisori (At 7, 52). Io infatti sono l'infimo degli
apostoli, e non sono degno neppure di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la
Chiesa di Dio (1Cor 15, 9). Quanto a me, fratelli, se io predico ancora la circoncisione, perché
sono tuttora perseguitato? E' dunque annullato lo scandalo della croce? (Gal 5, 11). I quali
hanno perfino messo a morte il Signore Gesù e i profeti, hanno perseguitato anche noi, non
piacciono a Dio e sono nemici di tutti gli uomini (1Ts 2, 15).
Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in
diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi
dal cielo.
Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle
sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori, a causa del mio nome.
Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare
prima la vostra difesa; io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno
resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici,
e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un
capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita (Lc
21,10-19).

Fino all’avvento dei cieli nuovi e della terra nuova sempre si udrà nel mondo
questo grido che sempre si farà beffe della Chiesa, Corpo del Messia di Dio.
He

15

Mi ha saziato con erbe amare, mi ha dissetato con assenzio.

Qui il riferimento è al fiele misto ad aceto con il quale il Messia è stato dissetato
sulla croce. Inoltre l’erba amara ricorda la cena pasquale.
Giunti al luogo detto Gòlgota, che significa «Luogo del cranio», gli diedero da bere vino
mescolato con fiele. Egli lo assaggiò, ma non ne volle bere. Dopo averlo crocifisso, si divisero le
sue vesti, tirandole a sorte. Poi, seduti, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero
il motivo scritto della sua condanna: «Costui è Gesù, il re dei Giudei». Insieme a lui vennero
crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra (Mt 27,33-38).
Il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d’Egitto: «Questo mese sarà per voi l’inizio dei
mesi, sarà per voi il primo mese dell’anno. Parlate a tutta la comunità d’Israele e dite: “Il dieci di
questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia
fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il
numero delle persone; calcolerete come dovrà essere l’agnello secondo quanto ciascuno può
mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell’anno; potrete sceglierlo tra le
pecore o tra le capre e lo conserverete fino al quattordici di questo mese: allora tutta
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l’assemblea della comunità d’Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po’ del suo sangue, lo
porranno sui due stipiti e sull’architrave delle case nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne
mangeranno la carne arrostita al fuoco; la mangeranno con azzimi e con erbe amare. Non lo
mangerete crudo, né bollito nell’acqua, ma solo arrostito al fuoco, con la testa, le zampe e le
viscere. Non ne dovete far avanzare fino al mattino: quello che al mattino sarà avanzato, lo
brucerete nel fuoco. Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il
bastone in mano; lo mangerete in fretta. È la Pasqua del Signore! In quella notte io passerò per
la terra d’Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra d’Egitto, uomo o animale; così farò
giustizia di tutti gli dèi dell’Egitto. Io sono il Signore! Il sangue sulle case dove vi troverete
servirà da segno in vostro favore: io vedrò il sangue e passerò oltre; non vi sarà tra voi flagello
di sterminio quando io colpirò la terra d’Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale; lo
celebrerete come festa del Signore: di generazione in generazione lo celebrerete come un rito
perenne (Es 12,1-14).

Mi hai saziato con erbe amare, mi hai dissetato con assenzio. Viene così
rivelata tutta l’indicibile sofferenza provata dal Messia del Signore sulla croce.
Non vi sia tra voi uomo o donna o famiglia o tribù che volga oggi il cuore lungi dal Signore
nostro Dio, per andare a servire gli dei di quelle nazioni. Non vi sia tra di voi radice alcuna che
produca veleno e assenzio (Dt 29, 17). Stillano miele le labbra di una straniera e più viscida
dell'olio è la sua bocca; 4ma ciò che segue è amaro come assenzio, pungente come spada a
doppio taglio (Pr 5, 3-4). Pertanto così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: "Ecco, darò
loro in cibo assenzio, farò loro bere acque avvelenate (Ger 9, 14). Perciò dice il Signore degli
eserciti contro i profeti: "Ecco farò loro ingoiare assenzio e bere acque avvelenate, perché dai
profeti di Gerusalemme l'empietà si è sparsa su tutto il paese" (Ger 23, 15). Mi ha saziato con
erbe amare, mi ha dissetato con assenzio (Lam 3, 15). Il ricordo della mia miseria e del mio
vagare è come assenzio e veleno (Lam 3, 19). Corrono forse i cavalli sulle rocce e si ara il mare
con i buoi? Poichè voi cambiate il diritto in veleno e il frutto della giustizia in assenzio (Am 6,
12). La stella si chiama Assenzio; un terzo delle acque si mutò in Assenzio e molti uomini
morirono per quelle acque, perché erano divenute amare (Ap 8, 11).

È veramente un dolore senza alcun limite quello vissuto, gustato, provato dal
Messia. È una sofferenza che mai è esistita prima e mai esisterà dopo.
La Chiesa di Cristo, suo vero corpo, deve sempre conoscere chi essa è: il corpo
di Cristo nel quale si deve vivere tutta la sofferenza del peccato del mondo.
Una sola vita, una sola missione, un solo corpo, una sola sofferenza, un solo sì
d’amore detto al Padre nostro celeste. Il Golgota di Cristo è ora della Chiesa.
Anche per la Chiesa, vero corpo di Cristo, la sofferenza è senza alcun limite,
perché senza alcun limite è il peccato del mondo ed esso va espiato.
Vau

16

Ha spezzato i miei denti con la ghiaia, mi ha steso nella polvere.

Questa espressione ricorre solo in questo luogo. Nessun Salmo e nessuna
Profezia la contiene. È come se il Signore gli avesse dato ghiaia come cibo.
Ha spezzato i miei denti con la ghiaia, mi ha steso nella polvere. È senza denti
e umiliato, reso inguardabile dagli uomini, dall’aspetto irriconoscibile.
Più grande è la prostrazione e l’umiliazione e più numerosi sono i peccati degli
uomini da espiare. La grande sofferenza è in misura del grande peccato.
Chi lo vede avvolto da una così grande sofferenza, cosa penserà di Lui? Di
sicuro che è un grande, anzi grandissimo peccatore.
Certo Gesù è “grandissimo peccatore”, è “il più grande dei peccatori”, ma non
per peccati personali, ma perché ha preso su di sé tutti i peccati del mondo.
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Essendo “il più grande dei peccatori per assunzione volontaria del peccato del
mondo”, la sua sofferenza è grande quanto grande è il peccato assunto.
Vau

17

Sono rimasto lontano dalla pace, ho dimenticato il benessere.

Se meditiamo, pensiamo, riflettiamo sulla Passione del Messia, notiamo che per
Lui non vi è pace, neanche la pace di un semplice conforto.
Sono rimasto lontano dalla pace, ho dimenticato il benessere. La passione di
Gesù è qualcosa di unico, irripetibile, mai più possibile.
Tutto il mondo, Giudei e Romani, credenti nel vero Dio e Pagani, farisei,
sadducei, sommi sacerdoti, erodiani, tutti contro di Lui. Lui è solo.
Tutti gli uomini sono in guerra contro di Lui. Lo vogliono morto. Vogliono vedere
la sua fine. Tutti sono concordi contro di Lui. La sua sorte è segnata.
Non c’è alcun benessere, alcun conforto, alcun segno di gioia nei momenti bui
della passione di Gesù. È come se il bene si fosse eclissato per sempre.
Vi è Lui e il suo dolore, Lui e la sua croce, Lui e la sua amarezza, Lui e tutti gli
insulti e gli scherni che si abbattano contro di Lui. Lui e il suo corpo lacerato.
Non vi è spazio per la pietà, la compassione, la misericordia, il rispetto, l’onore,
la carità, l’attestazione di un qualche riguardo. Lui è la persona da eliminare.
18

Vau E dico: «È scomparsa la mia gloria, la speranza che mi veniva dal
Signore».
Sulla croce non c’è speranza di salvezza. Dalla croce non si può scendere. Si
deve rimanere inchiodati su di essa. Questa verità va meditata.
E dico: È scomparsa la mia gloria, la speranza che mi veniva dal Signore.
Questo vale solo per il momento in cui si deve stare sulla croce.
Ci sono croci dalle quali si può scendere. Esse sono momentanee. Ma ci sono
croci dalle quali non si può scendere. Si deve rimanere per tutta la vita.
Per queste croci perenni non c’è speranza, non c’è gloria. Un Crocifisso è
senza gloria mentre è sulla croce. Ma neanche ha speranza di scendere.
La gloria e la speranza si compiono dopo la croce, dopo la morte. Sulla croce
perenne si deve rimanere per tutto il tempo stabilito dal Signore.
È questo il vero male dei nostri giorni. Oggi si vuole scendere dalle croci
perenni con il suicidio o con altri espedienti umani che sono immorali.
Se il Signore vuole che passiamo per una croce perenne, su di essa si deve
rimanere inchiodati. Solo la morte naturale ci potrà liberare da essa.
Dopo che avremo superato la prova di amore nella grande obbedienza, il
Signore compirà ogni speranza e ci rivestirà della sua gloria.
Purtroppo l’uomo stolto, senza fede, non comprende che la gloria del cielo e la
speranza che realizza il Signore dopo la prova è infinitamente alta.
San Paolo affermava che tra le sofferenze della terra e le gioie del Paradiso
non vi è alcun confronto. Neanche si possono immaginare.
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Ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che
sarà rivelata in noi. L’ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione
dei figli di Dio. La creazione infatti è stata sottoposta alla caducità – non per sua volontà, ma per
volontà di colui che l’ha sottoposta – nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata
dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo
infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma
anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando
l’adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Nella speranza infatti siamo stati salvati. Ora,
ciò che si spera, se è visto, non è più oggetto di speranza; infatti, ciò che uno già vede, come
potrebbe sperarlo? Ma, se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza.
Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza; non sappiamo infatti
come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili; e
colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo
i disegni di Dio.
Del resto, noi sappiamo che tutto concorre al bene, per quelli che amano Dio, per coloro che
sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto, li
ha anche predestinati a essere conformi all’immagine del Figlio suo, perché egli sia il
primogenito tra molti fratelli; quelli poi che ha predestinato, li ha anche chiamati; quelli che ha
chiamato, li ha anche giustificati; quelli che ha giustificato, li ha anche glorificati.
Che diremo dunque di queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli, che non ha
risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa
insieme a lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica!
Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi!
Chi ci separerà dall’amore di Cristo? Forse la tribolazione, l’angoscia, la persecuzione, la fame,
la nudità, il pericolo, la spada? Come sta scritto: Per causa tua siamo messi a morte tutto il
giorno, siamo considerati come pecore da macello.
Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti
persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né
altezza né profondità, né alcun’altra creatura potrà mai separarci dall’amore di Dio, che è in
Cristo Gesù, nostro Signore (Rm 8,18-39).

Non c’è gloria solo per il momento della croce. Non c’è speranza di discendere
dalla croce. C’è invece la speranza che è dopo la croce, nel sepolcro.
19

Zain
Il ricordo della mia miseria e del mio vagare è come assenzio e
veleno.
Questo versetto va applicato a Gerusalemme, non più al Messia di Dio. Il Cristo
del Signore dopo la risurrezione vive di purissima verità.
Lui sa tutto il valore redentivo del suo sacrificio. È nella gloria più alta del cielo e
quindi il ricordo è inno di benedizione e di ringraziamento al Signore.
Il suo dolore e la sua sofferenza essendo stati offerti a Dio per la redenzione del
mondo, mai potrà essere assenzio e veleno. Lui si è consegnato alla morte.
Il ricordo della mia miseria e del mio vagare è come assenzio e veleno. Quando
Gerusalemme ricorda la miseria in cui è caduta, sa che è per sua colpa.
Vi è differenza infinita tra il ricordo che ha Davide della sua colpa, della sua
sofferenza e del suo vagare a causa di quel peccato e il ricordo di Gesù.
Al maestro del coro. Salmo. Di Davide. Quando il profeta Natan andò da lui, che era andato
con Betsabea.
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità. Lavami
tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Sì, le mie iniquità io le riconosco, il mio
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peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi
occhi, io l’ho fatto: così sei giusto nella tua sentenza, sei retto nel tuo giudizio.
Ecco, nella colpa io sono nato, nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu gradisci la
sincerità nel mio intimo, nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. Aspergimi con rami
d’issòpo e sarò puro; lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia:
esulteranno le ossa che hai spezzato. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie
colpe.
Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua
presenza e non privarmi del tuo santo spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con
uno spirito generoso. Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno.
Liberami dal sangue, o Dio, Dio mia salvezza: la mia lingua esalterà la tua giustizia. Signore,
apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Tu non gradisci il sacrificio; se offro
olocausti, tu non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio; un cuore contrito e affranto tu, o
Dio, non disprezzi.
Nella tua bontà fa’ grazia a Sion, ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora gradirai i sacrifici
legittimi, l’olocausto e l’intera oblazione; allora immoleranno vittime sopra il tuo altare (Sal 51
(50), 1-25).
Il Signore mandò il profeta Natan a Davide, e Natan andò da lui e gli disse: «Due uomini erano
nella stessa città, uno ricco e l’altro povero. Il ricco aveva bestiame minuto e grosso in gran
numero, mentre il povero non aveva nulla, se non una sola pecorella piccina, che egli aveva
comprato. Essa era vissuta e cresciuta insieme con lui e con i figli, mangiando del suo pane,
bevendo alla sua coppa e dormendo sul suo seno. Era per lui come una figlia. Un viandante
arrivò dall’uomo ricco e questi, evitando di prendere dal suo bestiame minuto e grosso quanto
era da servire al viaggiatore che era venuto da lui, prese la pecorella di quell’uomo povero e la
servì all’uomo che era venuto da lui».
Davide si adirò contro quell’uomo e disse a Natan: «Per la vita del Signore, chi ha fatto questo è
degno di morte. Pagherà quattro volte il valore della pecora, per aver fatto una tal cosa e non
averla evitata». Allora Natan disse a Davide: «Tu sei quell’uomo! Così dice il Signore, Dio
d’Israele: “Io ti ho unto re d’Israele e ti ho liberato dalle mani di Saul, ti ho dato la casa del tuo
padrone e ho messo nelle tue braccia le donne del tuo padrone, ti ho dato la casa d’Israele e di
Giuda e, se questo fosse troppo poco, io vi aggiungerei anche altro. Perché dunque hai
disprezzato la parola del Signore, facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai colpito di spada
Uria l’Ittita, hai preso in moglie la moglie sua e lo hai ucciso con la spada degli Ammoniti.
Ebbene, la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, poiché tu mi hai disprezzato e hai preso
in moglie la moglie di Uria l’Ittita”. Così dice il Signore: “Ecco, io sto per suscitare contro di te il
male dalla tua stessa casa; prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle a un altro, che
giacerà con loro alla luce di questo sole. Poiché tu l’hai fatto in segreto, ma io farò questo
davanti a tutto Israele e alla luce del sole”».
Allora Davide disse a Natan: «Ho peccato contro il Signore!». Natan rispose a Davide: «Il
Signore ha rimosso il tuo peccato: tu non morirai. Tuttavia, poiché con quest’azione tu hai
insultato il Signore, il figlio che ti è nato dovrà morire». Natan tornò a casa.
Il Signore dunque colpì il bambino che la moglie di Uria aveva partorito a Davide e il bambino si
ammalò gravemente. Davide allora fece suppliche a Dio per il bambino, si mise a digiunare e,
quando rientrava per passare la notte, dormiva per terra. Gli anziani della sua casa insistevano
presso di lui perché si alzasse da terra, ma egli non volle e non prese cibo con loro. Ora, il
settimo giorno il bambino morì e i servi di Davide temevano di annunciargli che il bambino era
morto, perché dicevano: «Ecco, quando il bambino era ancora vivo, noi gli abbiamo parlato e
non ha ascoltato le nostre parole; come faremo ora a dirgli che il bambino è morto? Farà di
peggio!». Ma Davide si accorse che i suoi servi bisbigliavano fra loro, comprese che il bambino
era morto e disse ai suoi servi: «È morto il bambino?». Quelli risposero: «È morto». Allora
Davide si alzò da terra, si lavò, si unse e cambiò le vesti; poi andò nella casa del Signore e si
prostrò. Rientrato in casa, chiese che gli portassero del cibo e mangiò. I suoi servi gli dissero:
«Che cosa fai? Per il bambino ancora vivo hai digiunato e pianto e, ora che è morto, ti alzi e
mangi!». Egli rispose: «Quando il bambino era ancora vivo, digiunavo e piangevo, perché
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dicevo: “Chissà? Il Signore avrà forse pietà di me e il bambino resterà vivo”. Ma ora egli è
morto: perché digiunare? Potrei forse farlo ritornare? Andrò io da lui, ma lui non tornerà da
me!».
Poi Davide consolò Betsabea sua moglie, andando da lei e giacendo con lei: così partorì un
figlio, che egli chiamò Salomone. Il Signore lo amò e mandò il profeta Natan perché lo
chiamasse Iedidià per ordine del Signore (2Sam 12,1-25).
Ma dopo questo, Assalonne si procurò un carro, cavalli e cinquanta uomini che correvano
innanzi a lui. Assalonne si alzava la mattina presto e si metteva da un lato della via di accesso
alla porta della città. Quando qualcuno aveva una lite e veniva dal re per il giudizio, Assalonne
lo chiamava e gli diceva: «Di quale città sei?». L’altro gli rispondeva: «Il tuo servo è di tale e tale
tribù d’Israele». Allora Assalonne gli diceva: «Vedi, le tue ragioni sono buone e giuste, ma
nessuno ti ascolta per conto del re». Assalonne aggiungeva: «Se facessero me giudice del
paese! Chiunque avesse una lite o un giudizio verrebbe da me e io gli farei giustizia». Quando
uno gli si accostava per prostrarsi davanti a lui, gli porgeva la mano, l’abbracciava e lo baciava.
Assalonne faceva così con tutti gli Israeliti che venivano dal re per il giudizio; in questo modo
Assalonne si accattivò il cuore degli Israeliti.
Ora, dopo quattro anni, Assalonne disse al re: «Vorrei andare a Ebron a sciogliere un voto che
ho fatto al Signore. Perché durante la sua dimora a Ghesur, in Aram, il tuo servo ha fatto questo
voto: “Se il Signore mi riconduce a Gerusalemme, io servirò il Signore!”». Il re gli disse: «Va’ in
pace!». Egli si alzò e andò a Ebron. Allora Assalonne mandò corrieri per tutte le tribù d’Israele a
dire: «Quando sentirete il suono del corno, allora direte: “Assalonne è divenuto re a Ebron”».
Con Assalonne erano partiti da Gerusalemme duecento uomini, i quali, invitati, partirono con
semplicità, senza saper nulla. Assalonne convocò Achitòfel il Ghilonita, consigliere di Davide,
perché venisse dalla sua città di Ghilo all’offerta dei sacrifici. La congiura divenne potente e il
popolo andava aumentando intorno ad Assalonne.
Arrivò un informatore da Davide e disse: «Il cuore degli Israeliti è con Assalonne». Allora
Davide disse a tutti i suoi servi che erano con lui a Gerusalemme: «Alzatevi, fuggiamo;
altrimenti nessuno di noi scamperà dalle mani di Assalonne. Partite in fretta, perché non si
affretti lui a raggiungerci e faccia cadere su di noi la rovina e passi la città a fil di spada». I servi
del re gli dissero: «Tutto come preferirà il re, mio signore; ecco, noi siamo i tuoi servi». Il re,
dunque, uscì a piedi con tutta la famiglia; lasciò dieci concubine a custodire la reggia. Il re uscì
dunque a piedi con tutto il popolo e si fermarono all’ultima casa. Tutti i servi del re
camminavano al suo fianco e tutti i Cretei e tutti i Peletei e tutti quelli di Gat, seicento uomini
venuti da Gat al suo seguito, sfilavano davanti al re. Allora il re disse a Ittài di Gat: «Perché vuoi
venire anche tu con noi? Torna indietro e resta con il re, perché sei uno straniero e per di più un
esule dalla tua patria. Appena ieri sei arrivato e oggi ti farei vagare con noi, mentre io stesso
vado dove capiterà di andare? Torna indietro e riconduci con te i tuoi fratelli. Fedeltà e lealtà!».
Ma Ittài rispose al re: «Per la vita del Signore e la tua, o re, mio signore, in qualunque luogo
sarà il re, mio signore, per morire o per vivere, là sarà anche il tuo servo». Allora Davide disse a
Ittài: «Su, passa!». Ittài di Gat passò con tutti gli uomini e con tutte le donne e i bambini che
erano con lui. Tutta la terra piangeva con alte grida. Tutto il popolo passava, anche il re
attendeva di passare il torrente Cedron, e tutto il popolo passava davanti a lui prendendo la via
del deserto.
Ecco venire anche Sadoc con tutti i leviti, i quali portavano l’arca dell’alleanza di Dio. Essi
deposero l’arca di Dio – anche Ebiatàr era venuto – finché tutto il popolo non finì di venire via
dalla città. Il re disse a Sadoc: «Riporta in città l’arca di Dio! Se io trovo grazia agli occhi del
Signore, egli mi farà tornare e me la farà rivedere, essa e la sua sede. Ma se dice: “Non ti
gradisco!”, eccomi: faccia di me quello che sarà bene davanti a lui». Il re aggiunse al sacerdote
Sadoc: «Vedi: torna in pace in città, e Achimàas, tuo figlio, e Giònata, figlio di Ebiatàr, i vostri
due figli, siano con voi. Badate: io aspetterò presso i guadi del deserto, finché mi sia portata
qualche notizia da parte vostra». Così Sadoc ed Ebiatàr riportarono a Gerusalemme l’arca di
Dio e là rimasero.
Davide saliva l’erta degli Ulivi, saliva piangendo e camminava con il capo coperto e a piedi
scalzi; tutta la gente che era con lui aveva il capo coperto e, salendo, piangeva. Fu intanto
portata a Davide la notizia: «Achitòfel è con Assalonne tra i congiurati». Davide disse: «Rendi
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stolti i consigli di Achitòfel, Signore!». Quando Davide fu giunto in vetta al monte, al luogo dove
ci si prostra a Dio, ecco farglisi incontro Cusài, l’Archita, con la tunica stracciata e il capo
coperto di polvere. Davide gli disse: «Se tu passi con me, mi sarai di peso; ma se torni in città e
dici ad Assalonne: “Io sarò tuo servo, o re; come sono stato servo di tuo padre prima, così sarò
ora tuo servo”, tu mi renderai nulli i consigli di Achitòfel. E non avrai forse là con te i sacerdoti
Sadoc ed Ebiatàr? Quanto sentirai dire nella reggia, lo riferirai ai sacerdoti Sadoc ed Ebiatàr.
Ecco, essi hanno con loro i due figli, Achimàas, figlio di Sadoc, e Giònata, figlio di Ebiatàr; per
mezzo di loro mi manderete a dire quanto avrete sentito». Cusài, amico di Davide, arrivò in città
quando Assalonne entrava in Gerusalemme (2Sam 15,1-37).
Davide aveva appena superato la cima del monte, quand’ecco Siba, servo di Merib-Baal, gli si
fece incontro con un paio di asini sellati e carichi di duecento pani, cento grappoli di uva passa,
cento frutti d’estate e un otre di vino. Il re disse a Siba: «Che vuoi fare di queste cose?». Siba
rispose: «Gli asini serviranno da cavalcatura alla famiglia del re, i pani e i frutti d’estate sono per
sfamare i giovani, il vino per dissetare quelli che saranno stanchi nel deserto». Il re disse:
«Dov’è il figlio del tuo signore?». Siba rispose al re: «Ecco, è rimasto a Gerusalemme perché
ha detto: “Oggi la casa di Israele mi restituirà il regno di mio padre”». Il re disse a Siba: «Quanto
appartiene a Merib-Baal è tuo». Siba rispose: «Mi prostro! Possa io trovar grazia ai tuoi occhi, o
re, mio signore!».
Quando poi il re Davide fu giunto a Bacurìm, ecco uscire di là un uomo della famiglia della casa
di Saul, chiamato Simei, figlio di Ghera. Egli usciva imprecando e gettava sassi contro Davide e
contro tutti i servi del re Davide, mentre tutto il popolo e tutti i prodi stavano alla sua destra e
alla sua sinistra. Così diceva Simei, maledicendo Davide: «Vattene, vattene, sanguinario,
malvagio! Il Signore ha fatto ricadere sul tuo capo tutto il sangue della casa di Saul, al posto del
quale regni; il Signore ha messo il regno nelle mani di Assalonne, tuo figlio, ed eccoti nella tua
rovina, perché sei un sanguinario». Allora Abisài, figlio di Seruià, disse al re: «Perché questo
cane morto dovrà maledire il re, mio signore? Lascia che io vada e gli tagli la testa!». Ma il re
rispose: «Che ho io in comune con voi, figli di Seruià? Se maledice, è perché il Signore gli ha
detto: “Maledici Davide!”. E chi potrà dire: “Perché fai così?”». Poi Davide disse ad Abisài e a
tutti i suoi servi: «Ecco, il figlio uscito dalle mie viscere cerca di togliermi la vita: e allora, questo
Beniaminita, lasciatelo maledire, poiché glielo ha ordinato il Signore. Forse il Signore guarderà
la mia afflizione e mi renderà il bene in cambio della maledizione di oggi». Davide e la sua
gente continuarono il cammino e Simei camminava sul fianco del monte, parallelamente a
Davide, e cammin facendo malediceva, gli tirava sassi e gli lanciava polvere. Il re e tutta la
gente che era con lui arrivarono stanchi presso il Giordano, dove ripresero fiato.
Intanto Assalonne con tutti gli Israeliti era entrato in Gerusalemme e Achitòfel era con lui.
Quando Cusài l’Archita, l’amico di Davide, fu giunto presso Assalonne, gli disse: «Viva il re!
Viva il re!». Assalonne disse a Cusài: «Questa è la fedeltà che hai per il tuo amico? Perché non
sei andato con il tuo amico?». Cusài rispose ad Assalonne: «No, io sarò per colui che il Signore
e questo popolo e tutti gli Israeliti hanno scelto, e con lui rimarrò. E poi di chi sarò servo? Non lo
sarò forse di suo figlio? Come ho servito tuo padre, così servirò te».
Allora Assalonne disse ad Achitòfel: «Consultatevi su quello che dobbiamo fare». Achitòfel
rispose ad Assalonne: «Entra dalle concubine che tuo padre ha lasciato a custodia della casa;
tutto Israele saprà che ti sei reso odioso a tuo padre e sarà rafforzato il coraggio di tutti i tuoi».
Fu dunque tesa una tenda sulla terrazza per Assalonne e Assalonne entrò dalle concubine del
padre, alla vista di tutto Israele. In quei giorni un consiglio dato da Achitòfel era come se si
fosse consultata la parola di Dio. Così era di tutti i consigli di Achitòfel, tanto per Davide che per
Assalonne (2Sam 16,1-23).
L’ira del Signore si accese di nuovo contro Israele e incitò Davide contro il popolo in questo
modo: «Su, fa’ il censimento d’Israele e di Giuda». Il re disse a Ioab, capo dell’esercito a lui
affidato: «Percorri tutte le tribù d’Israele, da Dan fino a Bersabea, e fate il censimento del
popolo, perché io conosca il numero della popolazione». Ioab rispose al re: «Il Signore, tuo Dio,
aumenti il popolo cento volte più di quello che è, e gli occhi del re, mio signore, possano
vederlo! Ma perché il re, mio signore, vuole questa cosa?». Ma l’ordine del re prevalse su Ioab
e sui comandanti dell’esercito, e Ioab e i comandanti dell’esercito si allontanarono dal re per
fare il censimento del popolo d’Israele.
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Passarono il Giordano e cominciarono da Aroèr e dalla città che è a metà del torrente di Gad su
fino a Iazer. Poi andarono in Gàlaad e nella terra degli Ittiti a Kades, andarono a Dan-Iaan e
piegarono verso Sidone. Andarono alla fortezza di Tiro e in tutte le città degli Evei e dei
Cananei e finirono nel Negheb di Giuda a Bersabea. Percorsero così tutto il territorio e dopo
nove mesi e venti giorni tornarono a Gerusalemme. Ioab consegnò al re il totale del censimento
del popolo: c’erano in Israele ottocentomila uomini abili in grado di maneggiare la spada; in
Giuda cinquecentomila.
Ma dopo che ebbe contato il popolo, il cuore di Davide gli fece sentire il rimorso ed egli disse al
Signore: «Ho peccato molto per quanto ho fatto; ti prego, Signore, togli la colpa del tuo servo,
poiché io ho commesso una grande stoltezza». Al mattino, quando Davide si alzò, fu rivolta
questa parola del Signore al profeta Gad, veggente di Davide: «Va’ a riferire a Davide: Così
dice il Signore: “Io ti propongo tre cose: scegline una e quella ti farò”». Gad venne dunque a
Davide, gli riferì questo e disse: «Vuoi che vengano sette anni di carestia nella tua terra o tre
mesi di fuga davanti al nemico che ti insegue o tre giorni di peste nella tua terra? Ora rifletti e
vedi che cosa io debba riferire a chi mi ha mandato». Davide rispose a Gad: «Sono in grande
angustia! Ebbene, cadiamo nelle mani del Signore, perché la sua misericordia è grande, ma
che io non cada nelle mani degli uomini!». Così il Signore mandò la peste in Israele, da quella
mattina fino al tempo fissato; da Dan a Bersabea morirono tra il popolo settantamila persone. E
quando l’angelo ebbe stesa la mano su Gerusalemme per devastarla, il Signore si pentì di quel
male e disse all’angelo devastatore del popolo: «Ora basta! Ritira la mano!».
L’angelo del Signore si trovava presso l’aia di Araunà, il Gebuseo. Davide, vedendo l’angelo
che colpiva il popolo, disse al Signore: «Io ho peccato, io ho agito male; ma queste pecore che
hanno fatto? La tua mano venga contro di me e contro la casa di mio padre!».
Quel giorno Gad venne da Davide e gli disse: «Sali, innalza un altare al Signore nell’aia di
Araunà, il Gebuseo». Davide salì, secondo la parola di Gad, come il Signore aveva comandato.
Araunà guardò e vide il re e i suoi servi dirigersi verso di lui. Araunà uscì e si prostrò davanti al
re con la faccia a terra. Poi Araunà disse: «Perché il re, mio signore, viene dal suo servo?».
Davide rispose: «Per acquistare da te l’aia e costruire un altare al Signore, perché si allontani il
flagello dal popolo». Araunà disse a Davide: «Il re, mio signore, prenda e offra quanto vuole!
Ecco i giovenchi per l’olocausto; le trebbie e gli arnesi dei buoi serviranno da legna. Tutte
queste cose, o re, Araunà te le regala». Poi Araunà disse al re: «Il Signore, tuo Dio, ti sia
propizio!». Ma il re rispose ad Araunà: «No, io acquisterò da te a pagamento e non offrirò
olocausti gratuitamente al Signore, mio Dio». Davide acquistò l’aia e i buoi per cinquanta sicli
d’argento. Quindi Davide costruì in quel luogo un altare al Signore e offrì olocausti e sacrifici di
comunione. Il Signore si mostrò placato verso la terra e il flagello si allontanò da Israele (2Sam
24,1-25).

Il ricordo del peccato e il vagare a causa di esso, lontano da Gerusalemme o in
mezzo alla peste che distrugge il suo popolo, è per Davide vero veleno.
Sa che tutto quel male è il frutto della sua concupiscenza non governata e della
sua superbia. Differente invece è il ricordo di Gesù Signore, del Santo di Dio.
La sua non è colpa personale. È colpa assunta per amore, per la sua
espiazione nel suo corpo purissimo, immacolato, santissimo. Il ricordo è gioia.
Gerusalemme ricorda il suo peccato, la sua ribellione, vede la sua miseria e sa
che questa è frutto della sua disobbedienza e ostinazione. Il ricordo è veleno.
Il ricordo del peccato come assenzio e veleno si riveste di un altissimo valore
spirituale: deve aiutarci perché non pecchiamo più. Il peccato è veleno di morte.
Serve anche perché noi sempre ringraziamo il Signore per la sua immensa
misericordia con la quale ci ha avvolti: ha perdonato il nostro peccato.
Il ricordo del peccato serve a benedire in eterno il Signore per il suo infinito
amore. Ero nella morte e il Signore mi ha tratto nuovamente in vita.
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Sempre dobbiamo confessare che è il Signore il nostro unico e solo Salvatore e
Redentore della nostra vita, siamo solo avvelenatori di essa.
Zain

20

Ben se ne ricorda la mia anima e si accascia dentro di me.

Il ricordo del peccato deve essere sempre dinanzi ai nostri occhi. Esso deve
essere perenne memoria della nostra fragilità. Ci dice quanto siamo deboli.
Il ricordo che fa accasciare l’anima dentro di noi è salutare. Deve spingerci a
non abbandonare mai più il Signore. Senza di Lui siamo nella morte.
Ben se ne ricorda la mia anima e si accascia dentro di me. Questo ricordo deve
divenire perenne richiesta di perdono e di grande misericordia.
Se non diviene richiesta di perdono si fa ricordo di disperazione. È quanto è
avvenuto con Giuda. Lui si disperò a causa del suo peccato e si impiccò.
Quando non si chiede perdono al Signore, il ricordo delle proprie colpe diviene
disperazione eterna nel fuoco dell’inferno. È il tormento eterno dei dannati.
Allora il giusto starà con grande fiducia di fronte a coloro che lo hanno perseguitato e a quelli
che hanno disprezzato le sue sofferenze. Alla sua vista saranno presi da terribile spavento,
stupiti per la sua sorprendente salvezza. Pentiti, diranno tra loro, gemendo con animo
angosciato:
«Questi è colui che noi una volta abbiamo deriso e, stolti, abbiamo preso a bersaglio del nostro
scherno; abbiamo considerato una pazzia la sua vita e la sua morte disonorevole. Come mai è
stato annoverato tra i figli di Dio e la sua eredità è ora tra i santi?
Abbiamo dunque abbandonato la via della verità, la luce della giustizia non ci ha illuminati e il
sole non è sorto per noi. Ci siamo inoltrati per sentieri iniqui e rovinosi, abbiamo percorso
deserti senza strade, ma non abbiamo conosciuto la via del Signore. Quale profitto ci ha dato la
superbia? Quale vantaggio ci ha portato la ricchezza con la spavalderia? Tutto questo è
passato come ombra e come notizia fugace, come una nave che solca un mare agitato, e, una
volta passata, di essa non si trova più traccia né scia della sua carena sulle onde; oppure come
quando un uccello attraversa l’aria e non si trova alcun segno del suo volo: l’aria leggera,
percossa dal battito delle ali e divisa dalla forza dello slancio, è attraversata dalle ali in
movimento, ma dopo non si trova segno del suo passaggio; o come quando, scoccata una
freccia verso il bersaglio, l’aria si divide e ritorna subito su se stessa e della freccia non si
riconosce tragitto. Così anche noi, appena nati, siamo già come scomparsi, non avendo da
mostrare alcun segno di virtù; ci siamo consumati nella nostra malvagità».
La speranza dell’empio è come pula portata dal vento, come schiuma leggera sospinta dalla
tempesta; come fumo dal vento è dispersa, si dilegua come il ricordo dell’ospite di un solo
giorno.
I giusti al contrario vivono per sempre, la loro ricompensa è presso il Signore e di essi ha cura
l’Altissimo. Per questo riceveranno una magnifica corona regale, un bel diadema dalle mani del
Signore, perché li proteggerà con la destra, con il braccio farà loro da scudo. Egli prenderà per
armatura il suo zelo e userà come arma il creato per punire i nemici, indosserà la giustizia come
corazza e si metterà come elmo un giudizio imparziale, prenderà come scudo la santità
invincibile, affilerà la sua collera inesorabile come spada e l’universo combatterà con lui contro
gli insensati. Partiranno ben dirette le saette dei lampi e dalle nubi, come da un arco ben teso,
balzeranno al bersaglio; dalla sua fionda saranno scagliati chicchi di grandine pieni di furore. Si
metterà in fermento contro di loro l’acqua del mare e i fiumi li travolgeranno senza pietà. Si
scatenerà contro di loro un vento impetuoso e come un uragano li travolgerà. L’iniquità renderà
deserta tutta la terra e la malvagità rovescerà i troni dei potenti (Sap 5,1-23).

Per un bene fugace, di un attimo, si è perso il bene eterno: Dio e il so regno. La
pena del danno è la vera disperazione dei dannati. Hanno perso Dio per niente.
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Per un nulla, un attimo fugace, i dannati hanno perso il Tutto Eterno e la sua
gioia che non conoscerà mai fine. È la disperazione per sempre.
21

Questo intendo richiamare al mio cuore, e per questo voglio
Zain
riprendere speranza.
Il ricordo del proprio peccato e della grande misericordia di Dio nel concedere il
suo perdono, la sua riconciliazione, è la sola fonte della speranza.
Questo intendo richiamare al mio cuore, e per questo voglio riprendere la
speranza. Nel perdono del Signore c’è speranza. Solo Lui è la speranza.
Salmo. Di Davide, quando era nel deserto di Giuda.
O Dio, tu sei il mio Dio, dall’aurora io ti cerco, ha sete di te l'anima mia, desidera te la mia carne
in terra arida, assetata, senz’acqua. Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua
potenza e la tua gloria. Poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua
lode. Così ti benedirò per tutta la vita: nel tuo nome alzerò le mie mani. Come saziato dai cibi
migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.
Quando nel mio letto di te mi ricordo e penso a te nelle veglie notturne, a te che sei stato il mio
aiuto, esulto di gioia all’ombra delle tue ali. A te si stringe l’anima mia: la tua destra mi sostiene.
Ma quelli che cercano di rovinarmi sprofondino sotto terra, siano consegnati in mano alla spada,
divengano preda di sciacalli. Il re troverà in Dio la sua gioia; si glorierà chi giura per lui, perché
ai mentitori verrà chiusa la bocca (Sal 63 (62) 1-12).

Dio sempre si deve pensare come il solo Creatore e Fondatore della speranza.
La vera speranza è in Lui, per Lui, da Lui. È nella sua Parola.
Dove non risuona la Parola del Signore mai ci potrà essere vera speranza.
Manca il fondamento eterno che è la fedeltà del Signore alla sua Parola.
Sempre il cuore deve pensare al Signore come alla sola sorgente e verità del
proprio presente e futuro. Senza Dio tutto è incerto e tutto vano.
Sempre si deve riprendere la speranza. Sempre si deve guardare a Dio come
all’Autore di essa. Con Dio il futuro è assicurato, perché è Lui il nostro futuro.
22

Het
Le grazie del Signore non sono finite, non sono esaurite le sue
misericordie.
Ecco il vero fondamento della speranza dell’uomo. La grazia del Signore può
risolvere ogni condizione miserevole e di peccato dell’uomo.
Le grazie del Signore non sono finite. Non sono esaurite le sue misericordie.
Dio è il Dio della grazia infinita e della misericordia che mai ha termine.
Dio, nella sua Parola, nella sua misericordia, nel suo amore, nella sua fedeltà
mai viene meno. L’eternità è di Dio. Il suo amore è eterno. Dura sempre.
Il sempre di verità e di bene appartiene solo a Lui e a chi è in Lui. Il sempre di
morte e di disperazione è di quanti si distaccano e si allontanano da Lui.
Il timore del Signore è puro, dura sempre; i giudizi del Signore sono tutti fedeli e giusti (Sal 18,
10). Perché la sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita. Alla sera sopraggiunge
il pianto e al mattino, ecco la gioia (Sal 29, 6). Il tuo trono, Dio, dura per sempre; è scettro giusto
lo scettro del tuo regno (Sal 44, 7). Ma la grazia del Signore è da sempre, dura in eterno per
quanti lo temono; la sua giustizia per i figli dei figli (Sal 102, 17). Le sue opere sono splendore di
bellezza, la sua giustizia dura per sempre (Sal 110, 3). Perché forte è il suo amore per noi e la
fedeltà del Signore dura in eterno (Sal 116, 2). La tua fedeltà dura per ogni generazione; hai
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fondato la terra ed essa è salda (Sal 118, 90). Il Signore completerà per me l'opera sua.
Signore, la tua bontà dura per sempre: non abbandonare l'opera delle tue mani (Sal 137, 8).
Tutto il paese che tu vedi, io lo darò a te e alla tua discendenza per sempre (Gen 13, 15). Dio
aggiunse a Mosè: "Dirai agli Israeliti: Il Signore, il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di
Isacco, il Dio di Giacobbe mi ha mandato a voi. Questo è il mio nome per sempre; questo è il
titolo con cui sarò ricordato di generazione in generazione (Es 3, 15). Voi osserverete questo
comando come un rito fissato per te e per i tuoi figli per sempre (Es 12, 24). Il Signore regna in
eterno e per sempre! (Es 15, 18). Così Aronne porterà i nomi degli Israeliti sul pettorale del
giudizio, sopra il suo cuore, quando entrerà nel Santo, come memoriale davanti al Signore per
sempre (Es 28, 29). Unirai al pettorale del giudizio gli urim e i tummim. Saranno così sopra il
cuore di Aronne quando entrerà alla presenza del Signore: Aronne porterà il giudizio degli
Israeliti sopra il suo cuore alla presenza del Signore per sempre (Es 28, 30). Ricòrdati di
Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi servi, ai quali hai giurato per te stesso e hai detto: Renderò la
vostra posterità numerosa come le stelle del cielo e tutto questo paese, di cui ho parlato, lo darò
ai tuoi discendenti, che lo possederanno per sempre (Es 32, 13).
Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti dò, perché sia felice tu e i tuoi figli
dopo di te e perché tu resti a lungo nel paese che il Signore tuo Dio ti dá per sempre (Dt 4, 40).
Oh, se avessero sempre un tal cuore, da temermi e da osservare tutti i miei comandi, per
essere felici loro e i loro figli per sempre! (Dt 5, 29). E ciò che ha fatto all'esercito d'Egitto, ai
suoi cavalli e ai suoi carri, come ha fatto rifluire su di loro le acque del Mare Rosso, quando essi
vi inseguivano e come li ha distrutti per sempre (Dt 11, 4). Alzo la mano verso il cielo e dico: Per
la mia vita, per sempre (Dt 32, 40). Risponderete loro: Perchè si divisero le acque del Giordano
dinanzi all'arca dell'alleanza del Signore; mentre essa attraversava il Giordano, le acque del
Giordano si divisero e queste pietre dovranno essere un memoriale per gli Israeliti, per sempre"
(Gs 4, 7). Perché tutti i popoli della terra sappiano quanto è forte la mano del Signore e temiate
il Signore Dio vostro, per sempre (Gs 4, 24).
Perchè dunque avete calpestato i miei sacrifici e le mie offerte che io ho ordinato per sempre e
tu hai avuto maggior riguardo ai tuoi figli che a me e vi siete pasciuti in tal modo con le primizie
di ogni offerta di Israele mio popolo? (1Sam 2, 29). Dopo, farò sorgere al mio servizio un
sacerdote fedele che agirà secondo il mio cuore e il mio desiderio. Io gli darò una casa stabile e
camminerà alla mia presenza, come mio consacrato per sempre (1Sam 2, 35). Gli ho
annunziato che io avrei fatto vendetta della casa di lui per sempre, perché sapeva che i suoi figli
disonoravano Dio e non li ha puniti (1Sam 3, 13). Rispose Samuele a Saul: "Hai agito da stolto,
non osservando il comando che il Signore Dio tuo ti aveva imposto, perché in questa occasione
il Signore avrebbe reso stabile il tuo regno su Israele per sempre (1Sam 13, 13). Riguardo alle
parole che abbiamo detto io e tu, ecco è testimonio il Signore tra me e te per sempre (1Sam 20,
23). Allora Giònata disse a Davide: "Và in pace, ora che noi due abbiamo giurato nel nome del
Signore: il Signore sia con me e con te, con la mia discendenza e con la tua discendenza per
sempre (1Sam 20, 42).
Egli edificherà una casa al mio nome e io renderò stabile per sempre il trono del suo regno
(2Sam 7, 13). La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a me e il tuo trono
sarà reso stabile per sempre (2Sam 7, 16). Tu hai stabilito il tuo popolo Israele perché fosse tuo
popolo per sempre; tu, Signore, sei divenuto il suo Dio (2Sam 7, 24). Ora, Signore, la parola
che hai pronunciata riguardo al tuo servo e alla tua casa, confermala per sempre e fa’ come hai
detto (2Sam 7, 25). Allora il tuo nome sarà magnificato per sempre così: Il Signore degli eserciti
è il Dio d'Israele! La casa del tuo servo Davide sia dunque stabile davanti a te! (2Sam 7, 26).
Dègnati dunque di benedire ora la casa del tuo servo, perché sussista sempre dinanzi a te!
Poiché tu, Signore, hai parlato e per la tua benedizione la casa del tuo servo sarà benedetta per
sempre! (2Sam 7, 29). Egli concede una grande vittoria al suo re, la grazia al suo consacrato, a
Davide e ai suoi discendenti per sempre (2Sam 22, 51).
Betsabea si inginocchiò con la faccia a terra, si prostrò davanti al re dicendo: "Viva il mio
signore, il re Davide, per sempre!" (1Re 1, 31). Il loro sangue ricada sulla testa di Ioab e sulla
testa della sua discendenza per sempre, mentre su Davide e sulla sua discendenza, sul suo
casato e sul suo trono si riversi per sempre la pace da parte del Signore (1Re 2, 33). Invece sia
benedetto il re Salomone e il trono di Davide sia saldo per sempre davanti al Signore (1Re 2,
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45). Il Signore gli disse: "Ho ascoltato la preghiera e la supplica che mi hai rivolto; ho santificato
questa casa, che tu hai costruita perché io vi ponga il mio nome per sempre; i miei occhi e il mio
cuore saranno rivolti verso di essa per sempre (1Re 9, 3). Io stabilirò il trono del tuo regno su
Israele per sempre, come ho promesso a Davide tuo padre: Non ti mancherà mai uno che
segga sul trono di Israele (1Re 9, 5). Umilierò la discendenza di Davide per questo motivo, ma
non per sempre (1Re 11, 39). Ma la lebbra di Naaman si attaccherà a te e alla tua discendenza
per sempre". Egli si allontanò da Eliseo, bianco come la neve per la lebbra (2Re 5, 27). Collocò
l'immagine di Asera, da lui fatta fare, nel tempio, riguardo al quale il Signore aveva detto a
Davide e al figlio Salomone: In questo tempio e in Gerusalemme, che mi sono scelta fra tutte le
tribù di Israele, porrò il mio nome per sempre (2Re 21, 7).
Allora Davide disse: "Nessuno, se non i leviti, porti l'arca di Dio, perché Dio li ha scelti come
portatori dell'arca e come suoi ministri per sempre" (1Cr 15, 2). Perché offrissero olocausti al
Signore sull'altare degli olocausti per sempre, al mattino e alla sera, e compissero quanto è
scritto nella legge che il Signore aveva imposta a Israele (1Cr 16, 40). Costui mi costruirà una
casa e io gli assicurerò il trono per sempre (1Cr 17, 12). Hai deciso che il tuo popolo Israele sia
tuo popolo per sempre. Tu, Signore, sei stato il loro Dio (1Cr 17, 22). Pertanto ti piaccia di
benedire la casa del tuo servo perché sussista per sempre davanti a te, poiché quanto tu
benedici è sempre benedetto (1Cr 17, 27). Egli costruirà un tempio al mio nome; egli sarà figlio
per me e io sarò padre per lui. Stabilirò il trono del suo regno su Israele per sempre (1Cr 22,
10). Figli di Amram: Aronne e Mosè. Aronne fu scelto per consacrare le cose sacrosante, egli e
i suoi figli, per sempre, perché offrisse incenso davanti al Signore, lo servisse e benedicesse in
suo nome per sempre (1Cr 23, 13).
Poiché Davide aveva detto: "Il Signore, Dio di Israele, ha concesso la tranquillità al suo popolo;
egli si è stabilito in Gerusalemme per sempre (1Cr 23, 25). Il Signore Dio di Israele scelse me
fra tutta la famiglia di mio padre perché divenissi per sempre re su Israele; difatti egli si è scelto
Giuda come capo e fra la discendenza di Giuda ha scelto il casato di mio padre e, fra i figli di
mio padre, si è compiaciuto di me per costituirmi re su Israele (1Cr 28, 4). Renderò saldo il suo
regno per sempre, se egli persevererà nel compiere i miei comandi e i miei decreti, come fa
oggi (1Cr 28, 7). Ora, davanti a tutto Israele, assemblea del Signore, e davanti al nostro Dio che
ascolta, vi scongiuro: osservate e praticate tutti i decreti del Signore vostro Dio, perché
possediate questo buon paese e lo passiate in eredità ai vostri figli dopo di voi, per sempre (1Cr
28, 8). Tu, Salomone figlio mio, riconosci il Dio di tuo padre, servilo con cuore perfetto e con
animo volenteroso, perché il Signore scruta i cuori e penetra ogni intimo pensiero; se lo
ricercherai, ti si farà trovare; se invece l'abbandonerai, egli ti rigetterà per sempre (1Cr 28, 9).
Signore, Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, nostri padri, custodisci questo sentimento per
sempre nell'intimo del cuore del tuo popolo. Dirigi i loro cuori verso di te (1Cr 29, 18).
Ora io ti ho costruito una casa sublime, un luogo ove tu possa porre per sempre la dimora (2Cr
6, 2). Sia benedetto il Signore tuo Dio, che si è compiaciuto di te e ti ha costituito, sul suo trono,
re per il Signore Dio tuo. Poiché il tuo Dio ama Israele e intende renderlo stabile per sempre, ti
ha costituito suo re perché tu eserciti il diritto e la giustizia (2Cr 9, 8). Non sapete forse che il
Signore, Dio di Israele, ha concesso il regno a Davide su Israele per sempre, a lui e ai suoi figli
con un'alleanza inviolabile? (2Cr 13, 5). Non hai scacciato tu, nostro Dio, gli abitanti di questa
regione di fronte al tuo popolo Israele e non hai consegnato il paese per sempre alla
discendenza del tuo amico Abramo? (2Cr 20, 7). Ora non siate di dura cervice come i vostri
padri, date la mano al Signore, venite nel santuario che egli ha santificato per sempre. Servite il
Signore vostro Dio e si allontanerà da voi la sua ira ardente (2Cr 30, 8). Costruì altari nel
tempio, del quale il Signore aveva detto: "In Gerusalemme sarà il mio nome per sempre (2Cr
33, 4). E collocò la statua dell'idolo che aveva fatto, nel tempio, di cui Dio aveva detto a Davide
e al figlio Salomone: In questo tempio e in Gerusalemme, che mi sono scelta fra tutte le tribù di
Israele, porrò il mio nome per sempre (2Cr 33, 7).
Per questo non dovete dare le vostre figlie ai loro figli, né prendere le loro figlie per i vostri figli;
non dovrete mai contribuire alla loro prosperità e al loro benessere, così diventerete forti voi e
potrete mangiare i beni del paese e lasciare un'eredità ai vostri figli per sempre (Esd 9, 12). In
quel momento stese le mani verso la finestra e pregò: "Benedetto sei tu, Dio misericordioso, e
benedetto è il tuo nome nei secoli. Ti benedicano tutte le tue opere per sempre (Tb 3, 11). Ma
Tobia disse: "Non mangerò affatto né berrò, prima che tu abbia preso una decisione a mio
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riguardo". Rispose Raguele: "Lo farò! Essa ti viene data secondo il decreto del libro di Mosè e
come dal cielo è stato stabilito che ti sia data. Prendi dunque tua cugina, d'ora in poi tu sei suo
fratello e lei tua sorella. Ti viene concessa da oggi per sempre. Il Signore del cielo vi assista
questa notte, figlio mio, e vi conceda la sua misericordia e la sua pace” (Tb 7, 12).
Di quanto possiedo prenditi la metà e torna sano e salvo da tuo padre. Quando io e mia moglie
saremo morti, anche l'altra metà sarà vostra. Coraggio, figlio! Io sono tuo padre ed Edna è tua
madre; noi apparteniamo a te come a questa tua sorella da ora per sempre. Coraggio, figlio!"
(Tb 8, 21). Beati coloro che avranno pianto per le tue sventure: gioiranno per te e vedranno
tutta la tua gioia per sempre. Anima mia, benedici il Signore, il gran re (Tb 13, 16).
Gerusalemme sarà ricostruita come città della sua residenza per sempre. Beato sarò io, se
rimarrà un resto della mia discendenza per vedere la tua gloria e dar lode al re del cielo. Le
porte di Gerusalemme saranno ricostruite di zaffiro e di smeraldo e tutte le sue mura di pietre
preziose. Le torri di Gerusalemme si costruiranno con l'oro e i loro baluardi con oro finissimo. Le
strade di Gerusalemme saranno lastricate con turchese e pietra di Ofir (Tb 13, 17).
Le porte di Gerusalemme risuoneranno di canti di esultanza, e in tutte le sue case canteranno:
"Alleluia! Benedetto il Dio d'Israele e benedetti coloro che benedicono il suo santo nome per
sempre e nei secoli!" (Tb 13, 18). Tutti gli Israeliti che saranno scampati in quei giorni e si
ricorderanno di Dio con sincerità, si raduneranno e verranno a Gerusalemme e per sempre
abiteranno tranquilli il paese di Abramo, che sarà dato in loro possesso. Coloro che amano Dio
nella verità gioiranno; coloro invece che commettono il peccato e l'ingiustizia spariranno da tutta
la terra (Tb 14, 7).
Guai alle genti che insorgono contro il mio popolo: il Signore onnipotente li punirà nel giorno del
giudizio, immettendo fuoco e vermi nelle loro carni, e piangeranno nel tormento per sempre
(Gdt 16, 17). Di aprire invece la bocca delle nazioni a lodare gli idoli vani e a proclamare per
sempre la propria ammirazione per un re di carne (Est 4, 17p). Questi giorni del mese di Adàr, il
quattordici e il quindici del mese, saranno celebrati con adunanza, gioia e letizia davanti a Dio,
di generazione in generazione per sempre nel suo popolo Israele (Est 10, 3k).
Davide per la sua pietà ottenne il trono del regno per sempre (1Mac 2, 57). Rinuncio anche da
oggi in poi a riscuotere dalla Giudea e dai tre distretti che le sono annessi, dalla Samaria e dalla
Galilea, la terza parte del grano e la metà dei frutti degli alberi che mi spetta, da oggi per
sempre (1Mac 10, 30). E ora tu, Santo e Signore di ogni santità, custodisci questa tua casa,
appena purificata, per sempre libera da contaminazioni (2Mac 14, 36).
Annientati fra il mattino e la sera: senza che nessuno ci badi, periscono per sempre (Gb 4, 20).
Tu lo abbatti per sempre ed egli se ne va, tu sfiguri il suo volto e lo scacci (Gb 14, 20). Fossero
impresse con stilo di ferro sul piombo, per sempre s'incidessero sulla roccia! (Gb 19, 24). Come
lo sterco sarebbe spazzato per sempre e chi lo aveva visto direbbe: "Dov'è?" (Gb 20, 7). Allora
un giusto discuterebbe con lui e io per sempre sarei assolto dal mio giudice (Gb 23, 7). Non
toglie gli occhi dai giusti, li fa sedere sul trono con i re e li esalta per sempre (Gb 36, 7).
Stipulerà forse con te un'alleanza, perché tu lo prenda come servo per sempre? (Gb 40, 28).
Hai minacciato le nazioni, hai sterminato l'empio, il loro nome hai cancellato in eterno, per
sempre (Sal 9, 6). Per sempre sono abbattute le fortezze del nemico, è scomparso il ricordo
delle città che hai distrutte (Sal 9, 7). Il Signore è re in eterno, per sempre: dalla sua terra sono
scomparse le genti (Sal 9, 37 ). Tu, o Signore, ci custodirai, ci guarderai da questa gente per
sempre (Sal 11, 8). Presta denaro senza fare usura, e non accetta doni contro l'innocente.
Colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre (Sal 14, 5). Egli concede al suo re
grandi vittorie, si mostra fedele al suo consacrato, a Davide e alla sua discendenza per sempre
(Sal 17, 51). lo fai oggetto di benedizione per sempre, lo inondi di gioia dinanzi al tuo volto (Sal
20, 7). I poveri mangeranno e saranno saziati, loderanno il Signore quanti lo cercano: "Viva il
loro cuore per sempre” (Sal 21, 27). Salva il tuo popolo e la tua eredità benedici, guidali e
sostienili per sempre (Sal 27, 9). Il Signore è assiso sulla tempesta, il Signore siede re per
sempre (Sal 28, 10). Perché io possa cantare senza posa. Signore, mio Dio, ti loderò per
sempre (Sal 29, 13).
Ma il piano del Signore sussiste per sempre, i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni
(Sal 32, 11). La mia lingua celebrerà la tua giustizia, canterà la tua lode per sempre (Sal 34,
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28). Conosce il Signore la vita dei buoni, la loro eredità durerà per sempre (Sal 36, 18). Perché
il Signore ama la giustizia e non abbandona i suoi fedeli; gli empi saranno distrutti per sempre e
la loro stirpe sarà sterminata (Sal 36, 28). I giusti possederanno la terra e la abiteranno per
sempre (Sal 36, 29). Per la mia integrità tu mi sostieni, mi fai stare alla tua presenza per sempre
(Sal 40, 13). Sia benedetto il Signore, Dio d'Israele, da sempre e per sempre. Amen, amen (Sal
40, 14). Svègliati, perché dormi, Signore? Dèstati, non ci respingere per sempre (Sal 43, 24).
Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo, sulle tue labbra è diffusa la grazia, ti ha benedetto Dio per
sempre (Sal 44, 3). Il tuo trono, Dio, dura per sempre; è scettro giusto lo scettro del tuo regno
(Sal 44, 7). Farò ricordare il tuo nome per tutte le generazioni, e i popoli ti loderanno in eterno,
per sempre (Sal 44, 18). Come avevamo udito, così abbiamo visto nella città del Signore degli
eserciti, nella città del nostro Dio; Dio l'ha fondata per sempre (Sal 47, 9).
Il sepolcro sarà loro casa per sempre, loro dimora per tutte le generazioni, eppure hanno dato il
loro nome alla terra (Sal 48, 12). Perciò Dio ti demolirà per sempre, ti spezzerà e ti strapperà
dalla tenda e ti sradicherà dalla terra dei viventi (Sal 51, 7). Io invece come olivo verdeggiante
nella casa di Dio. Mi abbandono alla fedeltà di Dio ora e per sempre (Sal 51, 10). Dimorerò
nella tua tenda per sempre, all'ombra delle tue ali troverò riparo (Sal 60, 5). Regni per sempre
sotto gli occhi di Dio; grazia e fedeltà lo custodiscano (Sal 60, 8). Perché invidiate, o monti dalle
alte cime, il monte che Dio ha scelto a sua dimora? Il Signore lo abiterà per sempre (Sal 67,
17). Si offuschino i loro occhi, non vedano; sfibra per sempre i loro fianchi (Sal 68, 24). Vivrà e
gli sarà dato oro di Arabia; si pregherà per lui ogni giorno, sarà benedetto per sempre (Sal 71,
15). E benedetto il suo nome glorioso per sempre, della sua gloria sia piena tutta la terra.
Amen, amen (Sal 71, 19). Vengono meno la mia carne e il mio cuore; ma la roccia del mio
cuore è Dio, è Dio la mia sorte per sempre (Sal 72, 26).
Maskil. Di Asaf. O Dio, perché ci respingi per sempre, perché divampa la tua ira contro il gregge
del tuo pascolo? (Sal 73, 1). Io invece esulterò per sempre, canterò inni al Dio di Giacobbe (Sal
74, 10). Forse Dio ci respingerà per sempre, non sarà più benevolo con noi? (Sal 76, 8). E'
forse cessato per sempre il suo amore, è finita la sua promessa per sempre? (Sal 76, 9).
Costruì il suo tempio alto come il cielo e come la terra stabile per sempre (Sal 77, 69). Fino a
quando, Signore, sarai adirato: per sempre? Arderà come fuoco la tua gelosia? (Sal 78, 5). E
noi, tuo popolo e gregge del tuo pascolo, ti renderemo grazie per sempre; di età in età
proclameremo la tua lode (Sal 78, 13). I nemici del Signore gli sarebbero sottomessi e la loro
sorte sarebbe segnata per sempre (Sal 80, 16). Restino confusi e turbati per sempre, siano
umiliati, periscano (Sal 82, 18). Forse per sempre sarai adirato con noi, di età in età estenderai
il tuo sdegno? (Sal 84, 6). Perché hai detto: "La mia grazia rimane per sempre"; la tua fedeltà è
fondata nei cieli (Sal 88, 3). Stabilirò per sempre la tua discendenza, ti darò un trono che duri
nei secoli" (Sal 88, 5).
Stabilirò per sempre la sua discendenza, il suo trono come i giorni del cielo (Sal 88, 30). Sulla
mia santità ho giurato una volta per sempre: certo non mentirò a Davide (Sal 88, 36). Prima che
nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati, da sempre e per sempre tu sei, Dio
(Sal 89, 2). Ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore (Sal 91, 9). Egli non continua a contestare
e non conserva per sempre il suo sdegno (Sal 102, 9). La gloria del Signore sia per sempre;
gioisca il Signore delle sue opere (Sal 103, 31). Benedetto il Signore, Dio d'Israele da sempre,
per sempre. Tutto il popolo dica: Amen (Sal 105, 48). Il Signore ha giurato e non si pente: "Tu
sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedek" (Sal 109, 4). Le sue opere sono splendore di
bellezza, la sua giustizia dura per sempre (Sal 110, 3). Immutabili nei secoli, per sempre,
eseguiti con fedeltà e rettitudine (Sal 110, 8). Mandò a liberare il suo popolo, stabilì la sua
alleanza per sempre (Sal 110, 9). Onore e ricchezza nella sua casa, la sua giustizia rimane per
sempre (Sal 111, 3). Egli dona largamente ai poveri, la sua giustizia rimane per sempre, la sua
potenza s'innalza nella gloria (Sal 111, 9). Custodirò la tua legge per sempre, nei secoli, in
eterno (Sal 118, 44). Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, sono essi la gioia del mio
cuore (Sal 118, 111). Ho piegato il mio cuore ai tuoi comandamenti, in essi è la mia ricompensa
per sempre (Sal 118, 112). Giusti sono i tuoi insegnamenti per sempre, fammi comprendere e
avrò la vita (Sal 118, 144). Da tempo conosco le tue testimonianze che hai stabilite per sempre
(Sal 118, 152). La verità è principio della tua parola, resta per sempre ogni sentenza della tua
giustizia (Sal 118, 160). Il Signore veglierà su di te, quando esci e quando entri, da ora e per
sempre (Sal 120, 8). Canto delle ascensioni. Chi confida nel Signore è come il monte Sion: non
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vacilla, è stabile per sempre (Sal 124, 1). Se i tuoi figli custodiranno la mia alleanza e i precetti
che insegnerò ad essi, anche i loro figli per sempre sederanno sul tuo trono" (Sal 131, 12).
Questo è il mio riposo per sempre; qui abiterò, perché l'ho desiderato (Sal 131, 14).
E' come rugiada dell'Ermon, che scende sui monti di Sion. Là il Signore dona la benedizione e
la vita per sempre (Sal 132, 3). Signore, il tuo nome è per sempre; Signore, il tuo ricordo per
ogni generazione (Sal 134, 13). Il Signore completerà per me l'opera sua. Signore, la tua bontà
dura per sempre: non abbandonare l'opera delle tue mani (Sal 137, 8). Lodi. Di Davide. O Dio,
mio re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre (Sal 144, 1). Ti voglio
benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre (Sal 144, 2). creatore del cielo e
della terra, del mare e di quanto contiene. Egli è fedele per sempre (Sal 145, 6). Il Signore
regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione (Sal 145, 10). Li ha stabiliti per
sempre, ha posto una legge che non passa (Sal 148, 6).
Al passaggio della bufera l'empio cessa di essere, ma il giusto resterà saldo per sempre (Pr 10,
25). La bocca verace resta ferma per sempre, la lingua bugiarda per un istante solo (Pr 12, 19).
Un re che giudichi i poveri con equità rende saldo il suo trono per sempre (Pr 29, 14).
Governeranno le nazioni, avranno potere sui popoli e il Signore regnerà per sempre su di loro
(Sap 3, 8). Infine diventeranno un cadavere spregevole, oggetto di scherno fra i morti per
sempre. Dio infatti li precipiterà muti, a capofitto, e li schianterà dalle fondamenta; saranno del
tutto rovinati, si troveranno tra dolori e il loro ricordo perirà (Sap 4, 19).
I giusti al contrario vivono per sempre, la loro ricompensa è presso il Signore e l'Altissimo ha
cura di loro (Sap 5, 15). Il dono del Signore è assicurato ai pii e il suo favore li rende felici per
sempre (Sir 11, 17). Guàrdati dal malvagio, poiché egli il male prepara, che non contamini per
sempre anche te (Sir 11, 33). Colui che vive per sempre ha creato l'intero universo (Sir 18, 1). Il
saggio otterrà fiducia tra il suo popolo, il suo nome vivrà per sempre (Sir 37, 26). Ha ordinato le
meraviglie della sua sapienza, poiché egli è da sempre e per sempre. Nulla può essergli
aggiunto e nulla tolto, non ha bisogno di alcun consigliere (Sir 42, 21). Tutte queste cose vivono
e resteranno per sempre in tutte le circostanze e tutte gli obbediscono (Sir 42, 23). Per sempre
ne rimarrà la discendenza e la loro gloria non sarà offuscata (Sir 44, 13). I loro corpi furono
sepolti in pace, ma il loro nome vive per sempre (Sir 44, 14). Prima di lui non si erano viste cose
simili, mai un estraneo le ha indossate; esse sono riservate solo ai suoi figli e ai suoi
discendenti per sempre (Sir 45, 13). Per questo fu stabilita con lui un'alleanza di pace, perché
presiedesse al santuario e al popolo; così a lui e alla sua discendenza fu riservata la dignità del
sacerdozio per sempre (Sir 45, 24). Il Signore gli perdonò i suoi peccati, innalzò la sua potenza
per sempre, gli concesse un'alleanza regale e un trono di gloria in Israele (Sir 47, 11).
Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il segno della
sovranità ed è chiamato: Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della
pace (Is 9, 5). Le sue borgate saranno abbandonate per sempre; saranno pascolo dei greggi
che vi riposeranno senza esserne scacciati (Is 17, 2). Eliminerà la morte per sempre; il Signore
Dio asciugherà le lacrime su ogni volto; la condizione disonorevole del suo popolo farà
scomparire da tutto il paese, poiché il Signore ha parlato (Is 25, 8). Poiché il palazzo sarà
abbandonato, la città rumorosa sarà deserta, l'Ofel e il torrione diventeranno caverne per
sempre, gioia degli asini selvatici, pascolo di mandrie (Is 32, 14). Egli ha distribuito loro la parte
in sorte, la sua mano ha diviso loro il paese con tutta esattezza, lo possederanno per sempre, lo
abiteranno di generazione in generazione (Is 34, 17). Poiché le tarme li roderanno come una
veste e la tignola li roderà come lana, ma la mia giustizia durerà per sempre, la mia salvezza di
generazione in generazione (Is 51, 8). Poiché io non voglio discutere sempre né per sempre
essere adirato; altrimenti davanti a me verrebbe meno lo spirito e l'alito vitale che ho creato (Is
57, 16). Il tuo popolo sarà tutto di giusti, per sempre avranno in possesso la terra, germogli delle
piantagioni del Signore, lavoro delle sue mani per mostrare la sua gloria (Is 60, 21). Signore,
non adirarti troppo, non ricordarti per sempre dell'iniquità. Ecco, guarda: tutti siamo tuo popolo
(Is 64, 8). Sì, come i nuovi cieli e la nuova terra, che io farò, dureranno per sempre davanti a
me - oracolo del Signore - così dureranno la vostra discendenza e il vostro nome (Is 66, 22).
Serberà egli rancore per sempre? Conserverà in eterno la sua ira? Così parli, ma intanto ti
ostini a commettere il male che puoi" (Ger 3, 5). Va’ e grida tali cose verso il settentrione
dicendo: Ritorna, Israele ribelle, dice il Signore. Non ti mostrerò la faccia sdegnata, perché io
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sono pietoso, dice il Signore. Non conserverò l'ira per sempre (Ger 3, 12). Io vi farò abitare in
questo luogo, nel paese che diedi ai vostri padri da lungo tempo e per sempre (Ger 7, 7). Siano
confusi i miei avversari ma non io, si spaventino essi, ma non io. Manda contro di loro il giorno
della sventura, distruggili, distruggili per sempre (Ger 17, 18). Entreranno per le porte di questa
città i re, che siederanno sul trono di Davide, su carri e su cavalli, essi e i loro ufficiali, gli uomini
di Giuda e gli abitanti di Gerusalemme. Questa città sarà abitata per sempre (Ger 17, 25).
Perché non mi fece morire nel grembo materno; mia madre sarebbe stata la mia tomba e il suo
grembo gravido per sempre (Ger 20, 17). Quando vi diceva: Ognuno abbandoni la sua condotta
perversa e le sue opere malvage; allora potrete abitare nel paese che il Signore ha dato a voi e
ai vostri padri dai tempi antichi e per sempre (Ger 25, 5). "Quando verranno meno queste leggi
dinanzi a me - dice il Signore - allora anche la progenie di Israele cesserà di essere un popolo
davanti a me per sempre" (Ger 31, 36). Azor diventerà rifugio di sciacalli, una desolazione per
sempre; nessuno vi dimorerà più, non vi abiterà più un figlio d'uomo" (Ger 49, 33). Da te non si
prenderà più né pietra d'angolo, né pietra da fondamenta, perché diventerai un luogo desolato
per sempre". Oracolo del Signore (Ger 51, 26). E dirai: Signore, tu hai dichiarato di distruggere
questo luogo così che non ci sia più chi lo abiti, né uomo né animale, ma sia piuttosto una
desolazione per sempre (Ger 51, 62).
Dall'alto egli ha scagliato un fuoco e nelle mie ossa lo ha fatto penetrare; ha teso una rete ai
miei piedi, mi ha fatto cadere all'indietro; mi ha reso desolata, affranta da languore per sempre
(Lam 1, 13). Ma tu, Signore, rimani per sempre, il tuo trono di generazione in generazione (Lam
5, 19). Perché ci vuoi dimenticare per sempre? Ci vuoi abbandonare per lunghi giorni? (Lam 5,
20). Poiché non ci hai rigettati per sempre, né senza limite sei sdegnato contro di noi (Lam 5,
22). Vi ho visti partire fra gemiti e pianti, ma Dio vi ricondurrà a me con letizia e gioia, per
sempre (Bar 4, 23). Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e dell'afflizione, rivèstiti dello
splendore della gloria che ti viene da Dio per sempre (Bar 5, 1). Sarai chiamata da Dio per
sempre: Pace della giustizia e gloria della pietà (Bar 5, 4).
I mercanti dei popoli fischiano su di te, tu sei divenuta oggetto di spavento, finita per sempre"
(Ez 27, 36). Quanti fra i popoli ti hanno conosciuto sono rimasti attoniti per te, sei divenuto
oggetto di terrore, finito per sempre" (Ez 28, 19). Abiteranno nella terra che ho dato al mio servo
Giacobbe. In quella terra su cui abitarono i loro padri, abiteranno essi, i loro figli e i figli dei loro
figli, attraverso i secoli; Davide mio servo sarà loro re per sempre (Ez 37, 25). Farò con loro
un'alleanza di pace, che sarà con loro un'alleanza eterna. Li stabilirò e li moltiplicherò e porrò il
mio santuario in mezzo a loro per sempre (Ez 37, 26). Le genti sapranno che io sono il Signore
che santifico Israele quando il mio santuario sarà in mezzo a loro per sempre (Ez 37, 28). E mi
diceva: "Figlio dell'uomo, questo è il luogo del mio trono e il luogo dove posano i miei piedi,
dove io abiterò in mezzo agli Israeliti, per sempre. E la casa d'Israele, il popolo e i suoi re, non
profaneranno più il mio santo nome con le loro prostituzioni e con i cadaveri dei loro re e con le
loro stele ( Ez 43, 7). Ma d'ora in poi essi allontaneranno da me le loro prostituzioni e i cadaveri
dei loro re e io abiterò in mezzo a loro per sempre (Ez 43, 9).
Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e non
sarà trasmesso ad altro popolo: stritolerà e annienterà tutti gli altri regni, mentre esso durerà per
sempre (Dn 2, 44). "Benedetto sei tu, Signore Dio dei nostri padri; degno di lode e glorioso è il
tuo nome per sempre (Dn 3, 26). I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento;
coloro che avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre (Dn 12,
3). Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza
e nell'amore (Os 2, 21). Così dice il Signore: "Per tre misfatti di Edom e per quattro non
revocherò il mio decreto, perché ha inseguito con la spada suo fratello e ha soffocato la pietà
verso di lui, perché ha continuato l'ira senza fine e ha conservato lo sdegno per sempre (Am 1,
11). E la violenza contro Giacobbe tuo fratello la vergogna ti coprirà e sarai sterminato per
sempre (Abd 1, 10). Sono sceso alle radici dei monti, la terra ha chiuso le sue spranghe dietro a
me per sempre. Ma tu hai fatto risalire dalla fossa la mia vita, Signore mio Dio (Gn 2, 7).
Cacciate le donne del mio popolo fuori dalla casa delle loro delizie, e togliete ai loro bambini il
mio onore per sempre (Mi 2, 9).
Degli zoppi io farò un resto, degli sbandati una nazione forte. E il Signore regnerà su di loro sul
monte Sion, da allora e per sempre (Mi 4, 7). Qual dio è come te, che toglie l'iniquità e perdona
il peccato al resto della sua eredità; che non serba per sempre l'ira, ma si compiace d'usar

157

Libro delle Lamentazioni – Capitolo III

misericordia? (Mi 7, 18). Perciò, com'è vero ch'io vivo, - parola del Signore degli eserciti Dio
d'Israele - Moab diventerà come Sòdoma e gli Ammoniti come Gomorra: un luogo invaso dai
pruni, una cava di sale, un deserto per sempre. I rimasti del mio popolo li saccheggeranno e i
superstiti della mia gente ne saranno gli eredi (Sof 2, 9). Se Edom dicesse: "Siamo stati distrutti,
ma ci rialzeremo dalle nostre rovine!", il Signore degli Eserciti dichiara: Essi ricostruiranno: ma
io demolirò. Saranno chiamati Regione empia e Popolo contro cui il Signore è adirato per
sempre (Ml 1, 4).
E regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine (Lc 1, 33). Come
aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre (Lc 1, 55). Ora
lo schiavo non resta per sempre nella casa, ma il figlio vi resta sempre (Gv 8, 35). Io pregherò il
Padre ed egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga con voi per sempre (Gv 14, 16).
Siano oscurati i loro occhi sì da non vedere, e fa’ loro curvare la schiena per sempre! (Rm 11,
10). Ora io domando: Forse inciamparono per cadere per sempre? Certamente no. Ma a causa
della loro caduta la salvezza è giunta ai pagani, per suscitare la loro gelosia (Rm 11, 11). il solo
che possiede l'immortalità, che abita una luce inaccessibile; che nessuno fra gli uomini ha mai
visto né può vedere. A lui onore e potenza per sempre. Amen (1Tm 6, 16). Forse per questo è
stato separato da te per un momento perché tu lo riavessi per sempre (Fm 1, 15). Come in un
altro passo dice: Tu sei sacerdote per sempre, alla maniera di Melchìsedek (Eb 5, 6).
Dove Gesù è entrato per noi come precursore, essendo divenuto sommo sacerdote per sempre
alla maniera di Melchìsedek (Eb 6, 20). Costui al contrario con un giuramento di colui che gli ha
detto: Il Signore ha giurato e non si pentirà: tu sei sacerdote per sempre (Eb 7, 21). Egli invece,
poiché resta per sempre, possiede un sacerdozio che non tramonta (Eb 7, 24). Non con sangue
di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue entrò una volta per sempre nel santuario, dopo
averci ottenuto una redenzione eterna (Eb 9, 12). Ed è appunto per quella volontà che noi
siamo stati santificati, per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre
(Eb 10, 10). Egli al contrario, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati una volta per sempre
si è assiso alla destra di Dio (Eb 10, 12). Poiché con un'unica oblazione egli ha reso perfetti per
sempre quelli che vengono santificati (Eb 10, 14). Anche Cristo è morto una volta per sempre
per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio; messo a morte nella carne, ma reso
vivo nello spirito (1Pt 3, 18). e il Vivente. Io ero morto, ma ora vivo per sempre e ho potere
sopra la morte e sopra gli inferi (Ap 1, 18).

Il Dio che è eterno, che è misericordia eterna e grazia eterna potrà mai esaurire
le sue grazie e la sua misericordia? Esse sono eterne come Lui è eterno.
La Storia della Salvezza ci rivela questa verità: sempre il Signore non solo non
ha finito le sue grazie, nelle sue grazie è stato sempre nuovo.
Het

23

Si rinnovano ogni mattina, grande è la sua fedeltà.

Non solo le grazie non finiscono, non si esauriscono, non vengono mai meno,
perché sono eterne, ma anche si rinnovano ogni mattina.
Si rinnovano ogni mattina, grande è la sua fedeltà. La fedeltà di Dio è alla sua
grazia, alla sua verità, alla sua misericordia, alla sua Parola.
La fedeltà di Dio non è a ciò che pensa l’uomo, ma a ciò che Dio ha rivelato di
sé. Dio è fedele solo alla sua Parola, mai ai desideri dell’uomo.
Oggi l’uomo vorrebbe un Dio fedele solo alla sua misericordia. Lui è fedele alla
sua verità, alla sua giustizia, al suo amore, alla sua Parola, a se stesso.
Chi vuole conoscere cosa è la fedeltà di Dio, deve conoscere chi è Dio. La
fedeltà di Dio al suo amore è Cristo Crocifisso. Ma il Crocifisso è un dono.
Il Crocifisso è un dono da accogliere nella totalità del suo essere. Totalità di
Parola e di grazia, di verità e di offerta, di obbedienza nella verità.
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L’Apostolo Giovanni rivela questa verità nel Capitolo Sesto del suo Vangelo. È
in questo Capitolo che lui ci insegna con le Parole di Gesù la verità di Gesù.
Dopo questi fatti, Gesù passò all’altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, e lo seguiva
una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si
pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei.
Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove
potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?». Diceva così per metterlo alla
prova; egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: «Duecento denari di
pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». Gli disse allora
uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C’è qui un ragazzo che ha cinque pani
d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo per tanta gente?». Rispose Gesù: «Fateli sedere».
C’era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa cinquemila uomini.
Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso
fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli:
«Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono dodici
canestri con i pezzi dei cinque pani d’orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato.
Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta,
colui che viene nel mondo!». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò
di nuovo sul monte, lui da solo.
Venuta intanto la sera, i suoi discepoli scesero al mare, salirono in barca e si avviarono verso
l’altra riva del mare in direzione di Cafàrnao. Era ormai buio e Gesù non li aveva ancora
raggiunti; il mare era agitato, perché soffiava un forte vento. Dopo aver remato per circa tre o
quattro miglia, videro Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca, ed ebbero
paura. Ma egli disse loro: «Sono io, non abbiate paura!». Allora vollero prenderlo sulla barca, e
subito la barca toccò la riva alla quale erano diretti.
Il giorno dopo, la folla, rimasta dall’altra parte del mare, vide che c’era soltanto una barca e che
Gesù non era salito con i suoi discepoli sulla barca, ma i suoi discepoli erano partiti da soli.
Altre barche erano giunte da Tiberìade, vicino al luogo dove avevano mangiato il pane, dopo
che il Signore aveva reso grazie. Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là e
nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafàrnao alla ricerca di
Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?».
Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate non perché avete visto dei segni,
ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non
dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di
lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo». Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per
fare le opere di Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui che egli
ha mandato».
Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I
nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: Diede loro da mangiare un
pane dal cielo». Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il
pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è
colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo». Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre
questo pane». Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi
crede in me non avrà sete, mai! Vi ho detto però che voi mi avete visto, eppure non credete.
Tutto ciò che il Padre mi dà, verrà a me: colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, perché
sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E
questa è la volontà di colui che mi ha mandato: che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato,
ma che lo risusciti nell’ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio: che chiunque
vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno».
Allora i Giudei si misero a mormorare contro di lui perché aveva detto: «Io sono il pane disceso
dal cielo». E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il
padre e la madre? Come dunque può dire: “Sono disceso dal cielo”?».
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Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre
che mi ha mandato; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: E tutti saranno
istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui, viene a me. Non perché
qualcuno abbia visto il Padre; solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, in verità io
vi dico: chi crede ha la vita eterna.
Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti;
questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo,
disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia
carne per la vita del mondo».
Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne
da mangiare?». Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del
Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e
beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è
vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane
in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche
colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello che
mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno».
Gesù disse queste cose, insegnando nella sinagoga a Cafàrnao. Molti dei suoi discepoli, dopo
aver ascoltato, dissero: «Questa parola è dura! Chi può ascoltarla?». Gesù, sapendo dentro di
sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: «Questo vi scandalizza? E
se vedeste il Figlio dell’uomo salire là dov’era prima? È lo Spirito che dà la vita, la carne non
giova a nulla; le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che
non credono». Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era
colui che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me, se
non gli è concesso dal Padre».
Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse
allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche voi?». Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da
chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo
di Dio». Gesù riprese: «Non sono forse io che ho scelto voi, i Dodici? Eppure uno di voi è un
diavolo!». Parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariota: costui infatti stava per tradirlo, ed era uno
dei Dodici (Gv 6,1-71).

Oggi invece l’uomo vuole Dio senza la verità di Dio, Cristo senza la verità di
Cristo, la Chiesa senza la verità della Chiesa, l’uomo senza la verità dell’uomo.
Dio, Cristo, la Chiesa, l’uomo, il cristiano devono essere presi e anche dati nella
loro completezza di verità. Dio è fedele a se stesso, a tutto se stesso.
Lui è novità eterna. Ma è Lui la novità. È novità di verità. Il dono della verità è
grazia. È novità di grazia e di opere. Grazia ed opere sono sua grazia.
Het

24

«Mia parte è il Signore – io esclamo –, per questo in lui spero».

Questo versetto è rivolto al Messia e a tutti coloro che scelgono Dio come loro
unico e sommo bene. Lo scelgono nella sua pienezza di verità e di grazia.
Mia parte è il Signore – io esclamo –, per questo in lui spero. Il Signore si dona
come parte di eredità eterna, come purissimo dono all’uomo.
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu, solo in te è il mio
bene». Agli idoli del paese, agli dèi potenti andava tutto il mio favore. Moltiplicano le loro pene
quelli che corrono dietro a un dio straniero. Io non spanderò le loro libagioni di sangue, né
pronuncerò con le mie labbra i loro nomi.
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è
caduta su luoghi deliziosi: la mia eredità è stupenda. Benedico il Signore che mi ha dato
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consiglio; anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta
alla mia destra, non potrò vacillare.
Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima; anche il mio corpo riposa al sicuro,
perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Mi
indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra
(Sal 16 (15) 1-11).

Si spera nella verità di Dio. Dio è colui che vuole darsi totalmente all’uomo,
darsi nella sua Parola, nella sua grazia, nella sua verità, nella sua giustizia.
È falsa quella speranza che non si fonda sulla verità piena del nostro Dio. È una
speranza vana. Mai essa si potrà compiere. Falso è Dio e falsa è la speranza.
Tet

25

Buono è il Signore con chi spera in lui, con colui che lo cerca.

Con chi è buono il Signore? Con chi spera in Lui. Chi spera in Lui? Chi spera
nella sua Parola. Chi costruisce la sua casa sulla Parola del vero Dio.
Buono è il Signore con chi spera in lui, con colui che lo cerca. Chi cerca il
Signore? Chi cerca la sua Parola, i suoi pensieri, la sua verità.
O voi tutti assetati, venite all’acqua, voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate;
venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che
non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone
e gusterete cibi succulenti. Porgete l’orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per
voi un’alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Ecco, l’ho costituito testimone fra i popoli,
principe e sovrano sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi; accorreranno a te
nazioni che non ti conoscevano a causa del Signore, tuo Dio, del Santo d’Israele, che ti onora.
Cercate il Signore, mentre si fa trovare, invocatelo, mentre è vicino. L’empio abbandoni la sua
via e l’uomo iniquo i suoi pensieri; ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio
che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non
sono le mie vie. Oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie
sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la
neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata
e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, 11così sarà della
mia parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che
desidero e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata.
Voi dunque partirete con gioia, sarete ricondotti in pace. I monti e i colli davanti a voi
eromperanno in grida di gioia e tutti gli alberi dei campi batteranno le mani. Invece di spini
cresceranno cipressi, invece di ortiche cresceranno mirti; ciò sarà a gloria del Signore, un
segno eterno che non sarà distrutto (Is 55,1-13).
Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe (Sal 23, 6). Beato chi
è fedele ai suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore (Sal 118, 2). Buono è il Signore con
chi spera in lui, con l'anima che lo cerca (Lam 3, 25).
Cercate il Signore e la sua forza, ricercate sempre il suo volto (1Cr 16, 11). Di te ha detto il mio
cuore: "Cercate il suo volto"; il tuo volto, Signore, io cerco (Sal 26, 8). Cercate il Signore e la
sua potenza, cercate sempre il suo volto (Sal 104, 4). Ascoltatemi, voi che siete in cerca di
giustizia, voi che cercate il Signore; guardate alla roccia da cui siete stati tagliati, alla cava da
cui siete stati estratti (Is 51, 1). Cercate il Signore, mentre si fa trovare, invocatelo, mentre è
vicino (Is 55, 6). Cercate il benessere del paese in cui vi ho fatto deportare. Pregate il Signore
per esso, perché dal suo benessere dipende il vostro benessere (Ger 29, 7). Cercate il Signore
e vivrete, perché egli non irrompa come fuoco sulla casa di Giuseppe e la consumi e nessuno
spenga Betel! (Am 5, 6). Cercate il bene e non il male, se volete vivere, e così il Signore, Dio
degli eserciti, sia con voi, come voi dite (Am 5, 14). Cercate il Signore voi tutti, umili della terra,
che eseguite i suoi ordini; cercate la giustizia, cercate l'umiltà, per trovarvi al riparo nel giorno
dell'ira del Signore (Sof 2, 3).
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Dio sempre si dona, ma anche l’uomo deve cercare il Signore. Il Signore si
dona a chi lo cerca. Come potrà darsi ad un uomo che non lo cerca?
È verità: sempre il Signore si lascia trovare da chi lo cerca. Ce lo rivela il Libro
della Sapienza. Il Signore va cercato con cuore puro e animo semplice.
Amate la giustizia, voi giudici della terra, pensate al Signore con bontà d’animo e cercatelo con
cuore semplice. Egli infatti si fa trovare da quelli che non lo mettono alla prova, e si manifesta a
quelli che non diffidano di lui. I ragionamenti distorti separano da Dio; ma la potenza, messa alla
prova, spiazza gli stolti.
La sapienza non entra in un’anima che compie il male né abita in un corpo oppresso dal
peccato. Il santo spirito, che ammaestra, fugge ogni inganno, si tiene lontano dai discorsi
insensati e viene scacciato al sopraggiungere dell’ingiustizia.
La sapienza è uno spirito che ama l’uomo, e tuttavia non lascia impunito il bestemmiatore per i
suoi discorsi, perché Dio è testimone dei suoi sentimenti, conosce bene i suoi pensieri e ascolta
ogni sua parola.
Lo spirito del Signore riempie la terra e, tenendo insieme ogni cosa, ne conosce la voce. Per
questo non può nascondersi chi pronuncia cose ingiuste, né lo risparmierà la giustizia
vendicatrice. Si indagherà infatti sui propositi dell’empio, il suono delle sue parole giungerà fino
al Signore a condanna delle sue iniquità, perché un orecchio geloso ascolta ogni cosa, perfino il
sussurro delle mormorazioni non gli resta segreto.
Guardatevi dunque da inutili mormorazioni, preservate la lingua dalla maldicenza, perché
neppure una parola segreta sarà senza effetto; una bocca menzognera uccide l’anima. Non
affannatevi a cercare la morte con gli errori della vostra vita, non attiratevi la rovina con le opere
delle vostre mani, perché Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi.
Egli infatti ha creato tutte le cose perché esistano; le creature del mondo sono portatrici di
salvezza, in esse non c’è veleno di morte, né il regno dei morti è sulla terra. La giustizia infatti è
immortale. Ma gli empi invocano su di sé la morte con le opere e con le parole; ritenendola
amica, si struggono per lei e con essa stringono un patto, perché sono degni di appartenerle
Sap 1,1-16).

Gesù attesta che il Padre si rivela, si dona ai semplici e ai piccoli, a quanti cioè
lo cercano con cuore umile, piccolo, semplice, senza alcuna arroganza.
In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai
nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così
hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il
Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà
rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio
giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la
vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero» (Mt 11,25-30).

Il superbo mai cercherà Dio e mai lo troverà. Il suo cuore è pieno di sé. In esso
mai potrà entrare il Signore. Come fa il Signore a ricolmare un cuore già zeppo.
Tet

26

È bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore.

Aspettare in silenzio la salvezza del Signore significa attenderla meditando,
riflettendo, pensando sulle sue grandi opere. Nulla è impossibile a Dio.
È bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore. Il silenzio apre il cuore alla
verità, la mente alla comprensione, i desideri all’accoglienza.
Intanto quell'uomo la contemplava in silenzio, in attesa di sapere se il Signore avesse o no
concesso buon esito al suo viaggio (Gen 24, 21). Mosè e i sacerdoti leviti dissero a tutto Israele:
"Fa’ silenzio e ascolta, Israele! Oggi sei divenuto il popolo del Signore tuo Dio (Dt 27, 9). Ma
egli, dal luogo detto Idoli, che è presso Gàlgala, tornò indietro e disse: "O re, ho una cosa da
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dirti in segreto". Il re disse: "Silenzio!" e quanti stavano con lui uscirono (Gdc 3, 19). Arrivò sino
ai confini della terra e raccolse le spoglie di molti popoli. La terra si ridusse al silenzio davanti a
lui; il suo cuore si esaltò e si gonfiò di orgoglio (1Mac 1, 3). Con la bocca dei bimbi e dei lattanti
affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli (Sal 8, 3). Di
Davide. A te grido, Signore; non restare in silenzio, mio Dio, perché, se tu non mi parli, io sono
come chi scende nella fossa (Sal 27, 1). Sta’ in silenzio davanti al Signore e spera in lui; non
irritarti per chi ha successo, per l'uomo che trama insidie (Sal 36, 7).
Sono rimasto quieto in silenzio: tacevo privo di bene, la sua fortuna ha esasperato il mio dolore
(Sal 38, 3). Sto in silenzio, non apro bocca, perché sei tu che agisci (Sal 38, 10). Viene il nostro
Dio e non sta in silenzio; davanti a lui un fuoco divorante, intorno a lui si scatena la tempesta
(Sal 49, 3). Se il Signore non fosse il mio aiuto, in breve io abiterei nel regno del silenzio (Sal
93, 17). Mentre un profondo silenzio avvolgeva tutte le cose, e la notte era a metà del suo corso
(Sap 18, 14). Lo stolto alza la voce mentre ride; ma l'uomo saggio sorride appena in silenzio
(Sir 21, 20). Ascoltatemi in silenzio, isole, e voi, nazioni, badate alla mia sfida! Si accostino e
parlino; raduniamoci insieme in giudizio (Is 41, 1).
Per molto tempo, ho taciuto, ho fatto silenzio, mi sono contenuto; ora griderò come una
partoriente, mi affannerò e sbufferò insieme (Is 42, 14). Siedi in silenzio e scivola nell'ombra,
figlia dei Caldei, perché non sarai più chiamata Signora di regni (Is 47, 5). Siedono a terra in
silenzio gli anziani della figlia di Sion, han cosparso di cenere il capo, si sono cinti di sacco;
curvano a terra il capo le vergini di Gerusalemme (Lam 2, 10). E' bene aspettare in silenzio la
salvezza del Signore (Lam 3, 26). Sieda costui solitario e resti in silenzio, poiché egli glielo ha
imposto (Lam 3, 28).
Sospira in silenzio e non fare il lutto dei morti: avvolgiti il capo con il turbante, mettiti i sandali ai
piedi, non ti velare fino alla bocca, non mangiare il pane del lutto" (Ez 24, 17). In quel giorno
urleranno le cantanti del tempio, oracolo del Signore Dio. Numerosi i cadaveri, gettati
dovunque. Silenzio! (Am 8, 3). Silenzio, alla presenza del Signore Dio, perché il giorno del
Signore è vicino, perché il Signore ha preparato un sacrificio, ha mandato a chiamare i suoi
invitati (Sof 1, 7).
Avendo egli acconsentito, Paolo, stando in piedi sui gradini, fece cenno con la mano al popolo
e, fattosi un grande silenzio, rivolse loro la parola in ebraico dicendo (At 21, 40). Quando
sentirono che parlava loro in lingua ebraica, fecero silenzio ancora di più (At 22, 2). La donna
impari in silenzio, con tutta sottomissione (1Tm 2, 11). Quando l'Agnello aprì il settimo sigillo, si
fece silenzio in cielo per circa mezz'ora (Ap 8, 1).

Il silenzio dispone all’ascolto. Quale salvezza si può attendere se il cuore non è
messo nelle condizioni di ascoltare il Signore che parla?
La salvezza del Signore è dettata dalla sua Parola. Si fa silenzio dinanzi al
Signore che parla. Si attende in silenzio, meditando, la sua salvezza.
Il silenzio è quella immersione di Dio nella sua eternità. La parola, il chiasso è
della terra, è degli uomini. Il silenzio è di Dio e della sua eternità.
L’eternità è un silenzio eterno contemplante e benedicente il Signore senza
proferire nessuna parola. Il silenzio porta l’eternità nel tempo.
Tet

27

È bene per l’uomo portare un giogo nella sua giovinezza.

È questo il giogo dell’obbedienza, del servizio del Signore, dell’ascolto della sua
Parola, dei suoi comandamenti. Fin dalla più tenera età si deve obbedire.
È bene per l’uomo portare un giogo nella sua giovinezza. Se si porta il giogo
dell’obbedienza da giovani, lo si porterà anche negli anni successivi.
Se invece da giovani si è senza alcun giogo di verità e di luce, sarà difficile, se
non impossibile caricarlo sulle spalle quando si è adulti o anziani.
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Questa verità è anche insegnata dal Libro del Qoelet. Esso ci dice che il giogo
della Legge va posto sulle spalle prima della vecchiaia. Poi sarà troppo tardi.
Ricòrdati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni tristi e
giungano gli anni di cui dovrai dire: «Non ci provo alcun gusto»; prima che si oscurino il sole, la
luce, la luna e le stelle e tornino ancora le nubi dopo la pioggia; quando tremeranno i custodi
della casa e si curveranno i gagliardi e cesseranno di lavorare le donne che macinano, perché
rimaste poche, e si offuscheranno quelle che guardano dalle finestre e si chiuderanno i battenti
sulla strada; quando si abbasserà il rumore della mola e si attenuerà il cinguettio degli uccelli e
si affievoliranno tutti i toni del canto; quando si avrà paura delle alture e terrore si proverà nel
cammino; quando fiorirà il mandorlo e la locusta si trascinerà a stento e il cappero non avrà più
effetto, poiché l’uomo se ne va nella dimora eterna e i piagnoni si aggirano per la strada; prima
che si spezzi il filo d’argento e la lucerna d’oro s’infranga e si rompa l’anfora alla fonte e la
carrucola cada nel pozzo, e ritorni la polvere alla terra, com’era prima, e il soffio vitale torni a
Dio, che lo ha dato. Vanità delle vanità, dice Qoèlet, tutto è vanità.
Oltre a essere saggio, Qoèlet insegnò al popolo la scienza; ascoltò, meditò e compose un gran
numero di massime. Qoèlet cercò di trovare parole piacevoli e scrisse con onestà parole
veritiere. Le parole dei saggi sono come pungoli, e come chiodi piantati sono i detti delle
collezioni: sono dati da un solo pastore. Ancora un avvertimento, figlio mio: non si finisce mai di
scrivere libri e il molto studio affatica il corpo. Conclusione del discorso, dopo aver ascoltato
tutto: temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché qui sta tutto l’uomo. Infatti, Dio citerà in
giudizio ogni azione, anche tutto ciò che è occulto, bene o male (Qo 12,1-14).

Il giogo del Signore è leggero, soave, dona gioia al cuore. Il giogo del peccato,
del vizio, della disobbedienza è gravoso. Esso uccide, ma non risuscita.
Il giogo del Signore può anche condurre alla morte per obbedienza alla sua
Parola, ma il Signore sempre risuscita quanti portano il suo giogo.
Vivrai della tua spada e servirai tuo fratello; ma poi, quando ti riscuoterai, spezzerai il suo giogo
dal tuo collo (Gen 27, 40). Io sono il Signore vostro Dio, che vi ho fatto uscire dal paese d'Egitto;
ho spezzato il vostro giogo e vi ho fatto camminare a testa alta (Lv 26, 13). Questa è una
disposizione della legge che il Signore ha prescritta: Ordina agli Israeliti che ti portino una
giovenca rossa, senza macchia, senza difetti, e che non abbia mai portato il giogo (Nm 19, 2).
Allora gli anziani della città più vicina all'ucciso prenderanno una giovenca che non abbia
ancora lavorato né portato il giogo (Dt 21, 3). Servirai i tuoi nemici, che il Signore manderà
contro di te, in mezzo alla fame, alla sete, alla nudità e alla mancanza di ogni cosa; essi ti
metteranno un giogo di ferro sul collo, finché ti abbiano distrutto (Dt 28, 48). Quando il Signore
suscitava loro dei giudici, il Signore era con il giudice e li liberava dalla mano dei loro nemici
durante tutta la vita del giudice; perché il Signore si lasciava commuovere dai loro gemiti sotto il
giogo dei loro oppressori (Gdc 2, 18). Dunque fate un carro nuovo, poi prendete due vacche
allattanti sulle quali non sia mai stato posto il giogo e attaccate queste vacche al carro,
togliendo loro i vitelli e riconducendoli alla stalla (1Sam 6, 7).
Tuo padre ci ha imposto un pesante giogo; ora tu alleggerisci la dura schiavitù di tuo padre e il
giogo pesante che quegli ci ha imposto e noi ti serviremo (1Re 12, 4). Domandò loro: "Che cosa
mi consigliate di rispondere a questo popolo che mi ha chiesto di alleggerire il giogo imposto
loro da mio padre? (1Re 12, 9). I giovani che erano cresciuti con lui gli dissero: "Così
risponderai a questo popolo, che ti ha chiesto: Tuo padre ha reso pesante il nostro giogo, tu
alleggeriscilo! così dirai loro: Il mio mignolo è più grosso dei fianchi di mio padre (1Re 12, 10).
Ora, se mio padre vi caricò di un giogo pesante, io renderò ancora più grave il vostro giogo; mio
padre vi castigò con fruste, io vi castigherò con flagelli" (1Re 12, 11). Egli disse loro secondo il
consiglio dei giovani: "Mio padre vi ha imposto un giogo pesante; io renderò ancora più grave il
vostro giogo. Mio padre vi ha castigati con fruste, io vi castigherò con flagelli" (1Re 12, 14). "Tuo
padre ha reso pesante il nostro giogo, ora tu alleggerisci la dura schiavitù di tuo padre e il giogo
gravoso, che quegli ci ha imposto, e noi ti serviremo" (2Cr 10, 4). Domandò loro: "Che mi
consigliate di rispondere a questo popolo che mi ha chiesto: Alleggerisci il giogo impostoci da
tuo padre?" (2Cr 10, 9). I giovani, che erano cresciuti con lui, gli dissero: "Al popolo che si è
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rivolto a te dicendo: Tuo padre ha reso pesante il nostro giogo, tu alleggeriscilo! annunzierai: Il
mio mignolo è più grosso dei fianchi di mio padre (2Cr 10, 10). Ora, se mio padre vi ha caricati
di un giogo pesante, io renderò ancora più grave il vostro giogo. Mio padre vi ha castigati con
fruste, io vi castigherò con flagelli" (2Cr 10, 11). Disse loro secondo il consiglio dei giovani: "Mio
padre vi ha imposto un giogo pesante, io lo renderò ancora più grave. Mio padre vi ha castigati
con fruste, io vi castigherò con flagelli" (2Cr 10, 14).
Tu li ammonivi per farli tornare alla tua legge; ma essi si mostravano superbi e non obbedivano
ai tuoi comandi; peccavano contro i tuoi decreti, che fanno vivere chi li mette in pratica; la loro
spalla rifiutava il giogo, indurivano la loro cervice e non obbedivano (Ne 9, 29). Per liberarsi dal
giogo, perché vedevano che il regno dei Greci riduceva Israele in schiavitù (1Mac 8, 18).
Riguardo poi ai mali che il re Demetrio compie ai loro danni, gli abbiamo scritto: Perché aggravi
il giogo sui Giudei nostri amici e alleati? (1Mac 8, 31). Nell'anno centosettanta fu tolto il giogo
dei pagani da Israele (1Mac 13, 41).
Dio, tu mi accordi la rivincita e sottometti i popoli al mio giogo (Sal 17, 48). Il Signore è giusto:
ha spezzato il giogo degli empi (Sal 128, 4). Giogo di buoi sconnesso è una donna malvagia,
colui che la domina è come chi acchiappa uno scorpione (Sir 26, 7). Beato chi se ne guarda, chi
non è esposto al suo furore, chi non ha trascinato il suo giogo e non è stato legato con le sue
catene (Sir 28, 19). Il suo giogo è un giogo di ferro; le sue catene, catene di bronzo (Sir 28, 20).
Giogo e redini piegano il collo; per lo schiavo cattivo torture e castighi (Sir 33, 27). Una sorte
penosa è disposta per ogni uomo, un giogo pesante grava sui figli di Adamo, dal giorno della
loro nascita dal grembo materno al giorno del loro ritorno alla madre comune (Sir 40, 1).
Sottoponete il collo al suo giogo, accogliete l'istruzione. Essa è vicina e si può trovare (Sir 51,
26).
Poiché il giogo che gli pesava e la sbarra sulle sue spalle, il bastone del suo aguzzino tu hai
spezzato come al tempo di Madian (Is 9, 3). In quel giorno sarà tolto il suo fardello dalla tua
spalla e il suo giogo cesserà di pesare sul tuo collo (Is 10, 27). Io spezzerò l'Assiro nella mia
terra e sui miei monti lo calpesterò. Allora sparirà da loro il suo giogo, il suo peso dalle loro
spalle" (Is 14, 25). Ero adirato contro il mio popolo, avevo lasciato profanare la mia eredità;
perciò lo misi in tuo potere, ma tu non mostrasti loro pietà; perfino sui vecchi facesti gravare il
tuo giogo pesante (Is 47, 6). Non è piuttosto questo il digiuno che voglio: sciogliere le catene
inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo? (Is 58, 6).
Poichè già da tempo hai infranto il tuo giogo, hai spezzato i tuoi legami e hai detto: Non ti
servirò! Infatti sopra ogni colle elevato e sotto ogni albero verde ti sei prostituita (Ger 2, 20). Mi
rivolgerò ai grandi e parlerò loro. Certo, essi conoscono la via del Signore, il diritto del loro Dio".
Ahimè, anche questi hanno rotto il giogo, hanno spezzato i legami! (Ger 5, 5). Mi dice il Signore:
"Procùrati capestri e un giogo e mettili sul tuo collo (Ger 27, 2). La nazione o il regno che non si
assoggetterà a lui, Nabucodònosor, re di Babilonia, e che non sottoporrà il collo al giogo del re
di Babilonia, io li punirò con la spada, la fame e la peste - dice il Signore - finché non li avrò
consegnati in suo potere (Ger 27, 8). Invece io lascerò stare tranquilla sul proprio suolo - dice il
Signore - la nazione che sottoporrà il collo al giogo del re di Babilonia e gli sarà soggetta; essa
lo coltiverà e lo abiterà" (Ger 27, 11).
A Sedecìa re di Giuda, io ho parlato proprio allo stesso modo: "Piegate il collo al giogo del re di
Babilonia, siate soggetti a lui e al suo popolo e conserverete la vita (Ger 27, 12). "Dice il
Signore degli eserciti, Dio di Israele: Io romperò il giogo del re di Babilonia! (Ger 28, 2). Farò
ritornare in questo luogo - dice il Signore - Ieconia figlio di Ioiakim, re di Giuda, con tutti i
deportati di Giuda che andarono a Babilonia, poiché romperò il giogo del re di Babilonia" (Ger
28, 4). Allora il profeta Anania strappò il giogo dal collo del profeta Geremia e lo ruppe (Ger 28,
10). Anania riferì a tutto il popolo: "Dice il Signore: A questo modo io romperò il giogo di
Nabucodònosor re di Babilonia, entro due anni, sul collo di tutte le nazioni". Il profeta Geremia
se ne andò per la sua strada (Ger 28, 11).
Ora, dopo che il profeta Anania ebbe rotto il giogo sul collo del profeta Geremia, la parola del
Signore fu rivolta a Geremia (Ger 28, 12). "Va’ e riferisci ad Anania: Così dice il Signore: Tu hai
rotto un giogo di legno ma io, al suo posto, ne farò uno di ferro (Ger 28, 13). Infatti, dice il
Signore degli eserciti, Dio di Israele: Io porrò un giogo di ferro sul collo di tutte queste nazioni
perché siano soggette a Nabucodònosor, re di Babilonia" (Ger 28, 14). In quel giorno - parola
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del Signore degli eserciti - romperò il giogo togliendolo dal suo collo, spezzerò le sue catene;
non saranno più schiavi di stranieri (Ger 30, 8).
S'è aggravato il giogo delle mie colpe, nella sua mano esse sono annodate; il loro giogo è sul
mio collo ed ha fiaccato la mia forza; il Signore mi ha messo nelle loro mani, non posso
rialzarmi (Lam 1, 14). E' bene per l'uomo portare il giogo fin dalla giovinezza (Lam 3, 27). Con
un giogo sul collo siamo perseguitati siamo sfiniti, non c'è per noi riposo (Lam 5, 5). Vi farò
passare sotto il mio bastone e vi condurrò sotto il giogo dell'alleanza (Ez 20, 37). Gli alberi del
campo daranno i loro frutti e la terra i suoi prodotti; essi abiteranno in piena sicurezza nella loro
terra. Sapranno che io sono il Signore, quando avrò spezzato le spranghe del loro giogo e li
avrò liberati dalle mani di coloro che li tiranneggiano (Ez 34, 27).
Efraim è una giovenca addestrata cui piace trebbiare il grano. Ma io farò pesare il giogo sul suo
bel collo; attaccherò Efraim all'aratro e Giacobbe all'erpice (Os 10, 11). Ora, infrangerò il suo
giogo che ti opprime, spezzerò le tue catene (Na 1, 13). Allora io darò ai popoli un labbro puro
perché invochino tutti il nome del Signore e lo servano tutti sotto lo stesso giogo (Sof 3, 9).
Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete
ristoro per le vostre anime (Mt 11, 29). Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero" (Mt 11,
30). Or dunque, perché continuate a tentare Dio, imponendo sul collo dei discepoli un giogo che
né i nostri padri, né noi siamo stati in grado di portare? (At 15, 10). Non lasciatevi legare al
giogo estraneo degli infedeli. Quale rapporto infatti ci può essere tra la giustizia e l'iniquità, o
quale unione tra la luce e le tenebre? (2Cor 6, 14). Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi;
state dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù (Gal 5, 1). Quelli che
si trovano sotto il giogo della schiavitù, trattino con ogni rispetto i loro padroni, perché non
vengano bestemmiati il nome di Dio e la dottrina (1Tm 6, 1).

Oggi l’uomo ha deciso di imporsi un giogo pesantissimo sulle sue spalle. È un
giogo che lo conduce a sicura morte, ma senza alcuna risurrezione.
È compito dei padri educare i figli a portare il giogo del Signore. Ma se un padre
non porta lui il giogo dell’obbedienza, mai potrà ammaestrare i propri figli.
Solo il Signore può spezzare il giogo del peccato e di ogni altra schiavitù. Solo
chi si aggioga a Dio diviene veramente libero. Il giogo di Dio è libertà.
Iod

28

Sieda costui solitario e resti in silenzio, poiché egli glielo impone.

Per aprirsi al mistero di Dio, si deve stare in contemplazione di Lui. Questo mai
potrà accadere nel frastuono e nel chiasso. E dove vi sono uomini, vi è chiasso.
Sieda costui solitario e resti in silenzio, poiché egli glielo impone. La solitudine
del deserto spesso è necessaria per trovare il Signore.
Il profeta Osea ci rivela che il Signore non riesce più a parlare alla sua sposa.
Questa è nel frastuono. Decide di condurla nel deserto. Le vuole parlare.
Il numero degli Israeliti sarà come la sabbia del mare, che non si può misurare né contare. E
avverrà che invece di dire loro: “Voi non siete popolo mio”, si dirà loro: “Siete figli del Dio
vivente”.
I figli di Giuda e i figli d’Israele si riuniranno insieme, si daranno un unico capo e saliranno dalla
terra, perché grande sarà il giorno di Izreèl! Dite ai vostri fratelli: “Popolo mio”, e alle vostre
sorelle: “Amata”. Accusate vostra madre, accusatela, perché lei non è più mia moglie e io non
sono più suo marito! i tolga dalla faccia i segni delle sue prostituzioni e i segni del suo adulterio
dal suo petto; altrimenti la spoglierò tutta nuda e la renderò simile a quando nacque, e la ridurrò
a un deserto, come una terra arida, e la farò morire di sete.
I suoi figli non li amerò, perché sono figli di prostituzione. La loro madre, infatti, si è prostituita,
la loro genitrice si è coperta di vergogna, perché ha detto: “Seguirò i miei amanti, che mi danno
il mio pane e la mia acqua, la mia lana, il mio lino, il mio olio e le mie bevande”.
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Perciò ecco, ti chiuderò la strada con spine, la sbarrerò con barriere e non ritroverà i suoi
sentieri. Inseguirà i suoi amanti, ma non li raggiungerà, li cercherà senza trovarli. Allora dirà:
“Ritornerò al mio marito di prima, perché stavo meglio di adesso”. Non capì che io le davo
grano, vino nuovo e olio, e la coprivo d’argento e d’oro, che hanno usato per Baal.
Perciò anch’io tornerò a riprendere il mio grano, a suo tempo, il mio vino nuovo nella sua
stagione; porterò via la mia lana e il mio lino, che dovevano coprire le sue nudità. Scoprirò
allora le sue vergogne agli occhi dei suoi amanti e nessuno la toglierà dalle mie mani. Farò
cessare tutte le sue gioie, le feste, i noviluni, i sabati, tutte le sue assemblee solenni. Devasterò
le sue viti e i suoi fichi, di cui ella diceva: “Ecco il dono che mi hanno dato i miei amanti”. Li
ridurrò a una sterpaglia e a un pascolo di animali selvatici. La punirò per i giorni dedicati ai Baal,
quando bruciava loro i profumi, si adornava di anelli e di collane e seguiva i suoi amanti, mentre
dimenticava me! Oracolo del Signore.
Perciò, ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Le renderò le sue
vigne e trasformerò la valle di Acor in porta di speranza. Là mi risponderà come nei giorni della
sua giovinezza, come quando uscì dal paese d’Egitto.
E avverrà, in quel giorno – oracolo del Signore – mi chiamerai: “Marito mio”, e non mi chiamerai
più: “Baal, mio padrone”. Le toglierò dalla bocca i nomi dei Baal e non saranno più chiamati per
nome. In quel tempo farò per loro un’alleanza con gli animali selvatici e gli uccelli del cielo e i
rettili del suolo; arco e spada e guerra eliminerò dal paese, e li farò riposare tranquilli.
Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell’amore e nella
benevolenza, ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. E avverrà, in quel giorno
– oracolo del Signore – io risponderò al cielo ed esso risponderà alla terra; la terra risponderà al
grano, al vino nuovo e all’olio e questi risponderanno a Izreèl. Io li seminerò di nuovo per me nel
paese e amerò Non-amata, e a Non-popolo-mio dirò: “Popolo mio”, ed egli mi dirà: “Dio mio”
(Os 2,1-25).

Il deserto non è però quello attraversato quando i figli di Israele lasciarono
l’Egitto. Questa volta il deserto è assai diverso. È la schiavitù in Babilonia.
Veglio e gemo come uccello solitario sopra un tetto (Sal 101, 8). Non litigare con un irascibile e
non traversare con lui un luogo solitario, perché ai suoi occhi il sangue è come nulla, dove non
c'è possibilità di aiuto ti assalirà (Sir 8, 16). Non mi sono seduto per divertirmi nelle brigate di
buontemponi, ma spinto dalla tua mano sedevo solitario, poiché mi avevi riempito di sdegno
(Ger 15, 17). Sieda costui solitario e resti in silenzio, poiché egli glielo ha imposto (Lam 3, 28).
Essi sono saliti fino ad Assur, asino selvaggio, che si aggira solitario; Efraim si è acquistato
degli amanti (Os 8, 9). Pasci il tuo popolo con la tua verga, il gregge della tua eredità, che sta
solitario nella foresta in mezzo ai giardini; pascolino in Basan e in Galaad come nei tempi
antichi (Mi 7, 14).
Ed egli disse loro: "Venite in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un po’”. Era infatti molta
la folla che andava e veniva e non avevano più neanche il tempo di mangiare (Mc 6, 31). Allora
partirono sulla barca verso un luogo solitario, in disparte (Mc 6, 32). Essendosi ormai fatto tardi,
gli si avvicinarono i discepoli dicendo: "Questo luogo è solitario ed è ormai tardi (Mc 6, 35).

Solo il Signore sa qual è il deserto giusto, appropriato per ciascuno di noi. È
verità: solo dal deserto si può entrare in ascolto del nostro Dio.
Nel deserto il Signore parla. Nel deserto l’uomo ascolta. Creare un deserto per
l’uomo è questa grandissima grazia del Signore. Senza deserto non c’è vita.
Iod

29

Ponga nella polvere la bocca, forse c’è ancora speranza.

Porre nella polvere la bocca è segno di grande umiliazione dinanzi al Signore.
Dinanzi a Lui ci si sprofonda nella polvere per dire il nostro pentimento.
Ponga nella polvere la bocca, forse c’è ancora speranza. Sempre c’è speranza
per chi si umilia dinanzi al Signore, riconosce il suo peccato, chiede perdono.
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Dio lo ha sempre annunziato per mezzo dei suoi profeti: nel pentimento, nella
confessione della propria colpa, nella conversione c’è sempre il suo perdono.
Il profeta Ezechiele ci offre la più pura verità sulla conversione, sul pentimento,
sul perdono da parte del Signore. Con Lui la rivelazione raggiunge il sommo.
Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Perché andate ripetendo questo proverbio sulla terra
d’Israele: “I padri hanno mangiato uva acerba e i denti dei figli si sono allegati”?
Com’è vero che io vivo, oracolo del Signore Dio, voi non ripeterete più questo proverbio in
Israele. Ecco, tutte le vite sono mie: la vita del padre e quella del figlio è mia; chi pecca morirà.
Se uno è giusto e osserva il diritto e la giustizia, se non mangia sui monti e non alza gli occhi
agli idoli della casa d’Israele, se non disonora la moglie del suo prossimo e non si accosta a
una donna durante il suo stato d’impurità, se non opprime alcuno, restituisce il pegno al
debitore, non commette rapina, divide il pane con l’affamato e copre di vesti chi è nudo, se non
presta a usura e non esige interesse, desiste dall’iniquità e pronuncia retto giudizio fra un uomo
e un altro, se segue le mie leggi e osserva le mie norme agendo con fedeltà, egli è giusto ed
egli vivrà, oracolo del Signore Dio. Ma se uno ha generato un figlio violento e sanguinario che
commette azioni inique, mentre egli non le commette, e questo figlio mangia sui monti, disonora
la donna del prossimo, opprime il povero e l’indigente, commette rapine, non restituisce il
pegno, volge gli occhi agli idoli, compie azioni abominevoli, presta a usura ed esige gli interessi,
questo figlio non vivrà; poiché ha commesso azioni abominevoli, costui morirà e dovrà a se
stesso la propria morte. Ma se uno ha generato un figlio che, vedendo tutti i peccati commessi
dal padre, sebbene li veda, non li commette, non mangia sui monti, non volge gli occhi agli idoli
d’Israele, non disonora la donna del prossimo, non opprime alcuno, non trattiene il pegno, non
commette rapina, dà il pane all’affamato e copre di vesti chi è nudo, desiste dall’iniquità, non
presta a usura né a interesse, osserva le mie norme, cammina secondo le mie leggi, costui non
morirà per l’iniquità di suo padre, ma certo vivrà. Suo padre invece, che ha oppresso e derubato
il suo prossimo, che non ha agito bene in mezzo al popolo, morirà per la sua iniquità.
Voi dite: “Perché il figlio non sconta l’iniquità del padre?”. Perché il figlio ha agito secondo
giustizia e rettitudine, ha osservato tutte le mie leggi e le ha messe in pratica: perciò egli vivrà.
Chi pecca morirà; il figlio non sconterà l’iniquità del padre, né il padre l’iniquità del figlio. Sul
giusto rimarrà la sua giustizia e sul malvagio la sua malvagità.
Ma se il malvagio si allontana da tutti i peccati che ha commesso e osserva tutte le mie leggi e
agisce con giustizia e rettitudine, egli vivrà, non morirà. Nessuna delle colpe commesse sarà
più ricordata, ma vivrà per la giustizia che ha praticato. Forse che io ho piacere della morte del
malvagio – oracolo del Signore – o non piuttosto che desista dalla sua condotta e viva? Ma se il
giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, imitando tutte le azioni abominevoli che
l’empio commette, potrà egli vivere? Tutte le opere giuste da lui fatte saranno dimenticate; a
causa della prevaricazione in cui è caduto e del peccato che ha commesso, egli morirà.
Voi dite: “Non è retto il modo di agire del Signore”. Ascolta dunque, casa d’Israele: Non è retta
la mia condotta o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e
commette il male e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso.
E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e
giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse: egli
certo vivrà e non morirà. Eppure la casa d’Israele va dicendo: “Non è retta la via del Signore”. O
casa d’Israele, non sono rette le mie vie o piuttosto non sono rette le vostre? Perciò io
giudicherò ognuno di voi secondo la sua condotta, o casa d’Israele. Oracolo del Signore Dio.
Convertitevi e desistete da tutte le vostre iniquità, e l’iniquità non sarà più causa della vostra
rovina. Liberatevi da tutte le iniquità commesse e formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo.
Perché volete morire, o casa d’Israele? Io non godo della morte di chi muore. Oracolo del
Signore Dio. Convertitevi e vivrete (Ez 18,1-32).
Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell’uomo, parla ai figli del tuo popolo e di’ loro:
Se mando la spada contro un paese e il popolo di quel paese prende uno di loro e lo pone
quale sentinella e questi, vedendo sopraggiungere la spada sul paese, suona il corno e dà
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l’allarme al popolo, se colui che sente chiaramente il suono del corno non ci bada e la spada
giunge e lo sorprende, egli dovrà a se stesso la propria rovina. Aveva udito il suono del corno,
ma non vi ha prestato attenzione: sarà responsabile della sua rovina; se vi avesse prestato
attenzione, si sarebbe salvato. Se invece la sentinella vede giungere la spada e non suona il
corno e il popolo non è avvertito e la spada giunge e porta via qualcuno, questi sarà portato via
per la sua iniquità, ma della sua morte domanderò conto alla sentinella. O figlio dell’uomo, io ti
ho posto come sentinella per la casa d’Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu
dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio: “Malvagio, tu morirai”, e tu non parli perché
il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua
morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si
converta ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai
salvato.
Tu, figlio dell’uomo, annuncia alla casa d’Israele: Voi dite: “I nostri delitti e i nostri peccati sono
sopra di noi e in essi noi ci consumiamo! In che modo potremo vivere?”. Di’ loro: Com’è vero
che io vivo – oracolo del Signore Dio –, io non godo della morte del malvagio, ma che il
malvagio si converta dalla sua malvagità e viva. Convertitevi dalla vostra condotta perversa!
Perché volete perire, o casa d’Israele?
Figlio dell’uomo, di’ ai figli del tuo popolo: La giustizia del giusto non lo salva se pecca, e il
malvagio non cade per la sua malvagità se si converte dalla sua malvagità, come il giusto non
potrà vivere per la sua giustizia se pecca. Se io dico al giusto: “Vivrai”, ed egli, confidando sulla
sua giustizia commette il male, nessuna delle sue azioni buone sarà più ricordata e morirà nel
male che egli ha commesso. Se dico al malvagio: “Morirai”, ed egli si converte dal suo peccato
e compie ciò che è retto e giusto, rende il pegno, restituisce ciò che ha rubato, osserva le leggi
della vita, senza commettere il male, egli vivrà e non morirà; nessuno dei peccati commessi
sarà più ricordato: egli ha praticato ciò che è retto e giusto e certamente vivrà.
Eppure, i figli del tuo popolo vanno dicendo: “Non è retta la via del Signore”. È la loro via invece
che non è retta! Se il giusto si allontana dalla giustizia e fa il male, per questo certo morirà. Se il
malvagio si converte dalla sua malvagità e compie ciò che è retto e giusto, per questo vivrà. Voi
andate dicendo: “Non è retta la via del Signore”. Giudicherò ciascuno di voi secondo la sua
condotta, o casa d’Israele».
Nell’anno dodicesimo della nostra deportazione, nel decimo mese, il cinque del mese, arrivò da
me un fuggiasco da Gerusalemme per dirmi: «La città è presa». La sera prima dell’arrivo del
fuggiasco, la mano del Signore fu su di me e al mattino, quando il fuggiasco giunse, il Signore
mi aprì la bocca. La mia bocca dunque si aprì e io non fui più muto.
Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell’uomo, gli abitanti di quelle rovine, nella terra
d’Israele, vanno dicendo: “Abramo era uno solo ed ebbe in possesso la terra e noi siamo molti:
a noi dunque è stata data in possesso la terra!”.
Perciò dirai loro: Così dice il Signore Dio: Voi mangiate la carne con il sangue, sollevate gli
occhi ai vostri idoli, versate il sangue, e vorreste avere in possesso la terra? Voi vi appoggiate
sulle vostre spade, compite cose nefande, ognuno di voi disonora la donna del suo prossimo e
vorreste avere in possesso la terra? Annuncerai loro: Così dice il Signore Dio: Com’è vero ch’io
vivo, quelli che stanno fra le rovine periranno di spada; darò in pasto alle belve quelli che sono
per la campagna, e quelli che sono nelle fortezze e dentro le caverne moriranno di peste.
Ridurrò la terra a una solitudine e a un deserto e cesserà l’orgoglio della sua forza. I monti
d’Israele saranno devastati, non vi passerà più nessuno. Sapranno che io sono il Signore
quando farò della loro terra una solitudine e un deserto, a causa di tutti gli abomini che hanno
commesso.
Figlio dell’uomo, i figli del tuo popolo parlano di te lungo le mura e sulle porte delle case e si
dicono l’un l’altro: “Andiamo a sentire qual è la parola che viene dal Signore”. In folla vengono
da te, si mettono a sedere davanti a te e ascoltano le tue parole, ma poi non le mettono in
pratica, perché si compiacciono di parole, mentre il loro cuore va dietro al guadagno. Ecco, tu
sei per loro come una canzone d’amore: bella è la voce e piacevole l’accompagnamento
musicale. Essi ascoltano le tue parole, ma non le mettono in pratica. Ma quando ciò avverrà, ed
ecco avviene, sapranno che c’è un profeta in mezzo a loro» (Ez 33,1-33).
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Attraverso questo profeta il Signore conduce nella pienezza della verità del
perdono tutta l‘antica legislazione del Pentateuco, fatta risalire a Mosè.
Con Ezechiele il Signore si rivela come il Dio del perdono, della compassione,
della misericordia, ma nella conversione e nel pentimento dell’uomo.
Iod

30

Porga a chi lo percuote la sua guancia, si sazi di umiliazioni.

Questo versetto contiene tutta la profezia di Isaia sul Servo del Signore che non
si sottrae a chi gli strappa la barba e a chi lo percuote.
Porga a chi lo percuote la sua guancia, si sazi di umiliazioni. Il Messia avendo
assunto il peccato del mondo, ha assunto anche ogni sua conseguenza.
Dice il Signore: «Dov’è il documento di ripudio di vostra madre, con cui l’ho scacciata? Oppure
a quale dei miei creditori io vi ho venduti? Ecco, per le vostre iniquità siete stati venduti, per le
vostre colpe è stata scacciata vostra madre. Per quale motivo non c’è nessuno, ora che sono
venuto? Perché, ora che chiamo, nessuno risponde? È forse la mia mano troppo corta per
riscattare oppure io non ho la forza per liberare? Ecco, con una minaccia prosciugo il mare,
faccio dei fiumi un deserto. I loro pesci, per mancanza d’acqua, restano all’asciutto, muoiono di
sete. Rivesto i cieli di oscurità, do loro un sacco per mantello».
Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo
sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti come i discepoli. Il Signore
Dio mi ha aperto l’orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho
presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba; non
ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto
svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso.
È vicino chi mi rende giustizia: chi oserà venire a contesa con me? Affrontiamoci. Chi mi
accusa? Si avvicini a me. Ecco, il Signore Dio mi assiste: chi mi dichiarerà colpevole? Ecco,
come una veste si logorano tutti, la tignola li divora. Chi tra voi teme il Signore, ascolti la voce
del suo servo! Colui che cammina nelle tenebre, senza avere luce, confidi nel nome del
Signore, si affidi al suo Dio. Ecco, voi tutti che accendete il fuoco, che vi circondate di frecce
incendiarie, andate alle fiamme del vostro fuoco, tra le frecce che avete acceso. Dalla mia
mano vi è giunto questo; voi giacerete nel luogo dei dolori (Is 50,1-11).

Gesù estende la sua modalità di essere e di vivere, il Servo che si consegna
volontariamente, ad ogni suo discepolo, vera immagine del Maestro.
Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico di non opporvi al
malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi
vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà
ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te
un prestito non voltare le spalle (Mt 5,38-42).

Ora uniamo i due versetti: “Ponga nella polvere la bocca, forse c’è ancora
speranza. Porga a chi lo percuote la sua guancia, si sazi di umiliazioni”.
È la descrizione perfetta dell’immagine del Crocifisso. Sulla Croce, da
Crocifisso la speranza può essere posta solo in Dio, nel Padre celeste.
Sulla croce non c’è speranza né in vita e né in morte per chi è senza il padre
celeste. È solo il Padre la speranza di ogni crocifisso. È verità eterna.
Gesù questa verità la rivela ai suoi discepoli nel Cenacolo. Lui non è solo. È
con il Padre. Con il Padre vince il mondo. Con il Padre trionfa.
Gli dicono i suoi discepoli: «Ecco, ora parli apertamente e non più in modo velato. Ora
sappiamo che tu sai tutto e non hai bisogno che alcuno t’interroghi. Per questo crediamo che
sei uscito da Dio». Rispose loro Gesù: «Adesso credete? Ecco, viene l’ora, anzi è già venuta, in
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cui vi disperderete ciascuno per conto suo e mi lascerete solo; ma io non sono solo, perché il
Padre è con me. Vi ho detto questo perché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazioni,
ma abbiate coraggio: io ho vinto il mondo!» (Gv 16,29-33).

L’Apostolo Giovanni applica quanto Cristo dice di sé ad ogni suo discepolo. La
vittoria che vince il mondo è la fede. Solo su di essa si può fondare la speranza.
Chiunque crede che Gesù è il Cristo, è stato generato da Dio; e chi ama colui che ha generato,
ama anche chi da lui è stato generato. In questo conosciamo di amare i figli di Dio: quando
amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. In questo infatti consiste l’amore di Dio,
nell’osservare i suoi comandamenti; e i suoi comandamenti non sono gravosi. Chiunque è stato
generato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha vinto il mondo: la nostra fede.
E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? Egli è colui che è
venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo; non con l’acqua soltanto, ma con l’acqua e con il
sangue. Ed è lo Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Poiché tre sono quelli
che danno testimonianza: lo Spirito, l’acqua e il sangue, e questi tre sono concordi. Se
accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è superiore: e questa è la
testimonianza di Dio, che egli ha dato riguardo al proprio Figlio. Chi crede nel Figlio di Dio, ha
questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio, fa di lui un bugiardo, perché non crede alla
testimonianza che Dio ha dato riguardo al proprio Figlio. E la testimonianza è questa: Dio ci ha
donato la vita eterna e questa vita è nel suo Figlio. Chi ha il Figlio, ha la vita; chi non ha il Figlio
di Dio, non ha la vita (1Gv 5,1-12).

Per San Paolo la vittoria del cristiano è Cristo. È Cristo nel cristiano e il cristiano
in Cristo, se conserva pura la fede nella sua risurrezione gloriosa.
Vi proclamo poi, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale
restate saldi e dal quale siete salvati, se lo mantenete come ve l’ho annunciato. A meno che
non abbiate creduto invano! A voi infatti ho trasmesso, anzitutto, quello che anch’io ho ricevuto,
cioè che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture e che fu sepolto e che è risorto il
terzo giorno secondo le Scritture e che apparve a Cefa e quindi ai Dodici.
In seguito apparve a più di cinquecento fratelli in una sola volta: la maggior parte di essi vive
ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo, e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo
fra tutti apparve anche a me come a un aborto. Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non
sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di
Dio, però, sono quello che sono, e la sua grazia in me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di
tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Dunque, sia io che loro, così
predichiamo e così avete creduto.
Ora, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non vi è
risurrezione dei morti? Se non vi è risurrezione dei morti, neanche Cristo è risorto! Ma se Cristo
non è risorto, vuota allora è la nostra predicazione, vuota anche la vostra fede. Noi, poi,
risultiamo falsi testimoni di Dio, perché contro Dio abbiamo testimoniato che egli ha risuscitato il
Cristo mentre di fatto non lo ha risuscitato, se è vero che i morti non risorgono. Se infatti i morti
non risorgono, neanche Cristo è risorto; ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi
siete ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se noi
abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli
uomini.
Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché, se per mezzo di
un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come
infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto:
prima Cristo, che è la primizia; poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine,
quando egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo avere ridotto al nulla ogni Principato e ogni
Potenza e Forza. È necessario infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i
suoi piedi. L’ultimo nemico a essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i
suoi piedi. Però, quando dice che ogni cosa è stata sottoposta, è chiaro che si deve eccettuare
Colui che gli ha sottomesso ogni cosa. E quando tutto gli sarà stato sottomesso, anch’egli, il
Figlio, sarà sottomesso a Colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti.
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Altrimenti, che cosa faranno quelli che si fanno battezzare per i morti? Se davvero i morti non
risorgono, perché si fanno battezzare per loro? E perché noi ci esponiamo continuamente al
pericolo? Ogni giorno io vado incontro alla morte, come è vero che voi, fratelli, siete il mio vanto
in Cristo Gesù, nostro Signore! Se soltanto per ragioni umane io avessi combattuto a Èfeso
contro le belve, a che mi gioverebbe? Se i morti non risorgono, mangiamo e beviamo, perché
domani moriremo. Non lasciatevi ingannare: «Le cattive compagnie corrompono i buoni
costumi». Tornate in voi stessi, come è giusto, e non peccate! Alcuni infatti dimostrano di non
conoscere Dio; ve lo dico a vostra vergogna.
Ma qualcuno dirà: «Come risorgono i morti? Con quale corpo verranno?». Stolto! Ciò che tu
semini non prende vita, se prima non muore. Quanto a ciò che semini, non semini il corpo che
nascerà, ma un semplice chicco di grano o di altro genere. E Dio gli dà un corpo come ha
stabilito, e a ciascun seme il proprio corpo. Non tutti i corpi sono uguali: altro è quello degli
uomini e altro quello degli animali; altro quello degli uccelli e altro quello dei pesci. Vi sono corpi
celesti e corpi terrestri, ma altro è lo splendore dei corpi celesti, altro quello dei corpi terrestri.
Altro è lo splendore del sole, altro lo splendore della luna e altro lo splendore delle stelle. Ogni
stella infatti differisce da un’altra nello splendore. Così anche la risurrezione dei morti: è
seminato nella corruzione, risorge nell’incorruttibilità; è seminato nella miseria, risorge nella
gloria; è seminato nella debolezza, risorge nella potenza; è seminato corpo animale, risorge
corpo spirituale.
Se c’è un corpo animale, vi è anche un corpo spirituale. Sta scritto infatti che il primo uomo,
Adamo, divenne un essere vivente, ma l’ultimo Adamo divenne spirito datore di vita. Non vi fu
prima il corpo spirituale, ma quello animale, e poi lo spirituale. Il primo uomo, tratto dalla terra, è
fatto di terra; il secondo uomo viene dal cielo. Come è l’uomo terreno, così sono quelli di terra; e
come è l’uomo celeste, così anche i celesti. E come eravamo simili all’uomo terreno, così
saremo simili all’uomo celeste. Vi dico questo, o fratelli: carne e sangue non possono ereditare
il regno di Dio, né ciò che si corrompe può ereditare l’incorruttibilità.
Ecco, io vi annuncio un mistero: noi tutti non moriremo, ma tutti saremo trasformati, in un
istante, in un batter d’occhio, al suono dell’ultima tromba. Essa infatti suonerà e i morti
risorgeranno incorruttibili e noi saremo trasformati. È necessario infatti che questo corpo
corruttibile si vesta d’incorruttibilità e questo corpo mortale si vesta d’immortalità. Quando poi
questo corpo corruttibile si sarà vestito d’incorruttibilità e questo corpo mortale d’immortalità, si
compirà la parola della Scrittura:
La morte è stata inghiottita nella vittoria. Dov’è, o morte, la tua vittoria? Dov’è, o morte, il tuo
pungiglione?
Il pungiglione della morte è il peccato e la forza del peccato è la Legge. Siano rese grazie a Dio,
che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo! Perciò, fratelli miei carissimi,
rimanete saldi e irremovibili, progredendo sempre più nell’opera del Signore, sapendo che la
vostra fatica non è vana nel Signore (1Cor 15,1-58).

Dove non vi è vera fede in Cristo e nella sua gloriosa risurrezione, tutto si
perde, tutto svanisce. Mai vi sarà vittoria del cristiano sul mondo.
La speranza nasce dalla più pura verità nel mistero di Cristo. Abolito o messo
da parte Cristo nella purezza della sua verità, tutto svanisce, tutto si eclissa.
Caf

31

Poiché il Signore non respinge per sempre.

Il Signore non respinge. È l’uomo che si allontana da Lui. Il Signore deve poi
trovare tutte quelle risorse della sua sapienza perché l’uomo possa ritornare.
Poiché il Signore non respinge per sempre. Se la verità di Dio fosse quella di
respingere, non vi sarebbe mai alcuna conversione sulla terra.
Dio non viene per respingere, ma per attrarre. Non viene per allontanare, ma
per avvicinare. Non viene per distruggere, ma per vivificare, innalzare.
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È l’uomo che si allontana, si distrugge, si annienta, si introduce in un processo
di morte e di morte eterna. Il Signore viene per trarlo fuori.
Lui è la misericordia e il perdono. Non può però dare né misericordia e né
perdono a chi non li vuole, li rifiuta, li combatte, li distrugge.
Dio mai potrà dare i suoi doni a chi non accoglie Lui come Parola di vita eterna.
Dio e i suoi doni non sono due cose separabili. Sono una cosa sola in eterno.
Caf

32

Ma, se affligge, avrà anche pietà secondo il suo grande amore.

Le afflizioni non vengono da Dio. Lui le permette. Esse sono il frutto del male
che regna nel mondo e lo governa. Il peccato genera afflizioni dirette e indirette.
Ma, se affligge, avrà anche pietà secondo il suo grande amore. Il Signore è solo
pietà, misericordia, grande amore. Lui è solo amore eterno.
Tutto ciò che è negativo nella vita dell’uomo, mai è voluto direttamente da Dio.
Da Lui è permesso. L’afflizione prova la nostra fedeltà a Lui.
Neanche le sofferenze di Cristo sono state volute dal Padre. Esse sono un atto
di amore del Padre che chiede a Cristo di espiarle e di Cristo che le assume.
Ma è proprio questo il vero amore: assumere il peccato dell’altro per espiarlo. È
questa la carità di Cristo e del cristiano. La carità allevia la sofferenza.
Caf

33

Poiché contro il suo desiderio egli umilia e affligge i figli dell’uomo.

Il desiderio del Signore è solo purissimo amore. L’uomo però vive in una terra di
peccato e di morte. Può il Signore togliere peccato e morte?
Poiché contro il suo desiderio egli umilia e affligge i figli dell’uomo. Contro il suo
desiderio, perché peccato e morte sono una scelta dell’uomo.
Dio può espiare il peccato, può riversare tutta la sua grazia e verità, può dare
tutta la sua luce, ma non può togliere le conseguenze del peccato.
Può anche fare miracoli, ma essi non possono eliminare le conseguenze del
peccato dell’uomo. Le conseguenze vanno vissute tutte.
Vivendo noi nel regno del peccato e della morte, come Cristo visse in questo
stesso regno, si devono assumere tutte le conseguenze e portarle con amore.
Ma l’afflizione non viene da Dio. Viene dalla storia, dalla carne, che è storia e
carne di peccato, storia e carne di morte, storia e carne di dolore.
Lamed

34

Schiacciano sotto i loro piedi tutti i prigionieri del paese.

Ora il profeta contempla le opere dei malvagi e degli iniqui. Costoro non
pensano a fare il bene ma il male. Il male crea dolore, afflizione, morte.
Schiacciano sotto i loro piedi tutti i prigionieri del paese. Questo è avvenuto
nella conquista e distruzione di Gerusalemme, divorata dalla spada.
Malvagi e iniqui non rispettano alcuna vita. Per essi la vita non ha alcun valore
sacro. Per essi la vita di un animale e di un uomo è la stessa cosa.
Quanti sono senza Dio non fanno distinzione tra vita e vita. La vita dell’uomo è
sacra perché ad immagine e somiglianza di Dio. È vita santissima.
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La vita dell’animale può essere usata per dare vita all’uomo. Il Signore ha dato
questo diritto all’uomo: servirsi degli animali per il suo sostentamento.
Quanti sono senza Dio, donano all’animale un valore così sacro che supera la
stessa sacralità della vita dell’uomo. Tra le due vite non vi è confronto.
L’animale ha una sua vita e sa vivere da solo. L’uomo ha una vita tutta
dipendente dall’altro uomo. L’uomo deve aiutare l’uomo.
Invece l’uomo aiuta l’animale, serve l’animale, trascura i suoi fratelli. Attesta di
essere senza Dio o di adorare un falso Dio o un Dio del quale nulla conosce.
L’uomo non solo deve aiutare la vita dell’uomo ponendosi a suo servizio, per
comando del Signore mai potrà togliere la vita ad un altro uomo.
Malvagi e iniqui non solo tolgono la vita, calpestano sotto i loro piedi tutti i
prigionieri del paese. Azione di crudeltà inaudita. Il prigioniero è sacro.
Lamed

35

Ledono i diritti di un uomo davanti al volto dell’Altissimo.

Malvagi e iniqui sono senza alcun timore del Signore. Ignorano che ogni loro
azione iniqua e malvagia li esclude dalla sorgente della vita.
Ledono i diritti di un uomo davanti al volto dell’Altissimo. Non sanno che
l’Altissimo non può più dare loro la sua grazia, la sua misericordia.
Senza la grazia e la misericordia del Signore, l’uomo può solo camminare verso
la morte eterna. Non c’è vita se Dio non può dare la sua grazia.
Quando un uomo perde il timore del Signore e lo perde quando pensa la sua
vita senza Dio, che è fonte della vita, subito precipita nella morte.
Rispose Abramo: "Io mi sono detto: certo non vi sarà timor di Dio in questo luogo e mi
uccideranno a causa di mia moglie (Gen 20, 11). Come ti assalì lungo il cammino e aggredì
nella tua carovana tutti i più deboli della retroguardia, mentre tu eri stanco e sfinito, e non ebbe
alcun timor di Dio (Dt 25, 18). Non temere se siamo diventati poveri. Tu avrai una grande
ricchezza se avrai il timor di Dio, se rifuggirai da ogni peccato e farai ciò che piace al Signore
Dio tuo" (Tb 4, 21). Nel cuore dell'empio parla il peccato, davanti ai suoi occhi non c'è timor di
Dio (Sal 35, 2). Poiché dai molti sogni provengono molte delusioni e molte parole. Abbi dunque
il timor di Dio (Qo 5, 6).
Ora il timore del Signore sia con voi; nell'agire badate che nel Signore nostro Dio non c'è
nessuna iniquità; egli non ha preferenze personali né accetta doni" (2Cr 19, 7). Il timore del
Signore è puro, dura sempre; i giudizi del Signore sono tutti fedeli e giusti (Sal 18, 10). Venite,
figli, ascoltatemi; v'insegnerò il timore del Signore (Sal 33, 12). Santo e terribile il suo nome.
Principio della saggezza è il timore del Signore, saggio è colui che gli è fedele; la lode del
Signore è senza fine (Sal 110, 11). Santo e terribile il suo nome. Principio della saggezza è il
timore del Signore, saggio è colui che gli è fedele; la lode del Signore è senza fine (Sal 110,
10). Il timore del Signore è il principio della scienza; gli stolti disprezzano la sapienza e
l'istruzione (Pr 1, 7). Poiché hanno odiato la sapienza e non hanno amato il timore del Signore
(Pr 1, 29). Allora comprenderai il timore del Signore e troverai la scienza di Dio (Pr 2, 5). Il
timore del Signore prolunga i giorni, ma gli anni dei malvagi sono accorciati (Pr 10, 27). Il timore
del Signore è fonte di vita, per evitare i lacci della morte (Pr 14, 27).
Con la bontà e la fedeltà si espia la colpa, con il timore del Signore si evita il male (Pr 16, 6). Il
timore del Signore è gloria e vanto, gioia e corona di esultanza (Sir 1, 9). Il timore del Signore
allieta il cuore e dá contentezza, gioia e lunga vita (Sir 1, 10). Corona della sapienza è il timore
del Signore; fa fiorire la pace e la salute (Sir 1, 16). Il timore del Signore è sapienza e istruzione,
si compiace della fiducia e della mansuetudine (Sir 1, 24). Perché non hai ricercato il timore del
Signore e il tuo cuore è pieno di inganno (Sir 1, 29). Corona dei vecchi è un'esperienza
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molteplice, loro vanto il timore del Signore (Sir 25, 6). Il timore del Signore è più di ogni cosa;
chi lo possiede a chi potrà esser paragonato? (Sir 25, 11). Ricchezze e potenza sollevano il
cuore, ma più ancora di esse il timore del Signore. Con il timore del Signore non manca nulla;
con esso non c'è bisogno di cercare aiuto (Sir 40, 26). Il timore del Signore è come un giardino
di benedizioni; la sua protezione vale più di qualsiasi altra gloria (Sir 40, 27)A chi è sfinito è dovuta pietà dagli amici, anche se ha abbandonato il timore di Dio (Gb 6, 14).
Fondamento della sapienza è il timore di Dio, la scienza del Santo è intelligenza (Pr 9, 10).
Poco con il timore di Dio è meglio di un gran tesoro con l'inquietudine (Pr 15, 16). Il timore di
Dio è una scuola di sapienza, prima della gloria c'è l'umiltà (Pr 15, 33). Il timore di Dio conduce
alla vita e chi ne è pieno riposerà non visitato dalla sventura (Pr 19, 23). Frutti dell'umiltà sono il
timore di Dio, la ricchezza, l'onore e la vita (Pr 22, 4). C'è sicurezza nelle sue leggi, ricchezze
salutari sono sapienza e scienza; il timore di Dio è il suo tesoro (Is 33, 6).
Ogni sapienza viene dal Signore e con lui rimane per sempre. La sabbia del mare, le gocce
della pioggia e i giorni dei secoli chi li potrà contare? L’altezza del cielo, la distesa della terra e
le profondità dell’abisso chi le potrà esplorare? Prima d’ogni cosa fu creata la sapienza e
l’intelligenza prudente è da sempre.
Fonte della sapienza è la parola di Dio nei cieli, le sue vie sono i comandamenti eterni. La
radice della sapienza a chi fu rivelata? E le sue sottigliezze chi le conosce? Ciò che insegna la
sapienza a chi fu manifestato? La sua grande esperienza chi la comprende? Uno solo è il
sapiente e incute timore, seduto sopra il suo trono. Il Signore stesso ha creato la sapienza, l’ha
vista e l’ha misurata, l’ha effusa su tutte le sue opere, a ogni mortale l’ha donata con generosità,
l’ha elargita a quelli che lo amano. L’amore del Signore è sapienza che dà gloria, a quanti egli
appare, la dona perché lo contemplino.
Il timore del Signore è gloria e vanto, gioia e corona d’esultanza. Il timore del Signore allieta il
cuore, dà gioia, diletto e lunga vita. Il timore del Signore è dono del Signore, esso conduce sui
sentieri dell’amore. Chi teme il Signore avrà un esito felice, nel giorno della sua morte sarà
benedetto.
Principio di sapienza è temere il Signore; essa fu creata con i fedeli nel seno materno. Ha posto
il suo nido tra gli uomini con fondamenta eterne, abiterà fedelmente con i loro discendenti.
Pienezza di sapienza è temere il Signore; essa inebria di frutti i propri fedeli. Riempirà loro la
casa di beni desiderabili e le dispense dei suoi prodotti. Corona di sapienza è il timore del
Signore; essa fa fiorire pace e buona salute. L’una e l’altra sono doni di Dio per la pace e si
estende il vanto per coloro che lo amano. Egli ha visto e misurato la sapienza, ha fatto piovere
scienza e conoscenza intelligente, ha esaltato la gloria di quanti la possiedono. Radice di
sapienza è temere il Signore, i suoi rami sono abbondanza di giorni.
Il timore del Signore tiene lontani i peccati, chi vi persevera respinge ogni moto di collera. La
collera ingiusta non si potrà scusare, il traboccare della sua passione sarà causa di rovina. Il
paziente sopporta fino al momento giusto, ma alla fine sgorgherà la sua gioia. Fino al momento
opportuno terrà nascoste le sue parole e le labbra di molti celebreranno la sua saggezza.
Fra i tesori della sapienza ci sono massime sapienti, ma per il peccatore è obbrobrio la pietà
verso Dio. Se desideri la sapienza, osserva i comandamenti e il Signore te la concederà. Il
timore del Signore è sapienza e istruzione, egli si compiace della fedeltà e della mansuetudine.
Non essere disobbediente al timore del Signore e non avvicinarti ad esso con cuore falso. Non
essere ipocrita davanti agli uomini e fa’ attenzione alle parole che dici. Non esaltarti, se non
vuoi cadere e attirare su di te il disonore; il Signore svelerà i tuoi segreti e ti umilierà davanti
all’assemblea, perché non ti sei avvicinato al timore del Signore e il tuo cuore è pieno d’inganno
(Sir 1,1-30).

Sempre si deve insegnare il timore del Signore. Sempre si deve dire, gridare,
proclamare, annunziare che solo Dio è vita e fonte della vita.
Teme il Signore chi accoglie nel suo cuore Dio come sola fonte di vita. Non
teme il Signore chi si distacca da Lui. Ma distaccandosi da Lui, si è nella morte.
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36

Lamed
Opprimono un altro in una causa. Forse il Signore non vede
tutto questo?
Ecco ancora l’opera di iniqui e di malvagi: si servono delle cause per opprimere
l’uomo. Il luogo sacro della giustizia lo fanno divenire luogo di peccato.
Opprimono un altro in una causa. Forse il Signore non vede tutto questo? Può il
Signore dare vita a coloro che tolgono la vita ai loro fratelli?
Il Primo Libro dei Re ci rivela che spesso anche chi stava al sommo dell’autorità
si serviva delle cause per togliere la vita. È il caso di Gezabele.
In seguito avvenne questo episodio. Nabot di Izreèl possedeva una vigna che era a Izreèl,
vicino al palazzo di Acab, re di Samaria. Acab disse a Nabot: «Cedimi la tua vigna; ne farò un
orto, perché è confinante con la mia casa. Al suo posto ti darò una vigna migliore di quella,
oppure, se preferisci, te la pagherò in denaro al prezzo che vale». Nabot rispose ad Acab: «Mi
guardi il Signore dal cederti l’eredità dei miei padri».
Acab se ne andò a casa amareggiato e sdegnato per le parole dettegli da Nabot di Izreèl, che
aveva affermato: «Non ti cederò l’eredità dei miei padri!». Si coricò sul letto, voltò la faccia da
un lato e non mangiò niente. Entrò da lui la moglie Gezabele e gli domandò: «Perché mai il tuo
animo è tanto amareggiato e perché non vuoi mangiare?». Le rispose: «Perché ho detto a
Nabot di Izreèl: “Cedimi la tua vigna per denaro, o, se preferisci, ti darò un’altra vigna” ed egli mi
ha risposto: “Non cederò la mia vigna!”». Allora sua moglie Gezabele gli disse: «Tu eserciti così
la potestà regale su Israele? Àlzati, mangia e il tuo cuore gioisca. Te la farò avere io la vigna di
Nabot di Izreèl!».
Ella scrisse lettere con il nome di Acab, le sigillò con il suo sigillo, quindi le spedì agli anziani e
ai notabili della città, che abitavano vicino a Nabot. Nelle lettere scrisse: «Bandite un digiuno e
fate sedere Nabot alla testa del popolo. Di fronte a lui fate sedere due uomini perversi, i quali
l’accusino: “Hai maledetto Dio e il re!”. Quindi conducetelo fuori e lapidatelo ed egli muoia». Gli
uomini della città di Nabot, gli anziani e i notabili che abitavano nella sua città, fecero come
aveva ordinato loro Gezabele, ossia come era scritto nelle lettere che aveva loro spedito.
Bandirono un digiuno e fecero sedere Nabot alla testa del popolo. Giunsero i due uomini
perversi, che si sedettero di fronte a lui. Costoro accusarono Nabot davanti al popolo
affermando: «Nabot ha maledetto Dio e il re». Lo condussero fuori della città e lo lapidarono ed
egli morì. Quindi mandarono a dire a Gezabele: «Nabot è stato lapidato ed è morto». Appena
Gezabele sentì che Nabot era stato lapidato ed era morto, disse ad Acab: «Su, prendi possesso
della vigna di Nabot di Izreèl, il quale ha rifiutato di dartela in cambio di denaro, perché Nabot
non vive più, è morto». Quando sentì che Nabot era morto, Acab si alzò per scendere nella
vigna di Nabot di Izreèl a prenderne possesso.
Allora la parola del Signore fu rivolta a Elia il Tisbita: «Su, scendi incontro ad Acab, re d’Israele,
che abita a Samaria; ecco, è nella vigna di Nabot, ove è sceso a prenderne possesso. Poi
parlerai a lui dicendo: “Così dice il Signore: Hai assassinato e ora usurpi!”. Gli dirai anche: “Così
dice il Signore: Nel luogo ove lambirono il sangue di Nabot, i cani lambiranno anche il tuo
sangue”». Acab disse a Elia: «Mi hai dunque trovato, o mio nemico?». Quello soggiunse: «Ti ho
trovato, perché ti sei venduto per fare ciò che è male agli occhi del Signore. Ecco, io farò venire
su di te una sciagura e ti spazzerò via. Sterminerò ad Acab ogni maschio, schiavo o libero in
Israele. Renderò la tua casa come la casa di Geroboamo, figlio di Nebat, e come la casa di
Baasà, figlio di Achia, perché tu mi hai irritato e hai fatto peccare Israele. Anche riguardo a
Gezabele parla il Signore, dicendo: “I cani divoreranno Gezabele nel campo di Izreèl”. Quanti
della famiglia di Acab moriranno in città, li divoreranno i cani; quanti moriranno in campagna, li
divoreranno gli uccelli del cielo».
In realtà nessuno si è mai venduto per fare il male agli occhi del Signore come Acab, perché
sua moglie Gezabele l’aveva istigato. Commise molti abomini, seguendo gli idoli, come
avevano fatto gli Amorrei, che il Signore aveva scacciato davanti agli Israeliti.
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Quando sentì tali parole, Acab si stracciò le vesti, indossò un sacco sul suo corpo e digiunò; si
coricava con il sacco e camminava a testa bassa. La parola del Signore fu rivolta a Elia, il
Tisbita: «Hai visto come Acab si è umiliato davanti a me? Poiché si è umiliato davanti a me, non
farò venire la sciagura durante la sua vita; farò venire la sciagura sulla sua casa durante la vita
di suo figlio» (1Re 21,1-29).

Il Signore vede e priva del dono della sua vita chi compie azioni così
abominevoli. Mai Dio potrà dare la sua vita a chi priva della vita i suoi fratelli.
37

Chi mai ha parlato e la sua parola si è avverata, senza che il
Mem
Signore lo avesse comandato?
La profezia è la manifestazione della volontà di Dio in ciò che Lui dice per il
presente o anche per il futuro. Essa riguarda anche il passato dell’uomo.
Non si tratta solo del passato prossimo o recente, ma anche del passato
remoto. Con Giovanni Apostolo la profezia raggiunge l’eternità.
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio,
presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste.
In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non
l’hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come
testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui
la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che
illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo
non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno
accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali, non
da sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati.
E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua
gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni
gli dà testimonianza e proclama: «Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo di me è avanti a
me, perché era prima di me». Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia.
Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù
Cristo. Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui
che lo ha rivelato (Gv 1,1-18).

Con San Paolo essa è manifestazione di tutto il mistero salvifico di Cristo Gesù.
Anch’essa giunge nel “passato” eterno di Dio che è il suo presente.
Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, ai santi che sono a Èfeso credenti in Cristo
Gesù: grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo.
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione
spirituale nei cieli in Cristo. In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e
immacolati di fronte a lui nella carità, predestinandoci a essere per lui figli adottivi mediante
Gesù Cristo, secondo il disegno d’amore della sua volontà, a lode dello splendore della sua
grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato.
In lui, mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la
ricchezza della sua grazia. Egli l’ha riversata in abbondanza su di noi con ogni sapienza e
intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo la benevolenza che in lui
si era proposto per il governo della pienezza dei tempi: ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le
cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra.
In lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati – secondo il progetto di colui che tutto opera
secondo la sua volontà – a essere lode della sua gloria, noi, che già prima abbiamo sperato nel
Cristo.
In lui anche voi, dopo avere ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e
avere in esso creduto, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il
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quale è caparra della nostra eredità, in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è
acquistato a lode della sua gloria.
Perciò anch’io, avendo avuto notizia della vostra fede nel Signore Gesù e dell’amore che avete
verso tutti i santi, continuamente rendo grazie per voi ricordandovi nelle mie preghiere, affinché
il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di
rivelazione per una profonda conoscenza di lui; illumini gli occhi del vostro cuore per farvi
comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra
i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo,
secondo l’efficacia della sua forza e del suo vigore.
Egli la manifestò in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli,
al di sopra di ogni Principato e Potenza, al di sopra di ogni Forza e Dominazione e di ogni nome
che viene nominato non solo nel tempo presente ma anche in quello futuro. Tutto infatti egli ha
messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose: essa è il corpo di
lui, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose (Ef 1,1-23).
Anche voi eravate morti per le vostre colpe e i vostri peccati, nei quali un tempo viveste, alla
maniera di questo mondo, seguendo il principe delle Potenze dell’aria, quello spirito che ora
opera negli uomini ribelli. Anche tutti noi, come loro, un tempo siamo vissuti nelle nostre
passioni carnali seguendo le voglie della carne e dei pensieri cattivi: eravamo per natura
meritevoli d’ira, come gli altri. Ma Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci
ha amato, da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo: per grazia siete
salvati. Con lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare
nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia mediante la sua bontà verso di noi in
Cristo Gesù.
Per grazia infatti siete salvati mediante la fede; e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio; né
viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo
Gesù per le opere buone, che Dio ha preparato perché in esse camminassimo.
Perciò ricordatevi che un tempo voi, pagani nella carne, chiamati non circoncisi da quelli che si
dicono circoncisi perché resi tali nella carne per mano d’uomo, ricordatevi che in quel tempo
eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza d’Israele, estranei ai patti della promessa, senza
speranza e senza Dio nel mondo. Ora invece, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani,
siete diventati vicini, grazie al sangue di Cristo.
Egli infatti è la nostra pace, colui che di due ha fatto una cosa sola, abbattendo il muro di
separazione che li divideva, cioè l’inimicizia, per mezzo della sua carne.
Così egli ha abolito la Legge, fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso, dei due,
un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per
mezzo della croce, eliminando in se stesso l’inimicizia.
Egli è venuto ad annunciare pace a voi che eravate lontani, e pace a coloro che erano vicini.
Per mezzo di lui infatti possiamo presentarci, gli uni e gli altri, al Padre in un solo Spirito.
Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio,
edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d’angolo lo stesso
Cristo Gesù. In lui tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore;
in lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito
(Ef 2,1-22).
Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello Timòteo, ai santi e credenti fratelli
in Cristo che sono a Colosse: grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro.
Noi rendiamo grazie a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, continuamente pregando per
voi, avendo avuto notizie della vostra fede in Cristo Gesù e della carità che avete verso tutti i
santi a causa della speranza che vi attende nei cieli. Ne avete già udito l’annuncio dalla parola
di verità del Vangelo che è giunto a voi. E come in tutto il mondo esso porta frutto e si sviluppa,
così avviene anche fra voi, dal giorno in cui avete ascoltato e conosciuto la grazia di Dio nella
verità, che avete appreso da Èpafra, nostro caro compagno nel ministero: egli è presso di voi
un fedele ministro di Cristo e ci ha pure manifestato il vostro amore nello Spirito.
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Perciò anche noi, dal giorno in cui ne fummo informati, non cessiamo di pregare per voi e di
chiedere che abbiate piena conoscenza della sua volontà, con ogni sapienza e intelligenza
spirituale, perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per piacergli in tutto,
portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Resi forti di ogni
fortezza secondo la potenza della sua gloria, per essere perseveranti e magnanimi in tutto,
ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce.
È lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo
amore, per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati.
Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in lui furono create
tutte le cose nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili: Troni, Dominazioni, Principati
e Potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui.
Egli è prima di tutte le cose e tutte in lui sussistono.
Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa.
Egli è principio, primogenito di quelli che risorgono dai morti, perché sia lui ad avere il primato
su tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti in lui tutta la pienezza e che per mezzo di lui e
in vista di lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia
le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli.
Un tempo anche voi eravate stranieri e nemici, con la mente intenta alle opere cattive; ora egli
vi ha riconciliati nel corpo della sua carne mediante la morte, per presentarvi santi, immacolati e
irreprensibili dinanzi a lui; purché restiate fondati e fermi nella fede, irremovibili nella speranza
del Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato annunciato in tutta la creazione che è sotto il
cielo, e del quale io, Paolo, sono diventato ministro.
Ora io sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che, dei patimenti
di Cristo, manca nella mia carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa. Di essa sono
diventato ministro, secondo la missione affidatami da Dio verso di voi di portare a compimento
la parola di Dio, il mistero nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai suoi santi.
A loro Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo alle genti: Cristo
in voi, speranza della gloria. È lui infatti che noi annunciamo, ammonendo ogni uomo e
istruendo ciascuno con ogni sapienza, per rendere ogni uomo perfetto in Cristo. Per questo mi
affatico e lotto, con la forza che viene da lui e che agisce in me con potenza (Col 1,1-29).

Amos ci rivela che nulla fa il Signore senza rivelarlo ai suoi amici, i profeti.
Questi sono i rivelatori di ciò che il Signore vuole operare per gli uomini.
Ascoltate questa parola, che il Signore ha detto riguardo a voi, figli d’Israele, e riguardo a tutta
la stirpe che ho fatto salire dall’Egitto: «Soltanto voi ho conosciuto tra tutte le stirpi della terra;
perciò io vi farò scontare tutte le vostre colpe.
Camminano forse due uomini insieme, senza essersi messi d’accordo? Ruggisce forse il leone
nella foresta, se non ha qualche preda? Il leoncello manda un grido dalla sua tana, se non ha
preso nulla?
Si precipita forse un uccello a terra in una trappola, senza che vi sia un’esca?
Scatta forse la trappola dal suolo, se non ha preso qualche cosa?
Risuona forse il corno nella città, senza che il popolo si metta in allarme?
Avviene forse nella città una sventura, che non sia causata dal Signore?
In verità, il Signore non fa cosa alcuna senza aver rivelato il suo piano ai suoi servitori, i profeti.
Ruggisce il leone: chi non tremerà? Il Signore Dio ha parlato: chi non profeterà?
Fatelo udire nei palazzi di Asdod e nei palazzi della terra d’Egitto e dite: “Adunatevi sui monti di
Samaria e osservate quanti disordini sono in essa e quali violenze sono nel suo seno”.
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Non sanno agire con rettitudine – oracolo del Signore –; violenza e rapina accumulano nei loro
palazzi». Perciò così dice il Signore Dio: «Il nemico circonderà il paese, sarà abbattuta la tua
potenza e i tuoi palazzi saranno saccheggiati».
Così dice il Signore: «Come il pastore strappa dalla bocca del leone due zampe o il lobo d’un
orecchio, così scamperanno i figli d’Israele che siedono a Samaria nell’angolo di un letto, sulla
sponda di un divano. Ascoltate e attestatelo nella casa di Giacobbe, oracolo del Signore Dio,
Dio degli eserciti: Quando colpirò Israele per i suoi misfatti, colpirò gli altari di Betel; saranno
spezzati i corni dell’altare e cadranno a terra. Demolirò la casa d’inverno insieme con la casa
d’estate, e andranno in rovina le case d’avorio e scompariranno i grandi palazzi». Oracolo del
Signore (Am 3,1-15).

Chi mai ha parlato e la sua parola si è avverata, senza che il Signore lo avesse
comandato? Se Dio non parla, chi mai potrà conoscere il suo pensiero?
Se il Signore parla, il suo pensiero è conosciuto. Se il Signore tace, nessun
uomo potrà mai conoscere quanto vi è nel cuore del suo Dio.
Ora nessun falso profeta conosce il pensiero di Dio. Se non lo conosce dice
parole che mai si realizzeranno. Sono parole senza il pensiero di Dio.
San Paolo ci rivela che solo lo Spirito Santo conosce il pensiero di Dio, che è
Cristo Gesù e solo chi è nello Spirito di Dio può conoscere Cristo Signore.
Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello Sòstene, alla
Chiesa di Dio che è a Corinto, a coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, santi per
chiamata, insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù
Cristo, Signore nostro e loro: grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù
Cristo!
Rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data
in Cristo Gesù, perché in lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della
conoscenza. La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così saldamente che non manca più
alcun carisma a voi, che aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi
renderà saldi sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Degno di
fede è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore
nostro!
Vi esorto pertanto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, a essere tutti unanimi nel
parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e di sentire.
Infatti a vostro riguardo, fratelli, mi è stato segnalato dai familiari di Cloe che tra voi vi sono
discordie. Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: «Io sono di Paolo», «Io invece sono di
Apollo», «Io invece di Cefa», «E io di Cristo».
È forse diviso il Cristo? Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete stati battezzati nel nome
di Paolo? Ringrazio Dio di non avere battezzato nessuno di voi, eccetto Crispo e Gaio, perché
nessuno possa dire che siete stati battezzati nel mio nome. Ho battezzato, è vero, anche la
famiglia di Stefanàs, ma degli altri non so se io abbia battezzato qualcuno. Cristo infatti non mi
ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, non con sapienza di parola, perché non
venga resa vana la croce di Cristo.
La parola della croce infatti è stoltezza per quelli che si perdono, ma per quelli che si salvano,
ossia per noi, è potenza di Dio. Sta scritto infatti: Distruggerò la sapienza dei sapienti e
annullerò l’intelligenza degli intelligenti.
Dov’è il sapiente? Dov’è il dotto? Dov’è il sottile ragionatore di questo mondo? Dio non ha forse
dimostrato stolta la sapienza del mondo? Poiché infatti, nel disegno sapiente di Dio, il mondo,
con tutta la sua sapienza, non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio salvare i credenti con la
stoltezza della predicazione. Mentre i Giudei chiedono segni e i Greci cercano sapienza, noi
invece annunciamo Cristo crocifisso: scandalo per i Giudei e stoltezza per i pagani; ma per
coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti
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ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte
degli uomini.
Considerate infatti la vostra chiamata, fratelli: non ci sono fra voi molti sapienti dal punto di vista
umano, né molti potenti, né molti nobili. Ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per
confondere i sapienti; quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti;
quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre
al nulla le cose che sono, perché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio. Grazie a lui voi siete in
Cristo Gesù, il quale per noi è diventato sapienza per opera di Dio, giustizia, santificazione e
redenzione, perché, come sta scritto, chi si vanta, si vanti nel Signore (1Cor 1,1-31).
Anch’io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con
l’eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se
non Gesù Cristo, e Cristo crocifisso. Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e
trepidazione. La mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di
sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non
fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio.
Tra coloro che sono perfetti parliamo, sì, di sapienza, ma di una sapienza che non è di questo
mondo, né dei dominatori di questo mondo, che vengono ridotti al nulla. Parliamo invece della
sapienza di Dio, che è nel mistero, che è rimasta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei
secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo l’ha conosciuta; se
l’avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma, come sta scritto:
Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha
preparate per coloro che lo amano.
Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito; lo Spirito infatti conosce bene ogni cosa,
anche le profondità di Dio. Chi infatti conosce i segreti dell’uomo se non lo spirito dell’uomo che
è in lui? Così anche i segreti di Dio nessuno li ha mai conosciuti se non lo Spirito di Dio. Ora,
noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere ciò che Dio ci
ha donato. Di queste cose noi parliamo, con parole non suggerite dalla sapienza umana, bensì
insegnate dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in termini spirituali. Ma l’uomo lasciato alle
sue forze non comprende le cose dello Spirito di Dio: esse sono follia per lui e non è capace di
intenderle, perché di esse si può giudicare per mezzo dello Spirito. L’uomo mosso dallo Spirito,
invece, giudica ogni cosa, senza poter essere giudicato da nessuno. Infatti chi mai ha
conosciuto il pensiero del Signore in modo da poterlo consigliare? Ora, noi abbiamo il pensiero
di Cristo (1Cor 2,16).

Da questo conosciamo il falso profeta dal vero. Il falso profeta dice parole che
mai si potranno realizzare. Sono parole che vengono dal suo cuore.
Il vero profeta invece dice una Parola detta dallo Spirito di Dio al suo cuore e al
suo spirito. Poiché Parola di Dio, essa si realizzerà sempre.
Senza veri profeti, l’uomo è privo di ogni vera conoscenza. Può conoscere le
strutture infinitesimali della materia, mai conoscerà le strutture del suo cuore.
Mai conoscerà le strutture della sua anima, perché non conosce le strutture di
Dio dal quale è la struttura del suo corpo, del suo spirito, della sua anima.
Il profeta è scienza divina sulla nostra terra. Lui apre le porte dell’infinito eterno,
rivelando il mistero in esso racchiuso. Il profeta è più che il sole per la terra.
38

Mem
Dalla bocca dell’Altissimo non procedono forse le sventure e il
bene?
La Parola del Signore dice il bene e il male. Dice ciò che genera bene per
l’uomo e anche ciò che produce male. Ma non è essa che crea. Essa rivela.
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Dalla bocca dell’Altissimo non procedono forse le sventure e il bene?
Procedono perché il Signore ti dice: “Se ne mangi, muori”.
Se cammini per questa strada finirai nelle tenebre eterne. Non è Lui che
conduce nelle tenebre. È l’uomo che cammina verso di esse.
Il Signore rivela dove conducono le vie dell’uomo. Una conduce verso la morte,
l’altra verso la vita. Il Signore dice di prendere la via della vita.
Gerusalemme era stata avvisata che stava percorrendo una via di distruzione e
di annientamento. Non ha creduto. Si è ostinata. Ora è nella cenere.
39

Mem Perché si rammarica un essere vivente, un uomo, per i castighi dei
suoi peccati?
Portare le conseguenze dei propri peccati è legge di natura. Ognuno si nutre di
ciò che genera, ciò che produce, ciò che compie, ciò che sceglie.
Perché si rammarica un essere vivente, un uomo, per i castighi dei suoi
peccati? Non è stato il Signore a infliggerli. Sono il frutto della sua vita.
Ognuno deve sapere che raccoglie ciò che semina. Se semina male,
raccoglierà male. Se semina bene, bene mieterà e porterà a casa.
Nessuno che semina male potrà raccogliere il bene. Il male produce male. Si
semina il bene, si raccoglie il bene. È legge di natura.
Chi semina male mai si dovrà lamentare del male che raccoglie. Lo ha
seminato, lo deve portare tutto sulle sue spalle.
40

«Esaminiamo la nostra condotta e scrutiamola, ritorniamo al
Nun
Signore.
Leghiamo questo versetto al precedente. Chi semina male, male raccoglie.
Raccogliendo il male, dovrebbe meditare, riflettere, cambiare vita.
Esaminiamo la nostra condotta e scrutiamola, ritorniamo al Signore. Se le
nostre azioni hanno distrutto Gerusalemme, è da stolti perseverare.
L’intelligenza a questo serve: a esaminare ogni cosa, a scrutare la nostra vita.
Se è su un sentiero di morte, è giusto che la poniamo su un sentiero di vita.
Anche Gesù nel suo Vangelo fa un forte richiamo ad ogni uomo perché sappia
in ogni momento discernere ciò che è giusto. È dell’intelligenza fare questo.
Diceva ancora alle folle: «Quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite: “Arriva la
pioggia”, e così accade. E quando soffia lo scirocco, dite: “Farà caldo”, e così accade. Ipocriti!
Sapete valutare l’aspetto della terra e del cielo; come mai questo tempo non sapete valutarlo?
E perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto? Quando vai con il tuo avversario davanti al
magistrato, lungo la strada cerca di trovare un accordo con lui, per evitare che ti trascini davanti
al giudice e il giudice ti consegni all’esattore dei debiti e costui ti getti in prigione. Io ti dico: non
uscirai di là finché non avrai pagato fino all’ultimo spicciolo» (Lc 12,54-59).
Una folla numerosa andava con lui. Egli si voltò e disse loro: «Se uno viene a me e non mi ama
più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria
vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a
me, non può essere mio discepolo.
Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i
mezzi per portarla a termine? Per evitare che, se getta le fondamenta e non è in grado di finire il
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lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: “Costui ha iniziato a costruire,
ma non è stato capace di finire il lavoro”. Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re,
non siede prima a esaminare se può affrontare con diecimila uomini chi gli viene incontro con
ventimila? Se no, mentre l’altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace.
Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo.
Buona cosa è il sale, ma se anche il sale perde il sapore, con che cosa verrà salato? Non serve
né per la terra né per il concime e così lo buttano via. Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti» (Lc
14,25-35).

Quando il cuore si deprava, anche l’intelligenza si deprava ed essa è come un
albero in putrefazione. Da essa non nasce più alcun frutto.
Nella Lettera ai Romani, San Paolo ci rivela che quando si diviene
dall’intelligenza depravata, l’uomo si abbandona, si consegna al male.
Io infatti non mi vergogno del Vangelo, perché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque
crede, del Giudeo, prima, come del Greco. In esso infatti si rivela la giustizia di Dio, da fede a
fede, come sta scritto: Il giusto per fede vivrà.
Infatti l’ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà e ogni ingiustizia di uomini che soffocano
la verità nell’ingiustizia, poiché ciò che di Dio si può conoscere è loro manifesto; Dio stesso lo
ha manifestato a loro. Infatti le sue perfezioni invisibili, ossia la sua eterna potenza e divinità,
vengono contemplate e comprese dalla creazione del mondo attraverso le opere da lui
compiute. Essi dunque non hanno alcun motivo di scusa perché, pur avendo conosciuto Dio,
non lo hanno glorificato né ringraziato come Dio, ma si sono perduti nei loro vani ragionamenti e
la loro mente ottusa si è ottenebrata. Mentre si dichiaravano sapienti, sono diventati stolti e
hanno scambiato la gloria del Dio incorruttibile con un’immagine e una figura di uomo
corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili.
Perciò Dio li ha abbandonati all’impurità secondo i desideri del loro cuore, tanto da disonorare
fra loro i propri corpi, perché hanno scambiato la verità di Dio con la menzogna e hanno adorato
e servito le creature anziché il Creatore, che è benedetto nei secoli. Amen.
Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami; infatti, le loro femmine hanno cambiato i
rapporti naturali in quelli contro natura. Similmente anche i maschi, lasciando il rapporto
naturale con la femmina, si sono accesi di desiderio gli uni per gli altri, commettendo atti
ignominiosi maschi con maschi, ricevendo così in se stessi la retribuzione dovuta al loro
traviamento. E poiché non ritennero di dover conoscere Dio adeguatamente, Dio li ha
abbandonati alla loro intelligenza depravata ed essi hanno commesso azioni indegne: sono
colmi di ogni ingiustizia, di malvagità, di cupidigia, di malizia; pieni d’invidia, di omicidio, di lite, di
frode, di malignità; diffamatori, maldicenti, nemici di Dio, arroganti, superbi, presuntuosi,
ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza cuore, senza misericordia. E, pur
conoscendo il giudizio di Dio, che cioè gli autori di tali cose meritano la morte, non solo le
commettono, ma anche approvano chi le fa (Rm 1,16,32).

Gesù ci rivela che un albero cattivo non può produrre frutti buoni. Così è anche
per un cuore. Quando è depravato, anche l’intelligenza è depravata.
In quel tempo fu portato a Gesù un indemoniato, cieco e muto, ed egli lo guarì, sicché il muto
parlava e vedeva. Tutta la folla era sbalordita e diceva: «Che non sia costui il figlio di Davide?».
Ma i farisei, udendo questo, dissero: «Costui non scaccia i demòni se non per mezzo di
Beelzebùl, capo dei demòni».
Egli però, conosciuti i loro pensieri, disse loro: «Ogni regno diviso in se stesso cade in rovina e
nessuna città o famiglia divisa in se stessa potrà restare in piedi. Ora, se Satana scaccia
Satana, è diviso in se stesso; come dunque il suo regno potrà restare in piedi? E se io scaccio i
demòni per mezzo di Beelzebùl, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno
loro i vostri giudici. Ma, se io scaccio i demòni per mezzo dello Spirito di Dio, allora è giunto a
voi il regno di Dio. Come può uno entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni, se
prima non lo lega? Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. Chi non è con me è contro di
me, e chi non raccoglie con me disperde.
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Perciò io vi dico: qualunque peccato e bestemmia verrà perdonata agli uomini, ma la
bestemmia contro lo Spirito non verrà perdonata. A chi parlerà contro il Figlio dell’uomo, sarà
perdonato; ma a chi parlerà contro lo Spirito Santo, non sarà perdonato, né in questo mondo né
in quello futuro.
Prendete un albero buono, anche il suo frutto sarà buono. Prendete un albero cattivo, anche il
suo frutto sarà cattivo: dal frutto infatti si conosce l’albero. Razza di vipere, come potete dire
cose buone, voi che siete cattivi? La bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda.
L’uomo buono dal suo buon tesoro trae fuori cose buone, mentre l’uomo cattivo dal suo cattivo
tesoro trae fuori cose cattive. Ma io vi dico: di ogni parola vana che gli uomini diranno, dovranno
rendere conto nel giorno del giudizio; infatti in base alle tue parole sarai giustificato e in base
alle tue parole sarai condannato» (Mt 12,22-37).

Per esaminare la propria condotta, scrutare la nostra vita e ritornare al Signore
occorre una potente grazia di Dio. Questa grazia è prima di tutto la profezia.
I profeti sono la più grande grazia di salvezza che Dio manda agli uomini. Ogni
profeta attesta l’infinito amore di Dio per l’uomo.
Nun

41

Innalziamo i nostri cuori al di sopra delle mani, verso Dio nei cieli.

Innalzare il cuore al di sopra delle mani, ci ricorda il profeta Isaia e il suo grido
contro un culto falso e bugiardo, perché celebrato con mani impure.
Visione che Isaia, figlio di Amoz, ebbe su Giuda e su Gerusalemme al tempo dei re di Giuda
Ozia, Iotam, Acaz ed Ezechia.
Udite, o cieli, ascolta, o terra, così parla il Signore: «Ho allevato e fatto crescere figli, ma essi si
sono ribellati contro di me. Il bue conosce il suo proprietario e l’asino la greppia del suo
padrone, ma Israele non conosce, il mio popolo non comprende».
Guai, gente peccatrice, popolo carico d’iniquità! Razza di scellerati, figli corrotti! Hanno
abbandonato il Signore, hanno disprezzato il Santo d’Israele, si sono voltati indietro. Perché
volete ancora essere colpiti, accumulando ribellioni?
Tutta la testa è malata, tutto il cuore langue. Dalla pianta dei piedi alla testa non c’è nulla di
sano, ma ferite e lividure e piaghe aperte, che non sono state ripulite né fasciate né curate con
olio. La vostra terra è un deserto, le vostre città arse dal fuoco. La vostra campagna, sotto i
vostri occhi, la divorano gli stranieri; è un deserto come la devastazione di Sòdoma.
È rimasta sola la figlia di Sion, come una capanna in una vigna, come una tenda in un campo di
cetrioli, come una città assediata. Se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato qualche
superstite, già saremmo come Sòdoma, assomiglieremmo a Gomorra.
Ascoltate la parola del Signore, capi di Sòdoma; prestate orecchio all’insegnamento del nostro
Dio, popolo di Gomorra!
«Perché mi offrite i vostri sacrifici senza numero? – dice il Signore. Sono sazio degli olocausti di
montoni e del grasso di pingui vitelli. Il sangue di tori e di agnelli e di capri io non lo gradisco.
Quando venite a presentarvi a me, chi richiede a voi questo: che veniate a calpestare i miei
atri? Smettete di presentare offerte inutili; l’incenso per me è un abominio, i noviluni, i sabati e le
assemblee sacre: non posso sopportare delitto e solennità. Io detesto i vostri noviluni e le
vostre feste; per me sono un peso, sono stanco di sopportarli.
Quando stendete le mani, io distolgo gli occhi da voi. Anche se moltiplicaste le preghiere, io non
ascolterei: le vostre mani grondano sangue. Lavatevi, purificatevi, allontanate dai miei occhi il
male delle vostre azioni. Cessate di fare il male, 17imparate a fare il bene, cercate la giustizia,
soccorrete l’oppresso, rendete giustizia all’orfano, difendete la causa della vedova».
«Su, venite e discutiamo – dice il Signore. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto,
diventeranno bianchi come neve. Se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Se
sarete docili e ascolterete, mangerete i frutti della terra. Ma se vi ostinate e vi ribellate, sarete
divorati dalla spada, perché la bocca del Signore ha parlato».
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Come mai la città fedele è diventata una prostituta? Era piena di rettitudine, vi dimorava la
giustizia, ora invece è piena di assassini! Il tuo argento è diventato scoria, il tuo vino è diluito
con acqua. I tuoi capi sono ribelli e complici di ladri. Tutti sono bramosi di regali e ricercano
mance. Non rendono giustizia all’orfano e la causa della vedova fino a loro non giunge.
Perciò, oracolo del Signore, Dio degli eserciti, il Potente d’Israele: «Guai! Esigerò soddisfazioni
dai miei avversari, mi vendicherò dei miei nemici. Stenderò la mia mano su di te, purificherò
come in un forno le tue scorie, eliminerò da te tutto il piombo. Renderò i tuoi giudici come una
volta, i tuoi consiglieri come al principio. Allora sarai chiamata “Città della giustizia”, “Città
fedele”».
Sion sarà riscattata con il giudizio, i suoi convertiti con la rettitudine. Ribelli e peccatori insieme
finiranno in rovina e periranno quanti abbandonano il Signore. Sì, vi vergognerete delle querce
di cui vi siete compiaciuti. Arrossirete dei giardini che vi siete scelti, Sì, diventerete come
quercia dalle foglie avvizzite e come giardino senz’acqua. Il forte diverrà come stoppa, la sua
opera come una favilla; bruceranno tutte e due insieme e nessuno le spegnerà (Is 1,1-31).

Innalziamo i nostri cuori al di sopra delle mani, verso Dio nei cieli. È questo un
invito a porre la purificazione del cuore prima di ogni altra cosa.
Non c’è preghiera che possa salire al Signore da un cuore immondo, impuro,
con mani elevate che grondano sangue. Si toglie il sangue, si innalza il cuore.
San Paolo ci rivela la stessa verità. Ci chiede di pregare con mani pure, senza
collera e senza polemica. La pace con gli uomini è pace con Dio.
Raccomando dunque, prima di tutto, che si facciano domande, suppliche, preghiere e
ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al potere, perché
possiamo condurre una vita calma e tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio. Questa è cosa bella
e gradita al cospetto di Dio, nostro salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e
giungano alla conoscenza della verità. Uno solo, infatti, è Dio e uno solo anche il mediatore fra
Dio e gli uomini, l’uomo Cristo Gesù, che ha dato se stesso in riscatto per tutti. Questa
testimonianza egli l’ha data nei tempi stabiliti, e di essa io sono stato fatto messaggero e
apostolo – dico la verità, non mentisco –, maestro dei pagani nella fede e nella verità.
Voglio dunque che in ogni luogo gli uomini preghino, alzando al cielo mani pure, senza collera e
senza polemiche. Allo stesso modo le donne, vestite decorosamente, si adornino con pudore e
riservatezza, non con trecce e ornamenti d’oro, perle o vesti sontuose, ma, come conviene a
donne che onorano Dio, con opere buone (1Tm 1,1-10).

Sempre il Signore ha chiesto il solo culto che a Lui è gradito: quello
dell’obbedienza alla sua Parola, ai suoi comandamenti, ai suoi statuti.
Questo vuol dire alzare il cuore al di sopra delle mani: presentarsi al Signore
con cuore innocente, purificato, santificato nella più alta obbedienza.
Nun

42

Noi abbiamo peccato e siamo stati ribelli, e tu non ci hai perdonato.

Questa affermazione non corrisponde a verità. Gerusalemme non può
pretendere che il Signore chiuda gli occhi sui suoi peccati.
Noi abbiamo peccato e siamo stati ribelli, e tu non ci hai perdonato. Non
corrisponde alla verità della rivelazione. Il perdono è nella conversione.
Dio ha manifestato a Geremia quanto grande fosse la sua disponibilità a non
abbandonare la città alla distruzione. Bastava trovare in essa un solo giusto.
Percorrete le vie di Gerusalemme, osservate bene e informatevi, cercate nelle sue piazze se c’è
un uomo che pratichi il diritto, e cerchi la fedeltà, e io la perdonerò.
Invece giurano certamente il falso anche quando dicono: «Per la vita del Signore!».
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I tuoi occhi, Signore, non cercano forse la fedeltà? Tu li hai percossi, ma non mostrano dolore; li
hai fiaccati, ma rifiutano di comprendere la correzione. Hanno indurito la faccia più di una rupe,
rifiutano di convertirsi.
Io pensavo: «Sono certamente gente di bassa condizione, quelli che agiscono da stolti, non
conoscono la via del Signore, la legge del loro Dio. Mi rivolgerò e parlerò ai grandi, che certo
conoscono la via del Signore, e il diritto del loro Dio».
Purtroppo anche questi hanno rotto il giogo, hanno spezzato i legami! Per questo li azzanna il
leone della foresta, il lupo delle steppe ne fa scempio, il leopardo sta in agguato vicino alle loro
città: quanti escono saranno sbranati, perché si sono moltiplicati i loro peccati, sono aumentate
le loro ribellioni.
«Perché ti dovrei perdonare? I tuoi figli mi hanno abbandonato, hanno giurato per coloro che
non sono dèi. Io li ho saziati, ed essi hanno commesso adulterio, si affollano nelle case di
prostituzione. Sono come stalloni ben pasciuti e focosi; ciascuno nitrisce dietro la moglie del
suo prossimo. Non dovrei forse punirli? Oracolo del Signore.
Di una nazione come questa non dovrei vendicarmi? Salite sulle sue terrazze e distruggetele,
senza compiere uno sterminio; strappate i tralci, perché non sono del Signore. Poiché si sono
ribellate contro di me la casa d’Israele e la casa di Giuda». Oracolo del Signore.
Hanno rinnegato il Signore, hanno proclamato: «Non esiste! Non verrà sopra di noi la sventura,
non vedremo né spada né fame. I profeti sono diventati vento, la sua parola non è in loro».
Perciò dice il Signore, Dio degli eserciti: «Poiché avete fatto questo discorso, farò delle mie
parole come un fuoco sulla tua bocca e questo popolo sarà la legna che esso divorerà.
Ecco, manderò da lontano una nazione contro di te, casa d’Israele. Oracolo del Signore. È una
nazione valorosa, è una nazione antica! Una nazione di cui non conosci la lingua e non
comprendi che cosa dice. La sua faretra è come un sepolcro aperto. Sono tutti prodi. Divorerà
le tue messi e il tuo pane, divorerà i tuoi figli e le tue figlie, divorerà le greggi e gli armenti,
divorerà le tue vigne e i tuoi fichi, distruggerà le città fortificate, nelle quali riponevi la tua fiducia.
Ma anche in quei giorni – oracolo del Signore – non farò di voi uno sterminio».
Allora, se diranno: «Perché il Signore Dio ci fa tutto questo?», tu risponderai loro: «Come avete
abbandonato il Signore per servire nella vostra terra divinità straniere, così sarete servi degli
stranieri in una terra non vostra».
Annunciatelo nella casa di Giacobbe, fatelo udire in Giuda e dite: «Ascolta, popolo stolto e privo
di senno, che ha occhi ma non vede, ha orecchi ma non ode. Non mi temerete? Oracolo del
Signore. Non tremerete dinanzi a me, che ho posto la sabbia per confine al mare, limite
perenne che non varcherà? Le sue onde si agitano ma non prevalgono, rumoreggiano ma non
l’oltrepassano».
Questo popolo ha un cuore indocile e ribelle; si voltano indietro e se ne vanno, e non dicono in
cuor loro: «Temiamo il Signore, nostro Dio, che dona la pioggia autunnale e quella primaverile
a suo tempo, che custodisce per noi le settimane fissate per la messe».
Le vostre iniquità hanno sconvolto quest’ordine e i vostri peccati tengono lontano da voi il
benessere; poiché tra il mio popolo si trovano malvagi, che spiano come cacciatori in agguato,
pongono trappole per prendere uomini. Come una gabbia piena di uccelli, così le loro case
sono piene di inganni; perciò diventano grandi e ricchi. Sono grassi e pingui, oltrepassano i
limiti del male; non difendono la causa, non si curano della causa dell’orfano, non difendono i
diritti dei poveri.
Non dovrei forse punirli? Oracolo del Signore. Di una nazione come questa non dovrei
vendicarmi? Cose spaventose e orribili avvengono nella terra: i profeti profetizzano menzogna e
i sacerdoti governano al loro cenno, e il mio popolo ne è contento. Che cosa farete quando
verrà la fine? (Ger 5,1-31).

Il profeta Geremia è purissima volontà di perdono da parte del Signore. Il
profeta viene mandato perché la città crei le condizioni per il perdono.
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Gerusalemme non può dire che il Signore non l’ha perdonata. Deve dire invece
che è stata essa a non volersi porre nelle condizioni del perdono.
Samec

43

Ti sei avvolto nell’ira e ci hai perseguitati, hai ucciso senza pietà.

Anche questa seconda affermazione non corrisponde a verità. È stato il popolo
che ha respinto il Signore, che ha scelto di non essere nella sua protezione.
Ti sei avvolto nell’ira e ci hai perseguitati, hai ucciso senza pietà. Dio non ha
potuto impedire che il nemico distruggesse la città.
La preghiera di Gerusalemme è però comprensibile. Sta sfogando al Signore il
suo dolore. Nel dolore, nella sofferenza anche l’intelligenza soffre.
Quando la sofferenza avvolge un cuore, anche l’intelligenza soffre. Diviene
incapace di pensare rettamente. Dice cose non perfette, non vere.
Gerusalemme avrebbe voluto che il Signore fosse andato oltre il suo peccato.
Ma il Signore è andato infinitamente oltre per ben circa quattrocento anni.
In questi lunghi anni ha sempre atteso la conversione del suo popolo,
mandando numerosi profeti e messaggeri, ma invano. Questa è la verità.
Come nel cuore dell’empio parla il peccato e sentenzia oracoli falsi, così nel
cuore del sofferente parla la sua sofferenza dicendo cose imperfette.
44

Samec
Ti sei avvolto in una nube, perché la supplica non giungesse
fino a te.
Il profeta Isaia ci rivela invece che il Signore sta in attesa. Attende per farci
grazia, per avere pietà di noi. Attende il nostro grido di aiuto.
Guai a voi, figli ribelli – oracolo del Signore – che fate progetti senza di me, vi legate con
alleanze che io non ho ispirato, così da aggiungere peccato a peccato. Siete partiti per
scendere in Egitto senza consultarmi, per mettervi sotto la protezione del faraone e per ripararvi
all’ombra dell’Egitto.
La protezione del faraone sarà la vostra vergogna e il riparo all’ombra dell’Egitto la vostra
confusione. Quando i suoi capi saranno giunti a Tanis e i messaggeri avranno raggiunto Canes,
tutti saranno delusi di un popolo che è inutile, che non porterà loro né aiuto né vantaggio, ma
solo confusione e ignominia. Oracolo sulle bestie del Negheb.
In una terra di angoscia e di miseria, della leonessa e del leone che ruggisce, di aspidi e draghi
volanti, essi portano le loro ricchezze sul dorso di asini, i loro tesori sulla gobba di cammelli a un
popolo che non giova a nulla. Vano e inutile è l’aiuto dell’Egitto; per questo lo chiamo «Raab
l’ozioso».
Su, vieni, scrivi questo su una tavoletta davanti a loro, incidilo sopra un documento, perché resti
per il futuro in testimonianza perenne. Poiché questo è un popolo ribelle. Sono figli bugiardi, figli
che non vogliono ascoltare la legge del Signore. Essi dicono ai veggenti: «Non abbiate visioni»
e ai profeti: «Non fateci profezie sincere, diteci cose piacevoli, profetateci illusioni! Scostatevi
dalla retta via, uscite dal sentiero, toglieteci dalla vista il Santo d’Israele».
Pertanto dice il Santo d’Israele: «Poiché voi rigettate questa parola e confidate nella vessazione
dei deboli e nella perfidia, ponendole a vostro sostegno, ebbene questa colpa diventerà per voi
come una breccia che minaccia di crollare, che sporge su un alto muro, il cui crollo avviene in
un attimo, improvvisamente, e s’infrange come un vaso di creta, frantumato senza misericordia,
così che non si trova tra i suoi frantumi neppure un coccio con cui si possa prendere fuoco dal
braciere o attingere acqua dalla cisterna».
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Poiché così dice il Signore Dio, il Santo d’Israele: «Nella conversione e nella calma sta la vostra
salvezza, nell’abbandono confidente sta la vostra forza». Ma voi non avete voluto, anzi avete
detto: «No, noi fuggiremo su cavalli». Ebbene, fuggite! «Cavalcheremo su destrieri veloci».
Ebbene, più veloci saranno i vostri inseguitori.
Mille saranno come uno solo di fronte alla minaccia di un altro, per la minaccia di cinque vi
darete alla fuga, finché resti di voi qualcosa come un palo sulla cima di un monte e come
un’asta sopra una collina.
Eppure il Signore aspetta con fiducia per farvi grazia, per questo sorge per avere pietà di voi,
perché un Dio giusto è il Signore; beati coloro che sperano in lui.
Popolo di Sion, che abiti a Gerusalemme, tu non dovrai più piangere. A un tuo grido di
supplica ti farà grazia; appena udrà, ti darà risposta. Anche se il Signore ti darà il pane
dell’afflizione e l’acqua della tribolazione, non si terrà più nascosto il tuo maestro; i tuoi occhi
vedranno il tuo maestro, i tuoi orecchi sentiranno questa parola dietro di te: «Questa è la
strada, percorretela», caso mai andiate a destra o a sinistra.
Considererai cose immonde le tue immagini ricoperte d’argento; i tuoi idoli rivestiti d’oro getterai
via come un oggetto immondo. «Fuori!», tu dirai loro. Allora egli concederà la pioggia per il
seme che avrai seminato nel terreno, e anche il pane, prodotto della terra, sarà abbondante e
sostanzioso; in quel giorno il tuo bestiame pascolerà su un vasto prato. I buoi e gli asini che
lavorano la terra mangeranno biada saporita, ventilata con la pala e con il vaglio.
Su ogni monte e su ogni colle elevato scorreranno canali e torrenti d’acqua nel giorno della
grande strage, quando cadranno le torri. La luce della luna sarà come la luce del sole e la
luce del sole sarà sette volte di più, come la luce di sette giorni, quando il Signore curerà la
piaga del suo popolo e guarirà le lividure prodotte dalle sue percosse.
Ecco il nome del Signore venire da lontano, ardente è la sua ira e gravoso il suo divampare; le
sue labbra traboccano sdegno, la sua lingua è come un fuoco divorante. Il suo soffio è come un
torrente che straripa, che giunge fino al collo, per vagliare i popoli con il vaglio distruttore e per
mettere alle mascelle dei popoli una briglia che porta a rovina.
Voi innalzerete il vostro canto come nella notte in cui si celebra una festa; avrete la gioia nel
cuore come chi parte al suono del flauto, per recarsi al monte del Signore, alla roccia d’Israele.
Il Signore farà udire la sua voce maestosa e mostrerà come colpisce il suo braccio con ira
ardente, in mezzo a un fuoco divorante, tra nembi, tempesta e grandine furiosa. Poiché alla
voce del Signore tremerà l’Assiria, quando il Signore percuoterà con la verga. Ogni colpo del
bastone punitivo, che il Signore le farà piombare addosso, sarà accompagnato con tamburelli e
cetre. Egli combatterà contro di essa con battaglie tumultuose. Il Tofet, infatti, è preparato da
tempo: esso è pronto anche per il re. Profondo e largo è il rogo, fuoco e legna abbondano. Lo
accenderà, come torrente di zolfo, il soffio del Signore (Is 30,1-22).

Questa attesa è mirabilmente descritta da Gesù Signore nella parabola del
Figliol prodigo. Il Padre lo vide perché attendeva. Lo vide quando era lontano.
Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la
parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il
figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo
patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese
una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di
uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe
voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò
in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame!
Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non
sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e
tornò da suo padre.
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò
al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono
più degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito
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più bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello
grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è
tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa (Lc 15,11-24).

Questo grido di Gerusalemme al Signore: “Ti sei avvolto in una nube, perché la
supplica non giungesse fino a te”, è il frutto del suo dolore, della sua sofferenza.
Sempre nella Scrittura dobbiamo conoscere lo stato attuale del cuore, se
vogliamo cogliere il grado di verità della preghiera di una persona.
Il Salmi ci rivelano che sempre il Signore è pronto ad ascoltare il grido dei suoi
miseri che implorano da Lui pietà, misericordia, aiuto, benedizione.
Ascolta la voce del mio grido, o mio re e mio Dio, perché ti prego, Signore (Sal 5, 3). Vindice del
sangue, egli ricorda, non dimentica il grido degli afflitti (Sal 9, 13). Preghiera. Di Davide. Accogli,
Signore, la causa del giusto, sii attento al mio grido. Porgi l'orecchio alla mia preghiera: sulle
mie labbra non c'è inganno (Sal 16, 1). Nel mio affanno invocai il Signore, nell'angoscia gridai al
mio Dio: dal suo tempio ascoltò la mia voce, al suo orecchio pervenne il mio grido (Sal 17, 7).
Dio mio, invoco di giorno e non rispondi, grido di notte e non trovo riposo (Sal 21, 3). Perché
egli non ha disprezzato né sdegnato l'afflizione del misero, non gli ha nascosto il suo volto, ma,
al suo grido d'aiuto, lo ha esaudito (Sal 21, 25).
Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido: abbi pietà di me! Rispondimi (Sal 26, 7). Di Davide. A te
grido, Signore; non restare in silenzio, mio Dio, perché, se tu non mi parli, io sono come chi
scende nella fossa (Sal 27, 1). Ascolta la voce della mia supplica, quando ti grido aiuto, quando
alzo le mie mani verso il tuo santo tempio (Sal 27, 2). A te grido, Signore, chiedo aiuto al mio
Dio (Sal 29, 9). Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto (Sal 33, 16).
Ascolta la mia preghiera, Signore, porgi l'orecchio al mio grido, non essere sordo alle mie
lacrime, poiché io sono un forestiero, uno straniero come tutti i miei padri (Sal 38, 13). Ho
sperato: ho sperato nel Signore ed egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido (Sal
39, 2). Al grido del nemico, al clamore dell'empio. Contro di me riversano sventura, mi
perseguitano con furore (Sal 54, 4).
Ascolta, o Dio, il mio grido, sii attento alla mia preghiera (Sal 60, 2). A lui ho rivolto il mio grido,
la mia lingua cantò la sua lode (Sal 65, 17). La mia voce sale a Dio e grido aiuto; la mia voce
sale a Dio, finché mi ascolti (Sal 76, 2). Pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno (Sal 85, 3).
Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido e tu mi esaudirai (Sal 85, 7). Signore, Dio della
mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte (Sal 87, 2). Ma io a te, Signore, grido aiuto, e al
mattino giunge a te la mia preghiera (Sal 87, 14).
Signore, ascolta la mia preghiera, a te giunga il mio grido (Sal 101, 2). Pure, egli guardò alla
loro angoscia quando udì il loro grido (Sal 105, 44). Alleluia. Amo il Signore perché ascolta il
grido della mia preghiera (Sal 115, 1). Precedo l'aurora e grido aiuto, spero sulla tua parola (Sal
118, 147). Giunga il mio grido fino a te, Signore, fammi comprendere secondo la tua parola (Sal
118, 169). Canto delle ascensioni. Dal profondo a te grido, o Signore (Sal 129, 1). Salmo. Di
Davide. Signore, a te grido, accorri in mio aiuto; ascolta la mia voce quando t'invoco (Sal 140,
1). Con la mia voce al Signore grido aiuto, con la mia voce supplico il Signore (Sal 141, 2). Io
grido a te, Signore; dico: Sei tu il mio rifugio, sei tu la mia sorte nella terra dei viventi (Sal 141,
6). Appaga il desiderio di quelli che lo temono, ascolta il loro grido e li salva (Sal 144, 19).

Ma il cuore di Gerusalemme è immerso nel dolore e nella sofferenza. Ignora
attualmente che il Signore mai avrebbe potuto ascoltare il suo grido.
Era elevato a Lui nel peccato, nell’idolatria, nell’immoralità, nel ripudio
dell’alleanza, nel disprezzo della sua legge e dei suoi profeti.
Dio mai potrà ascoltare il grido di chi disprezza un suo profeta. Il profeta è grido
di conversione e di ritorno. Si ascolta il profeta, Dio ascolta il nostro grido.
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Gerusalemme ha disprezzato i profeti del suo Signore. Li ha umiliati, maltrattati.
Si è ostinata nella sua ribellione. È rimasta sorda. Ha perseverato nel male.
Samec

45

Ci hai ridotti a spazzatura e rifiuto in mezzo ai popoli.

Quali sono stati i frutti della sordità? La non possibilità da parte del Signore di
venire in suo aiuto. Abbandonata a se stessa, per Gerusalemme è stata la fine.
Ci ha ridotti a spazzatura e rifiuto in mezzo ai popoli. Non è il Signore che ha
fatto questo. Chi si ritira dalla custodia del Signore, si mette nelle sue mani.
Un uomo, un popolo, una nazione che si pone nelle proprie mani, è destinata
alla perdizione. Solo il Signore è la salvezza dell’uomo.
Senza il Signore – e si è sempre senza il Signore quando ci si pone fuori della
sua santa Legge – si è preda delle proprie iniquità.
Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dá
salvezza si è abbattuto su di lui; per le sue piaghe noi siamo stati guariti (Is 53, 5). Poiché sono
molti davanti a te i nostri delitti, i nostri peccati testimoniano contro di noi; poiché i nostri delitti ci
stanno davanti e noi conosciamo le nostre iniquità (Is 59, 12). Siamo divenuti tutti come una
cosa impura e come panno immondo sono tutti i nostri atti di giustizia tutti siamo avvizziti come
foglie, le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento (Is 64, 5). "Se le nostre iniquità
testimoniano contro di noi, Signore, agisci per il tuo nome! Certo, sono molte le nostre infedeltà,
abbiamo peccato contro di te (Ger 14, 7). Tutto questo male è venuto su di noi, proprio come
sta scritto nella legge di Mosè. Tuttavia noi non abbiamo supplicato il Signore Dio nostro,
convertendoci dalle nostre iniquità e seguendo la tua verità (Dn 9, 13).
Quel capro, portandosi addosso tutte le loro iniquità in una regione solitaria, sarà lasciato
andare nel deserto (Lv 16, 22). Non scoprirai la nudità della sorella di tua madre o della sorella
di tuo padre; chi lo fa scopre la sua stessa carne; tutti e due porteranno la pena della loro
iniquità (Lv 20, 19). Dovranno confessare la loro iniquità e l'iniquità dei loro padri: per essere
stati infedeli nei miei riguardi ed essersi opposti a me (Lv 26, 40). Non coprire la loro iniquità e
non sia cancellato dalla tua vista il loro peccato, perché hanno offeso i costruttori (Ne 3, 37). Se
i tuoi figli hanno peccato contro di lui, li ha messi in balìa della loro iniquità (Gb 8, 4). Molte volte
li aveva liberati; ma essi si ostinarono nei loro disegni e per le loro iniquità furono abbattuti (Sal
105, 43). Si presenteranno tremanti al rendiconto dei loro peccati; le loro iniquità si alzeranno
contro di essi per accusarli (Sap 4, 20).
Io punirò il mondo per il male, gli empi per la loro iniquità; farò cessare la superbia dei protervi e
umilierò l'orgoglio dei tiranni (Is 13, 11). Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà
della sua conoscenza; il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà la loro iniquità (Is
53, 11). Così dice il Signore di questo popolo: "Piace loro andare vagando, non fermano i loro
passi". Per questo il Signore non li gradisce. Ora egli ricorda la loro iniquità e punisce i loro
peccati (Ger 14, 10). Poiché i miei occhi osservano le loro vie che non possono restar nascoste
dinanzi a me, né si può occultare la loro iniquità davanti ai miei occhi (Ger 16, 17). Innanzi tutto
ripagherò due volte la loro iniquità e il loro peccato, perché hanno profanato il mio paese con i
cadaveri dei loro idoli e hanno riempito la mia eredità con i loro abomini" (Ger 16, 18). Ma tu
conosci, Signore, ogni loro progetto di morte contro di me; non lasciare impunita la loro iniquità
e non cancellare il loro peccato dalla tua presenza. Inciampino alla tua presenza; al momento
del tuo sdegno agisci contro di essi! (Ger 18, 23).
Non dovranno più istruirsi gli uni gli altri, dicendo: Riconoscete il Signore, perché tutti mi
conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore; poiché io perdonerò la loro iniquità
e non mi ricorderò più del loro peccato (Ger 31, 34). Forse quelli della casa di Giuda, sentendo
tutto il male che mi propongo di fare loro, abbandoneranno ciascuno la sua condotta perversa e
allora perdonerò le loro iniquità e i loro peccati" (Ger 36, 3). Io punirò lui, la sua discendenza e i
suoi ministri per le loro iniquità e manderò su di loro, sugli abitanti di Gerusalemme e sugli
uomini di Giuda, tutto il male che ho minacciato, senza che mi abbiano dato ascolto" (Ger 36,
31). Ma essi non mi ascoltarono e non prestarono orecchio in modo da abbandonare la loro
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iniquità cessando dall'offrire incenso ad altri dei (Ger 44, 5). I nostri padri peccarono e non sono
più, noi portiamo la pena delle loro iniquità (Lam 5, 7).
così, mancando pane e acqua, languiranno tutti insieme e si consumeranno nella loro iniquità
(Ez 4, 17). "Figlio dell'uomo, questi uomini hanno posto idoli nel loro cuore e tengono fisso lo
sguardo all'occasione della loro iniquità appena si mostri. Mi lascerò interrogare da loro? (Ez
14, 3). Ambedue porteranno la pena della loro iniquità. La pena di chi consulta sarà uguale a
quella del profeta (Ez 14, 10). Tu hai mantenuto un odio secolare contro gli Israeliti e li hai
consegnati alla spada nel giorno della loro sventura, quando ho posto fine alla loro iniquità (Ez
35, 5). Non si contamineranno più con i loro idoli, con i loro abomini e con tutte le loro iniquità; li
libererò da tutte le ribellioni con cui hanno peccato; li purificherò e saranno il mio popolo e io
sarò il loro Dio (Ez 37, 23).
Tu, figlio dell'uomo, descrivi questo tempio alla casa d'Israele, perché arrossiscano delle loro
iniquità; ne misurino la pianta (Ez 43, 10). Poiché l'hanno servito davanti ai suoi idoli e sono
stati per la gente d'Israele occasione di peccato, perciò io ho alzato la mano su di loro - parola
del Signore Dio - ed essi sconteranno la loro iniquità (Ez 44, 12). Essi offrono sacrifici e ne
mangiano le carni, ma il Signore non li gradisce; si ricorderà della loro iniquità e punirà i loro
peccati: dovranno tornare in Egitto (Os 8, 13). Sono corrotti fino in fondo, come ai giorni di
Gàbaa: ma egli si ricorderà della loro iniquità, farà il conto dei loro peccati (Os 9, 9).
L'empio è preda delle sue iniquità, è catturato con le funi del suo peccato (Pr 5, 22). Si
indagherà infatti sui propositi dell'empio, il suono delle sue parole giungerà fino al Signore a
condanna delle sue iniquità (Sap 1, 9). Mettiti poi a giacere sul fianco sinistro e sconta su di
esso la iniquità d'Israele. Per il numero di giorni in cui giacerai su di esso, espierai le sue
iniquità (Ez 4, 4).
Così farà l'espiazione sul santuario per l'impurità degli Israeliti, per le loro trasgressioni e per
tutti i loro peccati. Lo stesso farà per la tenda del convegno che si trova fra di loro, in mezzo alle
loro impurità (Lv 16, 16). Aronne poserà le mani sul capo del capro vivo, confesserà sopra di
esso tutte le iniquità degli Israeliti, tutte le loro trasgressioni, tutti i loro peccati e li riverserà sulla
testa del capro; poi, per mano di un uomo incaricato di ciò, lo manderà via nel deserto (Lv 16,
21). Questa sarà per voi legge perenne: una volta all'anno, per gli Israeliti, si farà l'espiazione di
tutti i loro peccati". E si fece come il Signore aveva ordinato a Mosè (Lv 16, 34). Egli disse alla
comunità: "Allontanatevi dalle tende di questi uomini empi e non toccate nulla di ciò che è loro,
perché non periate a causa di tutti i loro peccati" (Nm 16, 26).
Giuda fece ciò che è male agli occhi del Signore; essi provocarono il Signore a gelosia più di
quanto non l'avessero fatto tutti i loro padri, con i loro peccati (1Re 14, 22). Io ti ho innalzato
dalla polvere e ti ho costituito capo del popolo di Israele, ma tu hai imitato la condotta di
Geroboamo e hai fatto peccare Israele mio popolo fino a provocarmi con i loro peccati (1Re 16,
2). Quelli che appartenevano alla stirpe d'Israele si separarono da tutti gli stranieri, si
presentarono dinanzi a Dio e confessarono i loro peccati e le iniquità dei loro padri (Ne 9, 2).
La tua serva è religiosa e serve notte e giorno al Dio del cielo. Ora io intendo restare con te, mio
signore, ma uscirà la tua serva di notte nella valle; io pregherò il mio Dio ed egli mi rivelerà
quando essi avranno commesso i loro peccati (Gdt 11, 17). Signore, Dio nostro, tu li esaudivi,
eri per loro un Dio paziente, pur castigando i loro peccati (Sal 98, 8). Credendo di restar
nascosti con i loro peccati segreti, sotto il velo opaco dell'oblio, furono dispersi, colpiti da
spavento terribile e tutti agitati da fantasmi (Sap 17, 3). Non ebbe pietà di nazioni di perdizione,
che si erano esaltate per i loro peccati (Sir 16, 9). A lui non sono nascoste le loro ingiustizie,
tutti i loro peccati sono davanti al Signore (Sir 17, 16).
Per questo li azzanna il leone della foresta, il lupo delle steppe ne fa scempio, il leopardo sta in
agguato vicino alle loro città quanti ne escono saranno sbranati; perché si sono moltiplicati i loro
peccati, sono aumentate le loro ribellioni (Ger 5, 6). Così dice il Signore di questo popolo:
"Piace loro andare vagando, non fermano i loro passi". Per questo il Signore non li gradisce.
Ora egli ricorda la loro iniquità e punisce i loro peccati (Ger 14, 10). Forse quelli della casa di
Giuda, sentendo tutto il male che mi propongo di fare loro, abbandoneranno ciascuno la sua
condotta perversa e allora perdonerò le loro iniquità e i loro peccati" (Ger 36, 3). Secondo le
loro nefandezze e i loro peccati io li trattai e nascosi loro la faccia (Ez 39, 24). Essi offrono
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sacrifici e ne mangiano le carni, ma il Signore non li gradisce; si ricorderà della loro iniquità e
punirà i loro peccati: dovranno tornare in Egitto (Os 8, 13).
Giacobbe allora si adirò e apostrofò Labano, al quale disse: "Qual è il mio delitto, qual è il mio
peccato, perché ti sia messo a inseguirmi? (Gen 31, 36). Ma ora perdonate il mio peccato
anche questa volta e pregate il Signore vostro Dio perché almeno allontani da me questa
morte!" (Es 10, 17). Ma ora, perdona il mio peccato e ritorna con me, perché mi prostri al
Signore" (1Sam 15, 25). Perché non cancelli il mio peccato e non dimentichi la mia iniquità?
Ben presto giacerò nella polvere, mi cercherai, ma più non sarò! (Gb 7, 21). Perché tu debba
scrutare la mia colpa e frugare il mio peccato (Gb 10, 6). Quante sono le mie colpe e i miei
peccati? Fammi conoscere il mio misfatto e il mio peccato (Gb 13, 23). Mentre ora tu conti i miei
passi non spieresti più il mio peccato (Gb 14, 16). O quando hai detto: "Che te ne importa? Che
utilità ne ho dal mio peccato"? (Gb 35, 3).
Per il tuo nome, Signore, perdona il mio peccato anche se grande (Sal 24, 11). Ti ho
manifestato il mio peccato, non ho tenuto nascosto il mio errore. Ho detto: "Confesserò al
Signore le mie colpe" e tu hai rimesso la malizia del mio peccato (Sal 31, 5). Ecco, confesso la
mia colpa, sono in ansia per il mio peccato (Sal 37, 19 ). Pietà di me, o Dio, secondo la tua
misericordia; nella tua grande bontà cancella il mio peccato (Sal 50, 3). Lavami da tutte le mie
colpe, mondami dal mio peccato (Sal 50, 4). Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta
sempre dinanzi (Sal 50, 5). Chi può dire: "Ho purificato il cuore, sono mondo dal mio peccato?"
(Pr 20, 9). Mentre io stavo ancora parlando e pregavo e confessavo il mio peccato e quello del
mio popolo Israele e presentavo la supplica al Signore Dio mio per il monte santo del mio Dio
(Dn 9, 20). Gradirà il Signore le migliaia di montoni e torrenti di olio a miriadi? Gli offrirò forse il
mio primogenito per la mia colpa, il frutto delle mie viscere per il mio peccato? (Mi 6, 7).
Poi brucerà sull'altare ogni parte grassa, come il grasso del sacrificio di comunione. Il sacerdote
farà per lui il rito espiatorio per il suo peccato e gli sarà perdonato (Lv 4, 26). Quando conosca il
peccato commesso, porti come offerta una capra femmina, senza difetto, in espiazione del suo
peccato (Lv 4, 28). Porterà al Signore, come riparazione della sua colpa per il peccato
commesso, una femmina del bestiame minuto, pecora o capra, come sacrificio espiatorio; il
sacerdote farà per lui il rito espiatorio per il suo peccato (Lv 5, 6). Se non ha mezzi per
procurarsi una pecora o una capra, porterà al Signore, come riparazione della sua colpa per il
suo peccato, due tortore o due colombi: uno come sacrificio espiatorio, l'altro come olocausto
(Lv 5, 7). Parla agli Israeliti e dì loro: Chiunque maledirà il suo Dio, porterà la pena del suo
peccato (Lv 24, 15). Ma chi è mondo e non è in viaggio, se si astiene dal celebrare la pasqua,
sarà eliminato dal suo popolo; perché non ha presentato l'offerta al Signore nel tempo stabilito,
quell'uomo porterà la pena del suo peccato (Nm 9, 13). "Nostro padre è morto nel deserto. Egli
non era nella compagnia di coloro che si adunarono contro il Signore, non era della gente di
Core, ma è morto a causa del suo peccato, senza figli maschi (Nm 27, 3).
Ricordati dei tuoi servi Abramo, Isacco e Giacobbe; non guardare alla caparbietà di questo
popolo e alla sua malvagità e al suo peccato (Dt 9, 27). Ora non lasciare impunito il suo
peccato. Sei saggio e sai come trattarlo. Farai scendere la sua canizie agli inferi con morte
violenta" (1Re 2, 9). Ma non uccise i figli degli assassini, secondo quanto è scritto nel libro della
legge di Mosè, ove il Signore prescrive: "I padri non moriranno per i figli né i figli per i padri,
perché ognuno morirà per il suo peccato" (2Re 14, 6). Se il mio popolo, sul quale è stato
invocato il mio nome, si umilierà, pregherà e ricercherà il mio volto, perdonerò il suo peccato e
risanerò il suo paese (2Cr 7, 14). Ma non uccise i loro figli, perché sta scritto nel libro della
legge di Mosè il comando del Signore: "I padri non moriranno per i figli, né i figli per i padri, ma
ognuno morirà per il suo peccato" (2Cr 25, 4). Perché aggiunge al suo peccato la rivolta, in
mezzo a noi batte le mani e moltiplica le parole contro Dio (Gb 34, 37).
Punisci il suo peccato e più non lo trovi (Sal 9, 36). Castigando il suo peccato tu correggi
l'uomo, corrodi come tarlo i suoi tesori. Ogni uomo non è che un soffio (Sal 38, 12). L'empio è
preda delle sue iniquità, è catturato con le funi del suo peccato (Pr 5, 22). Un uomo dai molti
giuramenti si riempie di iniquità; il flagello non si allontanerà dalla sua casa. Se cade in fallo, il
suo peccato è su di lui; se non ne tiene conto, pecca due volte. Se giura il falso non sarà
giustificato, la sua casa si riempirà di sventure (Sir 23, 11). Proprio così sarà espiata l'iniquità di
Giacobbe e questo sarà tutto il frutto per la rimozione del suo peccato: mentre egli ridurrà tutte
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le pietre dell'altare come si fa delle pietre che si polverizzano per la calce, non erigeranno più
pali sacri né altari per l'incenso (Is 27, 9). Ma se tu ammonisci il malvagio ed egli non si
allontana dalla sua malvagità e dalla sua perversa condotta, egli morirà per il suo peccato, ma
tu ti sarai salvato (Ez 3, 19). Così, se il giusto si allontana dalla sua giustizia e commette
l'iniquità, io porrò un ostacolo davanti a lui ed egli morirà; poiché tu non l'avrai avvertito, morirà
per il suo peccato e le opere giuste da lui compiute non saranno più ricordate; ma della morte di
lui domanderò conto a te (Ez 3, 20). L'iniquità di Efraim è chiusa in luogo sicuro, il suo peccato
è ben custodito (Os 13, 12). Mentre io son pieno di forza con lo spirito del Signore, di giustizia e
di coraggio, per annunziare a Giacobbe le sue colpe, a Israele il suo peccato (Mi 3, 8).
Dicendo loro: "Non portate qui i prigionieri, perché su di noi pesa già una colpa nei riguardi del
Signore. Voi intendete aumentare il numero dei nostri peccati e delle nostre colpe, mentre la
nostra colpa è già grande e su Israele incombe un'ira ardente" (2Cr 28, 13). Oggi eccoci schiavi
nel paese che tu hai concesso ai nostri padri perché ne mangiassero i frutti e ne godessero i
beni. I suoi prodotti abbondanti sono dei re ai quali tu ci hai sottoposti a causa dei nostri peccati
e che sono padroni dei nostri corpi e del nostro bestiame a loro piacere, e noi siamo in grande
angoscia" (Ne 9, 36). Per i nostri peccati noi soffriamo (2Mac 7, 32). Pesano su di noi le nostre
colpe, ma tu perdoni i nostri peccati (Sal 64, 4). Aiutaci, Dio, nostra salvezza, per la gloria del
tuo nome, salvaci e perdona i nostri peccati per amore del tuo nome (Sal 78, 9). Davanti a te
poni le nostre colpe, i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto (Sal 89, 8). Non ci tratta
secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe (Sal 102, 10).
Poiché sono molti davanti a te i nostri delitti, i nostri peccati testimoniano contro di noi; poiché i
nostri delitti ci stanno davanti e noi conosciamo le nostre iniquità (Is 59, 12). Tu, figlio dell'uomo,
annunzia agli Israeliti: Voi dite: I nostri delitti e i nostri peccati sono sopra di noi e in essi noi ci
consumiamo! In che modo potremo vivere? (Ez 33, 10). Giusto è stato il tuo giudizio per quanto
hai fatto ricadere su di noi e sulla città santa dei nostri padri, Gerusalemme. Con verità e
giustizia tu ci hai inflitto tutto questo a causa dei nostri peccati (Dn 3, 28). Ora invece, Signore,
noi siamo diventati più piccoli di qualunque altra nazione, ora siamo umiliati per tutta la terra a
causa dei nostri peccati (Dn 3, 37). Signore, secondo la tua misericordia, si plachi la tua ira e il
tuo sdegno verso Gerusalemme, tua città, verso il tuo monte santo, poiché per i nostri peccati e
per l'iniquità dei nostri padri Gerusalemme e il tuo popolo sono oggetto di vituperio presso
quanti ci stanno intorno (Dn 9, 16). Egli tornerà ad aver pietà di noi, calpesterà le nostre colpe.
Tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati (Mi 7, 19).
Poiché in quel giorno si compirà il rito espiatorio per voi, al fine di purificarvi; voi sarete purificati
da tutti i vostri peccati, davanti al Signore (Lv 16, 30). Se nemmeno dopo questo mi ascolterete,
io vi castigherò sette volte di più per i vostri peccati (Lv 26, 18). Se vi opporrete a me e non mi
ascolterete, io vi colpirò sette volte di più, secondo i vostri peccati (Lv 26, 21). E vi colpirò sette
volte di più per i vostri peccati (Lv 26, 24). Anch'io mi opporrò a voi con furore e vi castigherò
sette volte di più per i vostri peccati (Lv 26, 28). Giosuè disse al popolo: "Voi non potrete servire
il Signore, perché è un Dio santo, è un Dio geloso; Egli non perdonerà le vostre trasgressioni e i
vostri peccati (Gs 24, 19). "Su, venite e discutiamo" dice il Signore. "Anche se i vostri peccati
fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Se fossero rossi come porpora,
diventeranno come lana (Is 1, 18).
Ma le vostre iniquità hanno scavato un abisso fra voi e il vostro Dio; i vostri peccati gli hanno
fatto nascondere il suo volto così che non vi ascolta (Is 59, 2). Le vostre iniquità hanno
sconvolto queste cose e i vostri peccati tengono lontano da voi il benessere (Ger 5, 25). Perciò
dice il Signore: "Poiché voi avete fatto ricordare le vostre iniquità, rendendo manifeste le vostre
trasgressioni e palesi i vostri peccati in tutto il vostro modo di agire, poiché ve ne vantate, voi
resterete presi al laccio (Ez 21, 29). Faranno ricadere la vostra infamia su di voi e sconterete i
vostri peccati di idolatria: saprete così che io sono il Signore (io". Ez 23, 49). Perché so che
numerosi sono i vostri misfatti, enormi i vostri peccati. Essi sono oppressori del giusto,
incettatori di ricompense e respingono i poveri nel tribunale (Am 5, 12).

Israele e ogni altro uomo sempre si devono ricordare che non è il Signore che
“ci hai ridotti a spazzatura e rifiuto in mezzo ai popoli”.
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Chi riduce a spazzatura un uomo è solo il suo peccato, sono i suoi pensieri e le
sue azioni non conformi alla volontà del Signore nostro Dio.
Pe

46

Hanno spalancato la bocca contro di noi tutti i nostri nemici.

È vero. Hanno spalancato la bocca contro di noi tutti i nostri nemici. Essi hanno
operato ogni distruzione, devastazione, rovina, strage.
Hanno anche deportato gli abitanti di Gerusalemme e di Giuda in terra
straniera. Ma questo non lo ha fatto il Signore. Il Signore è purissimo amore.
Lui non vuole la morte del peccatore. Vuole invece che si converta e viva. Lui è
il Dio che crea salvezza, mai perdizione, mai rovina.
Israele ha deciso di mettere la sua vita nelle sue mani ed è stata questa
decisione la causa della sua rovina, della sua devastazione, del suo esilio.
Pe

47

Nostra sorte sono terrore e fossa, sterminio e rovina».

Posta la vita nelle proprie mani, chiesto al Signore che lo abbandonasse a se
stesso, altro non resta che la morte per il popolo di Giuda e per Gerusalemme.
Nostra sorte sono terrore e fossa, sterminio e rovina. È vero. Ma non per
volontà di Dio. Ma per scelta insensata dell’uomo.
Ogni scelta dell’uomo genera il suo futuro. La scelta dell’alleanza genera vita.
La decisione di vivere senza Dio produce frutti di morte.
Gerusalemme ora deve scontare il suo peccato, lo deve in qualche modo
espiare. Deve convertirsi. Terrore, fossa, sterminio e rovina a questo servono.
48

Pe Rivoli di lacrime scorrono dai miei occhi, per la rovina della figlia del
mio popolo.
Il profeta, vera figura, del Messia sente su di sé tutto il peso delle colpe del suo
popolo. Le colpe del suo popolo sono sue e anche le sofferenze sono sue.
Rivoli di lacrime scorrono dai miei occhi, per la rovina della figlia del mio popolo.
È questa la vera carità, la vera misericordia, la vera compassione.
Come Dio, nel Figlio suo Gesù Cristo, ha preso su di sé tutte le colpe
dell’umanità per espiarle, così deve essere di ogni altro uomo.
Ognuno nella misura delle sue forze deve espiare i peccati dell’umanità. È
questa la carità. Urge andare anche oltre la stessa regola d’oro.
Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede
riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Chi di voi, al figlio che gli chiede un pane,
darà una pietra? E se gli chiede un pesce, gli darà una serpe? Se voi, dunque, che siete cattivi,
sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone
a quelli che gliele chiedono! Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a
loro: questa infatti è la Legge e i Profeti (Mt 7,7-12).

San Paolo, che porta nel suo corpo i segni della crocifissione di Gesù, che
partecipa alle sofferenze di Cristo, ci offre due regole essenziali di vero amore.
Ora io sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che, dei patimenti
di Cristo, manca nella mia carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa. Di essa sono
diventato ministro, secondo la missione affidatami da Dio verso di voi di portare a compimento
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la parola di Dio, il mistero nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai suoi santi.
A loro Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo alle genti: Cristo
in voi, speranza della gloria. È lui infatti che noi annunciamo, ammonendo ogni uomo e
istruendo ciascuno con ogni sapienza, per rendere ogni uomo perfetto in Cristo. Per questo mi
affatico e lotto, con la forza che viene da lui e che agisce in me con potenza (Col 1,24-29).
Fratelli, se uno viene sorpreso in qualche colpa, voi, che avete lo Spirito, correggetelo con
spirito di dolcezza. E tu vigila su te stesso, per non essere tentato anche tu. Portate i pesi gli uni
degli altri: così adempirete la legge di Cristo. Se infatti uno pensa di essere qualcosa, mentre
non è nulla, inganna se stesso. Ciascuno esamini invece la propria condotta e allora troverà
motivo di vanto solo in se stesso e non in rapporto agli altri. Ciascuno infatti porterà il proprio
fardello.
Chi viene istruito nella Parola, condivida tutti i suoi beni con chi lo istruisce. Non fatevi illusioni:
Dio non si lascia ingannare. Ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato. Chi semina nella
sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione; chi semina nello Spirito, dallo Spirito raccoglierà
vita eterna. E non stanchiamoci di fare il bene; se infatti non desistiamo, a suo tempo
mieteremo. Poiché dunque ne abbiamo l’occasione, operiamo il bene verso tutti, soprattutto
verso i fratelli nella fede.
Vedete con che grossi caratteri vi scrivo, di mia mano. Quelli che vogliono fare bella figura nella
carne, vi costringono a farvi circoncidere, solo per non essere perseguitati a causa della croce
di Cristo. Infatti neanche gli stessi circoncisi osservano la Legge, ma vogliono la vostra
circoncisione per trarre vanto dalla vostra carne. Quanto a me invece non ci sia altro vanto che
nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato
crocifisso, come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la non
circoncisione, ma l’essere nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma sia pace e
misericordia, come su tutto l’Israele di Dio.
D’ora innanzi nessuno mi procuri fastidi: io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen (Gal 6,1-18).

Gesù stesso nel Vangelo secondo Giovanni, andando ben oltre la stessa regola
d’oro, Paolo e tutto l’Antico testamento, dona se stesso come regola per amare.
Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo
mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la
cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo,
Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio
ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla
vita. Poi versò dell’acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con
l’asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu
lavi i piedi a me?». Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci; lo capirai dopo».
Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eterno!». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non
avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e
il capo!». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è
tutto puro; e voi siete puri, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: «Non
tutti siete puri».
Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Capite
quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono.
Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli
uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. In
verità, in verità io vi dico: un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande
di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica. Non parlo di tutti
voi; io conosco quelli che ho scelto, ma deve compiersi la Scrittura: Colui che mangia il mio
pane ha alzato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d’ora, prima che accada, perché,
quando sarà avvenuto, crediate che Io Sono. In verità, in verità io vi dico: chi accoglie colui che
io manderò, accoglie me; chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato».
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Dette queste cose, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: «In verità, in verità io vi dico: uno
di voi mi tradirà». I discepoli si guardavano l’un l’altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora
uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli
fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava. Ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli
disse: «Signore, chi è?». Rispose Gesù: «È colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò».
E, intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Allora, dopo il
boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù: «Quello che vuoi fare, fallo presto».
Nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto questo; alcuni infatti pensavano che,
poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto: «Compra quello che ci occorre per la
festa», oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Egli, preso il boccone, subito uscì. Ed
era notte.
Quando fu uscito, Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato
in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà
subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi; voi mi cercherete ma, come ho detto ai Giudei,
ora lo dico anche a voi: dove vado io, voi non potete venire. Vi do un comandamento nuovo:
che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da
questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri» (Gv 13,1-35).

Facendo propri i peccati di Gerusalemme e le sue indicibili sofferenze, il Messia
di Dio non può se non piangere notte e giorno.
Questo pianto ancora non è pienezza della carità. La pienezza della carità è
quando si offre la propria vita per l’espiazione del peccato e delle pene.
Ain

49

Il mio occhio piange senza sosta perché non ha pace,

Il Messia del Signore piange. Il mio occhio piange senza sosta perché non ha
pace. Non ha pace perché ancora non vede la redenzione di Gerusalemme.
Alcuni Salmi rivelano quanto è grande il dolore. Quello del Messia del Signore è
veramente un dolore cosmico, infinito. È il dolore per il peccato di tutto il mondo.
Come la cerva anela ai corsi d’acqua, così l’anima mia anela a te, o Dio. L’anima mia ha sete di
Dio, del Dio vivente: quando verrò e vedrò il volto di Dio? Le lacrime sono il mio pane giorno e
notte, mentre mi dicono sempre: «Dov’è il tuo Dio?». Questo io ricordo e l’anima mia si strugge:
avanzavo tra la folla, la precedevo fino alla casa di Dio, fra canti di gioia e di lode di una
moltitudine in festa. Perché ti rattristi, anima mia, perché ti agiti in me? Spera in Dio: ancora
potrò lodarlo, lui, salvezza del mio volto e mio Dio.
In me si rattrista l’anima mia; perciò di te mi ricordo dalla terra del Giordano e dell’Ermon, dal
monte Misar. Un abisso chiama l’abisso al fragore delle tue cascate; tutti i tuoi flutti e le tue
onde sopra di me sono passati. Di giorno il Signore mi dona il suo amore e di notte il suo canto
è con me, preghiera al Dio della mia vita. Dirò a Dio: «Mia roccia! Perché mi hai dimenticato?
Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico?». Mi insultano i miei avversari quando
rompono le mie ossa, mentre mi dicono sempre: «Dov’è il tuo Dio?». Perché ti rattristi, anima
mia, perché ti agiti in me? Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, lui, salvezza del mio volto e mio
Dio (Sal 41 (41) 1-12).
Pietà di me, o Dio, perché un uomo mi perseguita, un aggressore tutto il giorno mi opprime.
Tutto il giorno mi perseguitano i miei nemici, numerosi sono quelli che dall’alto mi combattono.
Nell’ora della paura io in te confido. In Dio, di cui lodo la parola, in Dio confido, non avrò timore:
che cosa potrà farmi un essere di carne? Travisano tutto il giorno le mie parole, ogni loro
progetto su di me è per il male. Congiurano, tendono insidie, spiano i miei passi, per attentare
alla mia vita. Ripagali per tanta cattiveria! Nella tua ira abbatti i popoli, o Dio.
I passi del mio vagare tu li hai contati, nel tuo otre raccogli le mie lacrime: non sono forse scritte
nel tuo libro? Allora si ritireranno i miei nemici, nel giorno in cui ti avrò invocato; questo io so:
che Dio è per me. In Dio, di cui lodo la parola, nel Signore, di cui lodo la parola, in Dio confido,
non avrò timore: che cosa potrà farmi un uomo? Manterrò, o Dio, i voti che ti ho fatto: ti renderò
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azioni di grazie, perché hai liberato la mia vita dalla morte, i miei piedi dalla caduta, per
camminare davanti a Dio nella luce dei viventi (Sal 56 (55) 1-14).
Tu, pastore d’Israele, ascolta, tu che guidi Giuseppe come un gregge. Seduto sui cherubini,
risplendi davanti a Èfraim, Beniamino e Manasse. Risveglia la tua potenza e vieni a salvarci. O
Dio, fa’ che ritorniamo, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Signore, Dio degli eserciti,
fino a quando fremerai di sdegno contro le preghiere del tuo popolo? Tu ci nutri con pane di
lacrime, ci fai bere lacrime in abbondanza. Ci hai fatto motivo di contesa per i vicini e i nostri
nemici ridono di noi. Dio degli eserciti, fa’ che ritorniamo, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo
salvi. Hai sradicato una vite dall’Egitto, hai scacciato le genti e l’hai trapiantata. Le hai preparato
il terreno, hai affondato le sue radici ed essa ha riempito la terra. La sua ombra copriva le
montagne e i suoi rami i cedri più alti.
Ha esteso i suoi tralci fino al mare, arrivavano al fiume i suoi germogli. Perché hai aperto brecce
nella sua cinta e ne fa vendemmia ogni passante? La devasta il cinghiale del bosco e vi
pascolano le bestie della campagna. Dio degli eserciti, ritorna! Guarda dal cielo e vedi e visita
questa vigna, proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell’uomo che per te hai reso
forte. È stata data alle fiamme, è stata recisa: essi periranno alla minaccia del tuo volto. Sia la
tua mano sull’uomo della tua destra, sul figlio dell’uomo che per te hai reso forte. Da te mai più
ci allontaneremo, facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. Signore, Dio degli eserciti, fa’ che
ritorniamo, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi. (Sal 80 (79) 1-20).

Se non si piangono lacrime per il peccato dei fratelli, è segno che siamo ben
lontani dal mistero della salvezza. Il mistero della salvezza è redenzione.
Ain

50

finché non guardi e non veda il Signore dal cielo.

Fino a quando piangerà il Messia del Signore? Finché non vedrà la gioia di
Gerusalemme, la città piena di abitanti, il tempio nel suo splendore.
Finché non guardi e non veda il Signore dal cielo. Lo sguardo, la vista del
Signore è sguardo e vista di bontà, misericordia, consolazione, perdono.
Finché dovrà piangere il corpo di Cristo nella storia? Fino a quando non
saranno espiati tutti i peccati del mondo, cioè per sempre.
Il corpo di Cristo che è la Chiesa dovrà piangere fino all’avvento dei cieli nuovi e
della terra nuova. Solo allora si smetterà di piangere e di soffrire.
La Chiesa ha un solo mandato: quello stesso di Gesù Signore. Compiere la
redenzione del mondo. Cooperare alla salvezza di ogni uomo.
Ain

51

Il mio occhio mi tormenta per tutte le figlie della mia città.

Ecco ora svelato in modo chiaro il motivo del pianto e delle lacrime. La città è
senza abitanti. Non vi sono più figlie. Non vi sarà vita.
Il mio occhio mi tormenta per tutte le figlie della mia città. È nel grande dolore
perché vede che in Gerusalemme regna la morte e non la vita.
Senza vita non vi è più futuro per Gerusalemme. Dio è il Dio della vita. Dove
non regna la vita, lì non vi è Dio. Può Gerusalemme rimanere senza Dio?
L’occhio è tormentato per un motivo soprannaturale. È Dio che è sparito da
Sion. È Dio che è stato tolto dalla città. L’assenza di vita ne è il segno.
Questo vale per ogni altra storia. Quella storia nella quale non vi è vita, ma
morte, attesta che il Signore è stato tolto da quella storia.
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Vale anche per la Chiesa. Una Chiesa che non dona vita attesta che Dio non è
in essa. Il Dio vero, il Dio vivo, è il Dio che sempre dona vita, ogni vita.
Il Servo del Signore piange perché Dio non regna più nel cuore del suo popolo.
Non governa più né menti e né cuori. Il popolo è senza il suo Dio.
52

Sade Mi hanno dato la caccia come a un passero coloro che mi odiano
senza ragione.
Vi è un odio motivato e un odio senza ragione. In verità l’uomo mai deve odiare
un suo fratello. Essendo però uomo, può avere un moto di odio.
Anche a Dio è attribuito che odia il peccato, detesta l’iniquità, non ama le
ingiustizie. Il nostro Dio è un Dio che odia il male. Non può sopportarlo.
Poiché io sono il Signore che amo il diritto e odio la rapina e l'ingiustizia: io darò loro fedelmente
il salario, concluderò con loro un'alleanza perenne (Is 61, 8). Eppure, io vi avevo
premurosamente inviato tutti i miei servi, i profeti, con l'incarico di dirvi: Non fate questa cosa
abominevole che io ho in odio! (Ger 44, 4). Ha giurato il Signore Dio, per se stesso! Oracolo del
Signore, Dio degli eserciti. Detesto l'orgoglio di Giacobbe, odio i suoi palazzi, consegnerò la
città e quanto contiene (Am 6, 8).

Quando invece una persona fa solo il bene, allora l’odio è senza ragione.
Diviene ingiustificabile. Il Messia di Dio ha fatto solo il bene. Fa solo il bene.
Accadde, un giorno, che i figli di Dio andarono a presentarsi al Signore, e anche Satana andò in
mezzo a loro a presentarsi al Signore. Il Signore chiese a Satana: «Da dove vieni?». Satana
rispose al Signore: «Dalla terra, che ho percorso in lungo e in largo». Il Signore disse a Satana:
«Hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Nessuno è come lui sulla terra: uomo integro e
retto, timorato di Dio e lontano dal male. Egli è ancora saldo nella sua integrità; tu mi hai spinto
contro di lui per rovinarlo, senza ragione». Satana rispose al Signore: «Pelle per pelle; tutto
quello che possiede, l’uomo è pronto a darlo per la sua vita. Ma stendi un poco la mano e
colpiscilo nelle ossa e nella carne e vedrai come ti maledirà apertamente!». Il Signore disse a
Satana: «Eccolo nelle tue mani! Soltanto risparmia la sua vita» (Gb 2,1-6).
Al maestro del coro. Su «I gigli». Di Davide.
Salvami, o Dio: l’acqua mi giunge alla gola. Affondo in un abisso di fango, non ho nessun
sostegno; sono caduto in acque profonde e la corrente mi travolge.
Sono sfinito dal gridare, la mia gola è riarsa; i miei occhi si consumano nell’attesa del mio Dio.
Sono più numerosi dei capelli del mio capo quelli che mi odiano senza ragione. Sono potenti
quelli che mi vogliono distruggere, i miei nemici bugiardi: quanto non ho rubato, dovrei forse
restituirlo?
Dio, tu conosci la mia stoltezza e i miei errori non ti sono nascosti. Chi spera in te, per colpa mia
non sia confuso, Signore, Dio degli eserciti; per causa mia non si vergogni chi ti cerca, Dio
d’Israele. Per te io sopporto l’insulto e la vergogna mi copre la faccia; sono diventato un
estraneo ai miei fratelli, uno straniero per i figli di mia madre.
Perché mi divora lo zelo per la tua casa, gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me. Piangevo
su di me nel digiuno, ma sono stato insultato. Ho indossato come vestito un sacco e sono
diventato per loro oggetto di scherno.
Sparlavano di me quanti sedevano alla porta, gli ubriachi mi deridevano. Ma io rivolgo a te la
mia preghiera, Signore, nel tempo della benevolenza. O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi,
nella fedeltà della tua salvezza. Liberami dal fango, perché io non affondi, che io sia liberato dai
miei nemici e dalle acque profonde.
Non mi travolga la corrente, l’abisso non mi sommerga, la fossa non chiuda su di me la sua
bocca. Rispondimi, Signore, perché buono è il tuo amore; volgiti a me nella tua grande
tenerezza. Non nascondere il volto al tuo servo; sono nell’angoscia: presto, rispondimi!
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Avvicìnati a me, riscattami, liberami a causa dei miei nemici. Tu sai quanto sono stato insultato:
quanto disonore, quanta vergogna! Sono tutti davanti a te i miei avversari.
L’insulto ha spezzato il mio cuore e mi sento venir meno. Mi aspettavo compassione, ma
invano, consolatori, ma non ne ho trovati. Mi hanno messo veleno nel cibo e quando avevo sete
mi hanno dato aceto. La loro tavola sia per loro una trappola, un’insidia i loro banchetti. Si
offuschino i loro occhi e più non vedano: sfibra i loro fianchi per sempre.
Riversa su di loro il tuo sdegno, li raggiunga la tua ira ardente. Il loro accampamento sia
desolato, senza abitanti la loro tenda; perché inseguono colui che hai percosso, aggiungono
dolore a chi tu hai ferito.
Aggiungi per loro colpa su colpa e non possano appellarsi alla tua giustizia. Dal libro dei viventi
siano cancellati e non siano iscritti tra i giusti.
Io sono povero e sofferente: la tua salvezza, Dio, mi ponga al sicuro. Loderò il nome di Dio con
un canto, lo magnificherò con un ringraziamento, che per il Signore è meglio di un toro, di un
torello con corna e zoccoli. Vedano i poveri e si rallegrino; voi che cercate Dio, fatevi coraggio,
perché il Signore ascolta i miseri e non disprezza i suoi che sono prigionieri.
A lui cantino lode i cieli e la terra, i mari e quanto brulica in essi. Perché Dio salverà Sion,
ricostruirà le città di Giuda: vi abiteranno e ne riavranno il possesso. La stirpe dei suoi servi ne
sarà erede e chi ama il suo nome vi porrà dimora (Sal 69 (68) 1-37).
Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo
amerebbe ciò che è suo; poiché invece non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo, per
questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che io vi ho detto: “Un servo non è più grande
del suo padrone”. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi; se hanno osservato la
mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma faranno a voi tutto questo a causa del mio nome,
perché non conoscono colui che mi ha mandato. Se io non fossi venuto e non avessi parlato
loro, non avrebbero alcun peccato; ma ora non hanno scusa per il loro peccato. Chi odia me,
odia anche il Padre mio. Se non avessi compiuto in mezzo a loro opere che nessun altro ha mai
compiuto, non avrebbero alcun peccato; ora invece hanno visto e hanno odiato me e il Padre
mio. Ma questo, perché si compisse la parola che sta scritta nella loro Legge: Mi hanno odiato
senza ragione (Gv 15,18-25).

Quando si fa solo il bene, quando non si conosce il male, l’odio è sempre senza
ragione, mai si potrà trovare un motivo perché lo si possa scusare.
Eppure nel suo grande amore, Gesù trova una scusa per chiedere perdono al
Padre per quelli che lo odiano senza ragione: “Non sanno quello che fanno”.
Anche San Paolo trova un motivo per scusare quanti hanno ucciso Cristo Gesù:
“Non hanno conosciuto il Dio della gloria”, altrimenti non lo avrebbero ucciso.
Anch’io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con
l’eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se
non Gesù Cristo, e Cristo crocifisso. Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e
trepidazione. La mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di
sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non
fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio.
Tra coloro che sono perfetti parliamo, sì, di sapienza, ma di una sapienza che non è di questo
mondo, né dei dominatori di questo mondo, che vengono ridotti al nulla. Parliamo invece della
sapienza di Dio, che è nel mistero, che è rimasta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei
secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo l’ha conosciuta; se
l’avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma, come sta scritto:
Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha
preparate per coloro che lo amano.
Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito; lo Spirito infatti conosce bene ogni cosa,
anche le profondità di Dio. Chi infatti conosce i segreti dell’uomo se non lo spirito dell’uomo che

199

Libro delle Lamentazioni – Capitolo III

è in lui? Così anche i segreti di Dio nessuno li ha mai conosciuti se non lo Spirito di Dio. Ora,
noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere ciò che Dio ci
ha donato. Di queste cose noi parliamo, con parole non suggerite dalla sapienza umana, bensì
insegnate dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in termini spirituali. Ma l’uomo lasciato alle
sue forze non comprende le cose dello Spirito di Dio: esse sono follia per lui e non è capace di
intenderle, perché di esse si può giudicare per mezzo dello Spirito. L’uomo mosso dallo Spirito,
invece, giudica ogni cosa, senza poter essere giudicato da nessuno. Infatti chi mai ha
conosciuto il pensiero del Signore in modo da poterlo consigliare? Ora, noi abbiamo il pensiero
di Cristo (1Cor 2,1-16).

Cristo Signore e Paolo, imitando il suo Maestro, vivono la perfetta legge della
carità. Essa non giudica né condanna, perché tutto scusa e tutto sopporta.
La carità, anche se scusa e non condanna, mai giustifica l’odio. Esso rimane
sempre odio e ognuno domani dovrà rendere conto al Padre nostro celeste.
Sade

53

Mi hanno chiuso vivo nella fossa e hanno gettato pietre su di me.

L’odio senza ragione spinge gli uomini a scagliarsi contro il Messia di Dio. Non
solo contro il Messia di Dio, ma anche contro tutti i profeti del Dio vivente.
San Paolo ha sperimentato nel suo corpo quanto è detto nel versetto. Lui fu
lapidato, coperto di pietre, ritenuto morto. Anche questa esperienza conosce!
Non vogliamo infatti che ignoriate, fratelli, come la tribolazione, che ci è capitata in Asia, ci
abbia colpiti oltre misura, al di là delle nostre forze, tanto che disperavamo perfino della nostra
vita. Abbiamo addirittura ricevuto su di noi la sentenza di morte, perché non ponessimo fiducia
in noi stessi, ma nel Dio che risuscita i morti. Da quella morte però egli ci ha liberato e ci
libererà, e per la speranza che abbiamo in lui ancora ci libererà, grazie anche alla vostra
cooperazione nella preghiera per noi. Così, per il favore divino ottenutoci da molte persone,
saranno molti a rendere grazie per noi (2Cor 1,8-11).
Intanto il sacerdote di Zeus, il cui tempio era all’ingresso della città, recando alle porte tori e
corone, voleva offrire un sacrificio insieme alla folla. Sentendo ciò, gli apostoli Bàrnaba e Paolo
si strapparono le vesti e si precipitarono tra la folla, gridando: «Uomini, perché fate questo?
Anche noi siamo esseri umani, mortali come voi, e vi annunciamo che dovete convertirvi da
queste vanità al Dio vivente, che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che in essi si
trovano. Egli, nelle generazioni passate, ha lasciato che tutte le genti seguissero la loro strada;
ma non ha cessato di dar prova di sé beneficando, concedendovi dal cielo piogge per stagioni
ricche di frutti e dandovi cibo in abbondanza per la letizia dei vostri cuori». E così dicendo,
riuscirono a fatica a far desistere la folla dall’offrire loro un sacrificio.
Ma giunsero da Antiòchia e da Icònio alcuni Giudei, i quali persuasero la folla. Essi lapidarono
Paolo e lo trascinarono fuori della città, credendolo morto. Allora gli si fecero attorno i discepoli
ed egli si alzò ed entrò in città. Il giorno dopo partì con Bàrnaba alla volta di Derbe (At 14,1320).

Conosce anche ogni altra sofferenza. È come se tutto il male del mondo si
fosse abbattuto sopra di lui. La persecuzione non lo ha mai lasciato.
Tuttavia, in quello in cui qualcuno osa vantarsi – lo dico da stolto – oso vantarmi anch’io. Sono
Ebrei? Anch’io! Sono Israeliti? Anch’io! Sono stirpe di Abramo? Anch’io! Sono ministri di Cristo?
Sto per dire una pazzia, io lo sono più di loro: molto di più nelle fatiche, molto di più nelle
prigionie, infinitamente di più nelle percosse, spesso in pericolo di morte. Cinque volte dai
Giudei ho ricevuto i quaranta colpi meno uno; tre volte sono stato battuto con le verghe, una
volta sono stato lapidato, tre volte ho fatto naufragio, ho trascorso un giorno e una notte in balìa
delle onde. Viaggi innumerevoli, pericoli di fiumi, pericoli di briganti, pericoli dai miei
connazionali, pericoli dai pagani, pericoli nella città, pericoli nel deserto, pericoli sul mare,
pericoli da parte di falsi fratelli; disagi e fatiche, veglie senza numero, fame e sete, frequenti
digiuni, freddo e nudità. Oltre a tutto questo, il mio assillo quotidiano, la preoccupazione per
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tutte le Chiese. Chi è debole, che anch’io non lo sia? Chi riceve scandalo, che io non ne frema?
(2Cor 11,21-29).

Per il Messia di Dio, questa somma esperienza si compie nel momento della
sepoltura: “Mi hanno chiuso vivo nella fossa e hanno gettato pietre su di me”.
Il mondo non solo lo mise nel sepolcro, lo ha anche sigillato, perché non
venisse rapito. Sappiamo cosa avvenne dopo: Lui è risorto. È venuto fuori.
Sul Cristo di Dio si è scagliato tutto l’odio del mondo, perché Lui ha preso su di
sé tutto il peccato dell’umanità. Più grande è l’assunzione e più grande l’odio.
Sade
me».

54

Sono salite le acque fin sopra il mio capo; ho detto: «È finita per

Ecco un’altra esperienza di morte. Le acque sono potenza di distruzione, ma
anche di vita. Qui sono potenza di distruzione e di annientamento.
Sono salite le acque fin sopra il mio capo. Ho detto: “È finita per me”. Il nemico
ha vinto. Ha vinto sull’uomo, ma non ha vinto su Dio. Mai potrà vincere su Dio.
Salvami, o Dio: l’acqua mi giunge alla gola. Affondo in un abisso di fango, non ho nessun
sostegno; sono caduto in acque profonde e la corrente mi travolge. Sono sfinito dal gridare, la
mia gola è riarsa; i miei occhi si consumano nell’attesa del mio Dio. Sono più numerosi dei
capelli del mio capo quelli che mi odiano senza ragione. Sono potenti quelli che mi vogliono
distruggere, i miei nemici bugiardi: quanto non ho rubato, dovrei forse restituirlo? Dio, tu conosci
la mia stoltezza e i miei errori non ti sono nascosti. Chi spera in te, per colpa mia non sia
confuso, Signore, Dio degli eserciti; per causa mia non si vergogni chi ti cerca, Dio d’Israele.
Per te io sopporto l’insulto e la vergogna mi copre la faccia; sono diventato un estraneo ai miei
fratelli, uno straniero per i figli di mia madre. Perché mi divora lo zelo per la tua casa, gli insulti
di chi ti insulta ricadono su di me. Piangevo su di me nel digiuno, ma sono stato insultato. Ho
indossato come vestito un sacco e sono diventato per loro oggetto di scherno. Sparlavano di
me quanti sedevano alla porta, gli ubriachi mi deridevano.
Ma io rivolgo a te la mia preghiera, Signore, nel tempo della benevolenza. O Dio, nella tua
grande bontà, rispondimi, nella fedeltà della tua salvezza. Liberami dal fango, perché io non
affondi, che io sia liberato dai miei nemici e dalle acque profonde. Non mi travolga la corrente,
l’abisso non mi sommerga, la fossa non chiuda su di me la sua bocca. Rispondimi, Signore,
perché buono è il tuo amore; volgiti a me nella tua grande tenerezza. Non nascondere il volto al
tuo servo; sono nell’angoscia: presto, rispondimi! Avvicìnati a me, riscattami, liberami a causa
dei miei nemici. Tu sai quanto sono stato insultato: quanto disonore, quanta vergogna! Sono
tutti davanti a te i miei avversari. L’insulto ha spezzato il mio cuore e mi sento venir meno. Mi
aspettavo compassione, ma invano, consolatori, ma non ne ho trovati. Mi hanno messo veleno
nel cibo e quando avevo sete mi hanno dato aceto. La loro tavola sia per loro una trappola,
un’insidia i loro banchetti.
Si offuschino i loro occhi e più non vedano: sfibra i loro fianchi per sempre. Riversa su di loro il
tuo sdegno, li raggiunga la tua ira ardente. Il loro accampamento sia desolato, senza abitanti la
loro tenda; perché inseguono colui che hai percosso, aggiungono dolore a chi tu hai ferito.
Aggiungi per loro colpa su colpa e non possano appellarsi alla tua giustizia. Dal libro dei viventi
siano cancellati e non siano iscritti tra i giusti. Io sono povero e sofferente: la tua salvezza, Dio,
mi ponga al sicuro. Loderò il nome di Dio con un canto, lo magnificherò con un ringraziamento,
che per il Signore è meglio di un toro, di un torello con corna e zoccoli. Vedano i poveri e si
rallegrino; voi che cercate Dio, fatevi coraggio, perché il Signore ascolta i miseri e non
disprezza i suoi che sono prigionieri. A lui cantino lode i cieli e la terra, i mari e quanto brulica in
essi. Perché Dio salverà Sion, ricostruirà le città di Giuda: vi abiteranno e ne riavranno il
possesso. La stirpe dei suoi servi ne sarà erede e chi ama il suo nome vi porrà dimora (Sal 69
(68) 1-27).
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Benedetto il Signore, mia roccia, che addestra le mie mani alla guerra, le mie dita alla battaglia,
mio alleato e mia fortezza, mio rifugio e mio liberatore, mio scudo in cui confido, colui che
sottomette i popoli al mio giogo. Signore, che cos’è l’uomo perché tu l’abbia a cuore? Il figlio
dell’uomo, perché te ne dia pensiero? L’uomo è come un soffio, i suoi giorni come ombra che
passa. Signore, abbassa il tuo cielo e discendi, tocca i monti ed essi fumeranno. Lancia folgori
e disperdili, scaglia le tue saette e sconfiggili. Stendi dall’alto la tua mano, scampami e liberami
dalle grandi acque, dalla mano degli stranieri. La loro bocca dice cose false e la loro è una
destra di menzogna.
O Dio, ti canterò un canto nuovo, inneggerò a te con l’arpa a dieci corde, a te, che dai vittoria ai
re, che scampi Davide, tuo servo, dalla spada iniqua. Scampami e liberami dalla mano degli
stranieri: la loro bocca dice cose false e la loro è una destra di menzogna. I nostri figli siano
come piante, cresciute bene fin dalla loro giovinezza; le nostre figlie come colonne d’angolo,
scolpite per adornare un palazzo. I nostri granai siano pieni, traboccanti di frutti d’ogni specie.
Siano a migliaia le nostre greggi, a miriadi nelle nostre campagne; siano carichi i nostri buoi.
Nessuna breccia, nessuna fuga, nessun gemito nelle nostre piazze. Beato il popolo che
possiede questi beni: beato il popolo che ha il Signore come Dio (Sal 144 (143) 1-15).

Mai il nemico potrà vincere sull’uomo con Dio. Dio è l’invincibile, il vittorioso
eterno. Il nemico vince gli uomini di Dio solo per pochi istanti.
Sono gli istanti in cui essi devono attestare la loro fede e il loro amore nel
Signore. Provata la fede e saggiato il cuore, viene la vittoria.
Kof

55

Ho invocato il tuo nome, o Signore, dalla fossa profonda.

Il Messia di Dio sa che solo dal Signore è la sua salvezza. Quando è nella fossa
profonda invoca il Signore e da Lui attende di essere salvato.
Egli scava un pozzo profondo e cade nella fossa che ha fatto (Sal 7, 16). Sprofondano i popoli
nella fossa che hanno scavata, nella rete che hanno teso si impiglia il loro piede (Sal 9, 16). Di
Davide. A te grido, Signore; non restare in silenzio, mio Dio, perché, se tu non mi parli, io sono
come chi scende nella fossa (Sal 27, 1). Poiché senza motivo mi hanno teso una rete, senza
motivo mi hanno scavato una fossa (Sal 34, 7). Mi ha tratto dalla fossa della morte, dal fango
della palude; i miei piedi ha stabilito sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi (Sal 39, 3). Hanno
teso una rete ai miei piedi, mi hanno piegato, hanno scavato davanti a me una fossa e vi sono
caduti (Sal 56, 7). Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa, sono come un morto
ormai privo di forza (Sal 87, 5). Mi hai gettato nella fossa profonda, nelle tenebre e nell'ombra di
morte (Sal 87, 7). per dargli riposo nei giorni di sventura, finché all'empio sia scavata la fossa
(Sal 93, 13). Salva dalla fossa la tua vita, ti corona di grazia e di misericordia (Sal 102, 4).
Rispondimi presto, Signore, viene meno il mio spirito. Non nascondermi il tuo volto, perché non
sia come chi scende nella fossa (Sal 142, 7).

“Ho invocato il tuo nome, o Signore, dalla fossa profonda”. Nel Libro di Daniele
questa invocazione è fatta dai tre fanciulli calati vivi nella fornace ardente.
Il re Nabucodònosor aveva fatto costruire una statua d’oro, alta sessanta cubiti e larga sei, e
l’aveva fatta erigere nella pianura di Dura, nella provincia di Babilonia. Quindi il re
Nabucodònosor aveva convocato i sàtrapi, i governatori, i prefetti, i consiglieri, i tesorieri, i
giudici, i questori e tutte le alte autorità delle province, perché presenziassero all’inaugurazione
della statua che il re Nabucodònosor aveva fatto erigere.
I sàtrapi, i governatori, i prefetti, i consiglieri, i tesorieri, i giudici, i questori e tutte le alte autorità
delle province vennero all’inaugurazione della statua che aveva fatto erigere il re
Nabucodònosor. Essi si disposero davanti alla statua fatta erigere da Nabucodònosor. Un
banditore gridò ad alta voce: «Popoli, nazioni e lingue, a voi è rivolto questo proclama: Quando
voi udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, dell’arpa, del salterio, della zampogna e di
ogni specie di strumenti musicali, vi prostrerete e adorerete la statua d’oro che il re
Nabucodònosor ha fatto erigere. Chiunque non si prostrerà e non adorerà, in quel medesimo
istante sarà gettato in mezzo a una fornace di fuoco ardente».
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Perciò tutti i popoli, nazioni e lingue, non appena ebbero udito il suono del corno, del flauto,
della cetra, dell’arpa, del salterio e di ogni specie di strumenti musicali, si prostrarono e
adorarono la statua d’oro che il re Nabucodònosor aveva fatto erigere.
Però in quel momento alcuni Caldei si fecero avanti per accusare i Giudei e andarono a dire al
re Nabucodònosor: «O re, vivi per sempre! Tu hai decretato, o re, che chiunque avrà udito il
suono del corno, del flauto, della cetra, dell’arpa, del salterio, della zampogna e di ogni specie
di strumenti musicali, deve prostrarsi e adorare la statua d’oro: chiunque non si prostrerà e non
l’adorerà, sia gettato in mezzo a una fornace di fuoco ardente. Ora, ci sono alcuni Giudei, che
hai fatto amministratori della provincia di Babilonia, cioè Sadrac, Mesac e Abdènego, che non ti
obbediscono, o re: non servono i tuoi dèi e non adorano la statua d’oro che tu hai fatto erigere».
Allora Nabucodònosor, sdegnato e adirato, comandò che gli si conducessero Sadrac, Mesac e
Abdènego, e questi comparvero alla presenza del re. Nabucodònosor disse loro: «È vero,
Sadrac, Mesac e Abdènego, che voi non servite i miei dèi e non adorate la statua d’oro che io
ho fatto erigere? Ora se voi, quando udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, dell’arpa,
del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti musicali, sarete pronti a prostrarvi e
adorare la statua che io ho fatto, bene; altrimenti, in quel medesimo istante, sarete gettati in
mezzo a una fornace di fuoco ardente. Quale dio vi potrà liberare dalla mia mano?».
Ma Sadrac, Mesac e Abdènego risposero al re Nabucodònosor: «Noi non abbiamo bisogno di
darti alcuna risposta in proposito; sappi però che il nostro Dio, che serviamo, può liberarci dalla
fornace di fuoco ardente e dalla tua mano, o re. Ma anche se non ci liberasse, sappi, o re, che
noi non serviremo mai i tuoi dèi e non adoreremo la statua d’oro che tu hai eretto».
Allora Nabucodònosor fu pieno d’ira e il suo aspetto si alterò nei confronti di Sadrac, Mesac e
Abdènego, e ordinò che si aumentasse il fuoco della fornace sette volte più del solito. Poi, ad
alcuni uomini fra i più forti del suo esercito, comandò di legare Sadrac, Mesac e Abdènego e
gettarli nella fornace di fuoco ardente. Furono infatti legati, vestiti come erano, con i mantelli, i
calzari, i copricapi e tutti i loro abiti, e gettati in mezzo alla fornace di fuoco ardente. Poiché
l’ordine del re urgeva e la fornace era ben accesa, la fiamma del fuoco uccise coloro che vi
avevano gettato Sadrac, Mesac e Abdènego. E questi tre, Sadrac, Mesac e Abdènego, caddero
legati nella fornace di fuoco ardente. Essi passeggiavano in mezzo alle fiamme, lodavano Dio e
benedicevano il Signore.
Azaria si alzò e fece questa preghiera in mezzo al fuoco e aprendo la bocca disse:
«Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri; degno di lode e glorioso è il tuo nome per
sempre. Tu sei giusto in tutto ciò che ci hai fatto; tutte le tue opere sono vere, rette le tue vie e
giusti tutti i tuoi giudizi. Giusto è stato il tuo giudizio per quanto hai fatto ricadere su di noi e sulla
città santa dei nostri padri, Gerusalemme. Con verità e giustizia tu ci hai inflitto tutto questo a
causa dei nostri peccati, poiché noi abbiamo peccato, abbiamo agito da iniqui, allontanandoci
da te, abbiamo mancato in ogni modo. Non abbiamo obbedito ai tuoi comandamenti, non li
abbiamo osservati, non abbiamo fatto quanto ci avevi ordinato per il nostro bene.
Ora, quanto hai fatto ricadere su di noi, tutto ciò che ci hai fatto, l’hai fatto con retto giudizio: ci
hai dato in potere dei nostri nemici, ingiusti, i peggiori fra gli empi, e di un re iniquo, il più
malvagio su tutta la terra.
Ora non osiamo aprire la bocca: disonore e disprezzo sono toccati a quelli che ti servono, a
quelli che ti adorano. Non ci abbandonare fino in fondo, per amore del tuo nome, non infrangere
la tua alleanza; non ritirare da noi la tua misericordia, per amore di Abramo, tuo amico, di
Isacco, tuo servo, di Israele, tuo santo, ai quali hai parlato, promettendo di moltiplicare la loro
stirpe come le stelle del cielo, come la sabbia sulla spiaggia del mare.
Ora invece, Signore, noi siamo diventati più piccoli di qualunque altra nazione, oggi siamo
umiliati per tutta la terra a causa dei nostri peccati.
Ora non abbiamo più né principe né profeta né capo né olocausto né sacrificio né oblazione né
incenso né luogo per presentarti le primizie e trovare misericordia. Potessimo essere accolti con
il cuore contrito e con lo spirito umiliato, come olocausti di montoni e di tori, come migliaia di
grassi agnelli. Tale sia oggi il nostro sacrificio davanti a te e ti sia gradito, perché non c’è
delusione per coloro che confidano in te.

203

Libro delle Lamentazioni – Capitolo III

Ora ti seguiamo con tutto il cuore, ti temiamo e cerchiamo il tuo volto, non coprirci di vergogna.
Fa’ con noi secondo la tua clemenza, secondo la tua grande misericordia. Salvaci con i tuoi
prodigi, da’ gloria al tuo nome, Signore. Siano invece confusi quanti mostrano il male ai tuoi
servi, siano coperti di vergogna, privati della loro potenza e del loro dominio, e sia infranta la
loro forza! Sappiano che tu sei il Signore, il Dio unico e glorioso su tutta la terra».
I servi del re, che li avevano gettati dentro, non cessarono di aumentare il fuoco nella fornace,
con bitume, stoppa, pece e sarmenti. La fiamma si alzava quarantanove cubiti sopra la fornace
e uscendo bruciò quei Caldei che si trovavano vicino alla fornace. Ma l’angelo del Signore, che
era sceso con Azaria e con i suoi compagni nella fornace, allontanò da loro la fiamma del fuoco
della fornace e rese l’interno della fornace come se vi soffiasse dentro un vento pieno di
rugiada. Così il fuoco non li toccò affatto, non fece loro alcun male, non diede loro alcuna
molestia.
Allora quei tre giovani, a una sola voce, si misero a lodare, a glorificare, a benedire Dio nella
fornace dicendo:
«Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri, degno di lode e di gloria nei secoli.
Benedetto il tuo nome glorioso e santo, degno di lode e di gloria nei secoli.
Benedetto sei tu nel tuo tempio santo, glorioso, degno di lode e di gloria nei secoli.
Benedetto sei tu sul trono del tuo regno, degno di lode e di gloria nei secoli.
Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini, degno di lode e di
gloria nei secoli.
Benedetto sei tu nel firmamento del cielo, degno di lode e di gloria nei secoli.
Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benedite, angeli del Signore, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benedite, cieli, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benedite, potenze tutte del Signore, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benedite, sole e luna, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benedite, stelle del cielo, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benedite, piogge e rugiade, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benedite, o venti tutti, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benedite, fuoco e calore, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benedite, freddo e caldo, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benedite, rugiada e brina, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benedite, gelo e freddo, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benedite, notti e giorni, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benedite, luce e tenebre, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benedite, folgori e nubi, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benedica la terra il Signore, lo lodi e lo esalti nei secoli.
Benedite, monti e colline, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benedite, creature tutte che germinate sulla terra, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benedite, sorgenti, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
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Benedite, mari e fiumi, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benedite, mostri marini e quanto si muove nell’acqua, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei
secoli.
Benedite, uccelli tutti dell’aria, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benedite, figli dell’uomo, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benedite, figli d’Israele, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benedite, servi del Signore, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benedite, santi e umili di cuore, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli, perché ci ha
liberati dagl’inferi, e salvati dalla mano della morte, ci ha liberati dalla fiamma ardente, ci ha
liberati dal fuoco.
Lodate il Signore, perché egli è buono, perché il suo amore è per sempre.
Benedite, voi tutti che temete il Signore, il Dio degli dèi, lodatelo e celebratelo, perché il suo
amore è per sempre».
Allora il re Nabucodònosor rimase stupito e alzatosi in fretta si rivolse ai suoi ministri: «Non
abbiamo noi gettato tre uomini legati in mezzo al fuoco?». «Certo, o re», risposero. Egli
soggiunse: «Ecco, io vedo quattro uomini sciolti, i quali camminano in mezzo al fuoco, senza
subirne alcun danno; anzi il quarto è simile nell’aspetto a un figlio di dèi». Allora Nabucodònosor
si accostò alla bocca della fornace di fuoco ardente e prese a dire: «Sadrac, Mesac, Abdènego,
servi del Dio altissimo, uscite, venite fuori». Allora Sadrac, Mesac e Abdènego uscirono dal
fuoco. Quindi i sàtrapi, i governatori, i prefetti e i ministri del re si radunarono e, guardando
quegli uomini, videro che sopra i loro corpi il fuoco non aveva avuto nessun potere, che
neppure un capello del loro capo era stato bruciato e i loro mantelli non erano stati toccati e
neppure l’odore del fuoco era penetrato in essi.
Nabucodònosor prese a dire: «Benedetto il Dio di Sadrac, Mesac e Abdènego, il quale ha
mandato il suo angelo e ha liberato i servi che hanno confidato in lui; hanno trasgredito il
comando del re e hanno esposto i loro corpi per non servire e per non adorare alcun altro dio
all’infuori del loro Dio. Perciò io decreto che chiunque, a qualsiasi popolo, nazione o lingua
appartenga, proferirà offesa contro il Dio di Sadrac, Mesac e Abdènego, sia fatto a pezzi e la
sua casa sia ridotta a letamaio, poiché non c’è nessun altro dio che possa liberare allo stesso
modo».
Da allora il re diede autorità a Sadrac, Mesac e Abdènego nella provincia di Babilonia.
Il re Nabucodònosor a tutti i popoli, nazioni e lingue, che abitano in tutta la terra: «Abbondi la
vostra pace! Mi è parso opportuno rendervi noti i prodigi e le meraviglie che il Dio altissimo ha
fatto per me.
Quanto sono grandi i suoi prodigi e quanto potenti le sue meraviglie! Il suo regno è un regno
eterno e il suo dominio di generazione in generazione» (Dn 3,1-100).
Il re Astiage si riunì ai suoi padri e gli succedette nel regno Ciro, il Persiano. Ora Daniele era
intimo del re, ed era il più onorato di tutti gli amici del re. I Babilonesi avevano un idolo chiamato
Bel, al quale offrivano ogni giorno dodici sacchi di fior di farina, quaranta pecore e sei barili di
vino. Anche il re venerava questo idolo e andava ogni giorno ad adorarlo. Daniele però adorava
il suo Dio e perciò il re gli disse: «Perché non adori Bel?». Daniele rispose: «Io non adoro idoli
fatti da mani d’uomo, ma soltanto il Dio vivo che ha fatto il cielo e la terra e che ha potere su
ogni essere vivente». «Non credi tu – aggiunse il re – che Bel sia un dio vivo? Non vedi quanto
beve e mangia ogni giorno?». Rispose Daniele ridendo: «Non t’ingannare, o re: quell’idolo di
dentro è d’argilla e di fuori è di bronzo e non ha mai mangiato né bevuto».
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Il re s’indignò e convocati i sacerdoti di Bel disse loro: «Se voi non mi dite chi è che mangia
tutto questo cibo, morirete; se invece mi proverete che è Bel che lo mangia, morirà Daniele,
perché ha insultato Bel». Daniele disse al re: «Sia fatto come tu hai detto». I sacerdoti di Bel
erano settanta, senza contare le mogli e i figli. Il re si recò insieme con Daniele al tempio di Bel
e i sacerdoti di Bel gli dissero: «Ecco, noi usciamo di qui e tu, o re, disponi le vivande e mesci il
vino temperato; poi chiudi la porta e sigillala con il tuo anello. Se domani mattina, venendo, tu
riscontrerai che tutto non è stato mangiato da Bel, moriremo noi, altrimenti morirà Daniele che ci
ha calunniati». Essi però non erano preoccupati, perché avevano praticato un passaggio
segreto sotto la tavola, per il quale passavano abitualmente e consumavano tutto.
Dopo che essi se ne furono andati, il re fece porre i cibi davanti a Bel. Daniele ordinò ai servi
del re di portare un po’ di cenere e la sparsero su tutto il pavimento del tempio alla presenza
soltanto del re; poi uscirono, chiusero la porta, la sigillarono con l’anello del re e se ne
andarono. I sacerdoti vennero di notte, secondo il loro consueto, con le mogli, i figli, e
mangiarono e bevvero tutto. Di buon mattino il re si alzò, come anche Daniele. 17Il re domandò:
«Sono intatti i sigilli, Daniele?». «Intatti, o re», rispose. Aperta la porta, il re guardò la tavola ed
esclamò: «Tu sei grande, Bel, e nessun inganno è in te!». Daniele sorrise e, trattenendo il re
perché non entrasse, disse: «Guarda il pavimento ed esamina di chi sono quelle orme». Il re
disse: «Vedo orme di uomini, di donne e di ragazzi!». Acceso d’ira, fece arrestare i sacerdoti
con le mogli e i figli, e gli mostrarono le porte segrete per le quali entravano a consumare
quanto si trovava sulla tavola. Quindi il re li fece uccidere, consegnò Bel in potere di Daniele,
che lo distrusse insieme con il tempio.
Vi era un grande drago e i Babilonesi lo veneravano. Il re disse a Daniele: «Non potrai dire che
questo non è un dio vivente; adoralo, dunque». Daniele rispose: «Io adoro il Signore, mio Dio,
perché egli è il Dio vivente; se tu me lo permetti, o re, io, senza spada e senza bastone,
ucciderò il drago». Soggiunse il re: «Te lo permetto». Daniele prese allora pece, grasso e peli e
li fece cuocere insieme, poi preparò delle polpette e le gettò in bocca al drago che le inghiottì e
scoppiò; quindi soggiunse: «Ecco che cosa adoravate!».
Quando i Babilonesi lo seppero, ne furono molto indignati e insorsero contro il re, dicendo: «Il re
è diventato giudeo: ha distrutto Bel, ha ucciso il drago, ha messo a morte i sacerdoti».
Andarono da lui dicendo: «Consegnaci Daniele, altrimenti uccidiamo te e la tua famiglia!».
Quando il re vide che lo assalivano con violenza, costretto dalla necessità consegnò loro
Daniele. Ed essi lo gettarono nella fossa dei leoni, dove rimase sei giorni. Nella fossa vi erano
sette leoni, ai quali venivano dati ogni giorno due cadaveri e due pecore: ma quella volta non fu
dato loro niente, perché divorassero Daniele.
Si trovava allora in Giudea il profeta Abacuc, il quale aveva fatto una minestra e aveva
spezzettato il pane in un recipiente e ora andava a portarli nel campo ai mietitori. L’angelo del
Signore gli disse: «Porta questo cibo a Daniele a Babilonia nella fossa dei leoni». Ma Abacuc
rispose: «Signore, Babilonia non l’ho mai vista e la fossa non la conosco». Allora l’angelo del
Signore lo prese per la cima della testa e sollevandolo per i capelli lo portò a Babilonia, sull’orlo
della fossa dei leoni, con l’impeto del suo soffio. Gridò Abacuc: «Daniele, Daniele, prendi il cibo
che Dio ti ha mandato». Daniele esclamò: «Dio, ti sei ricordato di me e non hai abbandonato
coloro che ti amano». Alzatosi, Daniele si mise a mangiare. L’angelo di Dio riportò subito
Abacuc nella sua terra.
Il settimo giorno il re andò per piangere Daniele e, giunto alla fossa, guardò e vide Daniele
seduto. Allora esclamò ad alta voce: «Grande tu sei, Signore, Dio di Daniele, e non c’è altro dio
all’infuori di te!». Poi fece uscire Daniele dalla fossa e vi fece gettare coloro che volevano la sua
rovina, ed essi furono subito divorati sotto i suoi occhi (Dn 14,1-42).

Nel Libro di Daniele anche la storia della casta Susanna esprime questo
discendere nella fossa, dalla quale solo il Signore ci può salvare.
Abitava a Babilonia un uomo chiamato Ioakìm, il quale aveva sposato una donna chiamata
Susanna, figlia di Chelkia, di rara bellezza e timorata di Dio. I suoi genitori, che erano giusti,
avevano educato la figlia secondo la legge di Mosè. Ioakìm era molto ricco e possedeva un
giardino vicino a casa, ed essendo stimato più di ogni altro, i Giudei andavano da lui.
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In quell’anno erano stati eletti giudici del popolo due anziani; erano di quelli di cui il Signore ha
detto: «L’iniquità è uscita da Babilonia per opera di anziani e di giudici, che solo in apparenza
sono guide del popolo». Questi frequentavano la casa di Ioakìm, e tutti quelli che avevano
qualche lite da risolvere si recavano da loro. Quando il popolo, verso il mezzogiorno, se ne
andava, Susanna era solita recarsi a passeggiare nel giardino del marito. I due anziani, che
ogni giorno la vedevano andare a passeggiare, furono presi da un’ardente passione per lei:
persero il lume della ragione, distolsero gli occhi per non vedere il Cielo e non ricordare i giusti
giudizi. Erano colpiti tutti e due dalla passione per lei, ma l’uno nascondeva all’altro la sua pena,
perché si vergognavano di rivelare la brama che avevano di unirsi a lei. Ogni giorno con
maggior desiderio cercavano di vederla. Un giorno uno disse all’altro: «Andiamo pure a casa: è
l’ora di desinare». E usciti se ne andarono. Ma ritornati indietro, si ritrovarono di nuovo insieme
e, domandandosi a vicenda il motivo, confessarono la propria passione. Allora studiarono il
momento opportuno di poterla sorprendere da sola.
Mentre aspettavano l’occasione favorevole, Susanna entrò, come al solito, con due sole
ancelle, nel giardino per fare il bagno, poiché faceva caldo. Non c’era nessun altro al di fuori dei
due anziani, nascosti a spiarla. Susanna disse alle ancelle: «Portatemi l’unguento e i profumi,
poi chiudete la porta, perché voglio fare il bagno». Esse fecero come aveva ordinato: chiusero
le porte del giardino e uscirono dalle porte laterali per portare ciò che Susanna chiedeva, senza
accorgersi degli anziani, poiché si erano nascosti.
Appena partite le ancelle, i due anziani uscirono dal nascondiglio, corsero da lei e le dissero:
«Ecco, le porte del giardino sono chiuse, nessuno ci vede e noi bruciamo di passione per te;
acconsenti e concediti a noi. In caso contrario ti accuseremo; diremo che un giovane era con te
e perciò hai fatto uscire le ancelle». Susanna, piangendo, esclamò: «Sono in difficoltà da ogni
parte. Se cedo, è la morte per me; se rifiuto, non potrò scampare dalle vostre mani. Meglio però
per me cadere innocente nelle vostre mani che peccare davanti al Signore!». Susanna gridò a
gran voce. Anche i due anziani gridarono contro di lei e uno di loro corse alle porte del giardino
e le aprì.
I servi di casa, all’udire tale rumore in giardino, si precipitarono dalla porta laterale per vedere
che cosa le stava accadendo. Quando gli anziani ebbero fatto il loro racconto, i servi si
sentirono molto confusi, perché mai era stata detta una simile cosa di Susanna.
Il giorno dopo, quando il popolo si radunò nella casa di Ioakìm, suo marito, andarono là anche i
due anziani, pieni di perverse intenzioni, per condannare a morte Susanna. Rivolti al popolo
dissero: «Si faccia venire Susanna, figlia di Chelkia, moglie di Ioakìm». Mandarono a chiamarla
ed ella venne con i genitori, i figli e tutti i suoi parenti. Susanna era assai delicata e bella di
aspetto; aveva il velo e quei perversi ordinarono che le fosse tolto, per godere almeno così della
sua bellezza. Tutti i suoi familiari e amici piangevano.
I due anziani si alzarono in mezzo al popolo e posero le mani sulla sua testa. Ella piangendo
alzò gli occhi al cielo, con il cuore pieno di fiducia nel Signore. Gli anziani dissero: «Mentre noi
stavamo passeggiando soli nel giardino, è venuta con due ancelle, ha chiuso le porte del
giardino e poi ha licenziato le ancelle. Quindi è entrato da lei un giovane, che era nascosto, e si
è unito a lei. Noi, che eravamo in un angolo del giardino, vedendo quella iniquità ci siamo
precipitati su di loro. Li abbiamo sorpresi insieme, ma non abbiamo potuto prendere il giovane
perché, più forte di noi, ha aperto la porta ed è fuggito. Abbiamo preso lei e le abbiamo
domandato chi era quel giovane, ma lei non ce l’ha voluto dire. Di questo noi siamo testimoni».
La moltitudine prestò loro fede, poiché erano anziani e giudici del popolo, e la condannò a
morte. Allora Susanna ad alta voce esclamò: «Dio eterno, che conosci i segreti, che conosci le
cose prima che accadano, tu lo sai che hanno deposto il falso contro di me! Io muoio innocente
di quanto essi iniquamente hanno tramato contro di me». E il Signore ascoltò la sua voce.
Mentre Susanna era condotta a morte, il Signore suscitò il santo spirito di un giovanetto,
chiamato Daniele, il quale si mise a gridare: «Io sono innocente del sangue di lei!». Tutti si
voltarono verso di lui dicendo: «Che cosa vuoi dire con queste tue parole?». Allora Daniele,
stando in mezzo a loro, disse: «Siete così stolti, o figli d’Israele? Avete condannato a morte una
figlia d’Israele senza indagare né appurare la verità! Tornate al tribunale, perché costoro hanno
deposto il falso contro di lei».
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Il popolo tornò subito indietro e gli anziani dissero a Daniele: «Vieni, siedi in mezzo a noi e facci
da maestro, poiché Dio ti ha concesso le prerogative dell’anzianità». Daniele esclamò:
«Separateli bene l’uno dall’altro e io li giudicherò». Separàti che furono, Daniele disse al primo:
«O uomo invecchiato nel male! Ecco, i tuoi peccati commessi in passato vengono alla luce,
quando davi sentenze ingiuste, opprimendo gli innocenti e assolvendo i malvagi, mentre il
Signore ha detto: Non ucciderai il giusto e l’innocente. Ora, dunque, se tu hai visto costei, di’:
sotto quale albero tu li hai visti stare insieme?». Rispose: «Sotto un lentisco». Disse Daniele:
«In verità, la tua menzogna ti ricadrà sulla testa. Già l’angelo di Dio ha ricevuto da Dio la
sentenza e ti squarcerà in due». Allontanato questi, fece venire l’altro e gli disse: «Stirpe di
Canaan e non di Giuda, la bellezza ti ha sedotto, la passione ti ha pervertito il cuore! Così
facevate con le donne d’Israele ed esse per paura si univano a voi. Ma una figlia di Giuda non
ha potuto sopportare la vostra iniquità. Dimmi dunque, sotto quale albero li hai sorpresi
insieme?». Rispose: «Sotto un leccio». Disse Daniele: «In verità anche la tua menzogna ti
ricadrà sulla testa. Ecco, l’angelo di Dio ti aspetta con la spada in mano, per tagliarti in due e
così farti morire».
Allora tutta l’assemblea proruppe in grida di gioia e benedisse Dio, che salva coloro che
sperano in lui. Poi, insorgendo contro i due anziani, ai quali Daniele aveva fatto confessare con
la loro bocca di avere deposto il falso, fece loro subire la medesima pena che avevano tramato
contro il prossimo e, applicando la legge di Mosè, li fece morire. In quel giorno fu salvato il
sangue innocente. Chelkia e sua moglie resero grazie a Dio per la figlia Susanna, insieme con il
marito Ioakìm e tutti i suoi parenti, per non aver trovato in lei nulla di vergognoso. Da quel
giorno in poi Daniele divenne grande di fronte al popolo (Dan 13,1-64).

Quanto “Le Lamentazioni” stanno affermando del Messia del Signore – e anche
dei profeti del Dio vivente – non sono solo immagini. Sono realtà, storia.
Kof

56

Tu hai udito il mio grido: «Non chiudere l’orecchio al mio sfogo».

Sempre il Signore ascolta il grido del Giusto, del suo Eletto, del suo Profeta. Lo
ascolta non come esso giunge al suo cuore. Questo non è ascolto.
Con la mia voce grido al Signore, con la mia voce supplico il Signore; davanti a lui sfogo il mio
lamento, davanti a lui espongo la mia angoscia, mentre il mio spirito viene meno. Tu conosci la
mia via: nel sentiero dove cammino mi hanno teso un laccio. Guarda a destra e vedi: nessuno
mi riconosce. Non c’è per me via di scampo, nessuno ha cura della mia vita. Io grido a te,
Signore! Dico: «Sei tu il mio rifugio, sei tu la mia eredità nella terra dei viventi». Ascolta la mia
supplica perché sono così misero! Liberami dai miei persecutori perché sono più forti di me. Fa’
uscire dal carcere la mia vita, perché io renda grazie al tuo nome; i giusti mi faranno corona
quando tu mi avrai colmato di beni (Sal 142 (141) 1-8).

Il Signore ascolta il grido che viene dal cuore del Giusto secondo le esigenze
del suo cuore: “Tu hai udito il mio grido: «Non chiudere l’orecchio al mio sfogo”.
Cristo Gesù fu ascoltato per la sua preghiera. Dio però non lo liberò dalla croce.
Lo liberò dopo la croce. Lo liberò dal sepolcro, nel sepolcro.
Lo liberò dalla morte, dopo la morte, nella morte. La sapienza dell’uomo detta la
preghiera. La sapienza di Dio detta l’ascolto.
La sapienza dell’uomo grida al Signore. La sapienza di Dio risponde ai suoi
Eletti. Ma la sapienza di Dio è infinitamente superiore alla sapienza dell’uomo.
Ogni sommo sacerdote, infatti, è scelto fra gli uomini e per gli uomini viene costituito tale nelle
cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. Egli è in grado di sentire giusta
compassione per quelli che sono nell’ignoranza e nell’errore, essendo anche lui rivestito di
debolezza. A causa di questa egli deve offrire sacrifici per i peccati anche per se stesso, come
fa per il popolo.
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Nessuno attribuisce a se stesso questo onore, se non chi è chiamato da Dio, come Aronne.
Nello stesso modo Cristo non attribuì a se stesso la gloria di sommo sacerdote, ma colui che gli
disse: Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, gliela conferì come è detto in un altro passo: Tu sei
sacerdote per sempre, secondo l’ordine di Melchìsedek.
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 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.
Su questo argomento abbiamo molte cose da dire, difficili da spiegare perché siete diventati
lenti a capire. Infatti voi, che a motivo del tempo trascorso dovreste essere maestri, avete
ancora bisogno che qualcuno v’insegni i primi elementi delle parole di Dio e siete diventati
bisognosi di latte e non di cibo solido. Ora, chi si nutre ancora di latte non ha l’esperienza della
dottrina della giustizia, perché è ancora un bambino. Il nutrimento solido è invece per gli adulti,
per quelli che, mediante l’esperienza, hanno le facoltà esercitate a distinguere il bene dal male
(Eb 5,1-14).

Chi prega il Signore dalla fossa, sempre deve pregare con un profondo atto di
fede nella sapienza eterna, divina, infinita del Padre.
Dio sempre risponde dalla sua sapienza. Nulla fa il Signore senza la sua
sapienza. Neanche una preghiera ascolta senza di essa.
Kof

57

Tu eri vicino quando t’invocavo, hai detto: «Non temere!».

Non temere è vera creazione di una speranza nuova nel cuore. L’uomo è colui
che sempre teme per il suo presente e il suo futuro.
Non temere era voce di rassicurazione di Gesù Signore. Anche nelle situazioni
più difficili e impossibili, c’è speranza di vera vita per l’uomo.
Ma Gesù si avvicinò e, toccatili, disse: "Alzatevi e non temete" (Mt 17, 7). Allora Gesù disse
loro: "Non temete; andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea e là mi vedranno"
(Mt 28, 10). Perché tutti lo avevano visto ed erano rimasti turbati. Ma egli subito rivolse loro la
parola e disse: "Coraggio, sono io, non temete!" (Mc 6, 50). Ma l'angelo disse loro: "Non temete,
ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo (Lc 2, 10). A voi miei amici, dico:
Non temete coloro che uccidono il corpo e dopo non possono far più nulla (Lc 12, 4). Anche i
capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete, voi valete più di molti passeri (Lc 12, 7).
Ma egli disse loro: "Sono io, non temete" (Gv 6, 20).
Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del
Signore e gli disse: "Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa,
perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo (Mt 1, 20). Ma Gesù, udito quanto
dicevano, disse al capo della sinagoga: "Non temere, continua solo ad aver fede!" (Mc 5, 36).
Ma l'angelo gli disse: "Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie
Elisabetta ti darà un figlio, che chiamerai Giovanni (Lc 1, 13). L'angelo le disse: "Non temere,
Maria, perché hai trovato grazia presso Dio (Lc 1, 30). Così pure Giacomo e Giovanni, figli di
Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: "Non temere; d'ora in poi sarai
pescatore di uomini" (Lc 5, 10).
Ma Gesù che aveva udito rispose: "Non temere, soltanto abbi fede e sarà salvata" (Lc 8, 50).
Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno (Lc 12, 32).
Non temere, figlia di Sion! Ecco, il tuo re viene, seduto sopra un puledro d'asina (Gv 12, 15).
Dicendomi: Non temere, Paolo; tu devi comparire davanti a Cesare ed ecco, Dio ti ha fatto
grazia di tutti i tuoi compagni di navigazione (At 27, 24). Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come
morto. Ma egli, posando su di me la destra, mi disse: Non temere! Io sono il Primo e l'Ultimo
(Ap 1, 17). Non temere ciò che stai per soffrire: ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi in
carcere, per mettervi alla prova e avrete una tribolazione per dieci giorni. Sii fedele fino alla
morte e ti darò la corona della vita (Ap 2, 10).
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C’è un presente di turbamento. C’è una parola di Cristo, di Dio: “Non temere”.
Né il tuo presente né il tuo futuro saranno compromessi.
Il Dio della vita è con te. Il Dio della salvezza è con te. Il Dio della speranza è
con te. Non temere. Niente potrà oscurare la tua vita. Neanche la morte lo può.
Sublime è l’invito a non temere che il Signore rivolge al suo popolo per mezzo
di Isaia: “Il vermiciattolo di Giacobbe non deve temere. Lui non sarà divorato”.
Ascoltatemi in silenzio, isole, e le nazioni riprendano nuova forza! S’avanzino e parlino;
raduniamoci insieme in giudizio. Chi ha suscitato dall’oriente colui che la giustizia chiama sui
suoi passi? Chi gli ha consegnato le nazioni e assoggettato i re? La sua spada li riduce in
polvere e il suo arco come paglia dispersa dal vento. Li insegue e passa oltre, sicuro; sfiora
appena la strada con i piedi.
Chi ha operato e realizzato questo, chiamando le generazioni fin dal principio? Io, il Signore,
sono il primo e io stesso sono con gli ultimi. Le isole vedono e ne hanno timore; tremano le
estremità della terra, insieme si avvicinano e vengono. Si aiutano l’un l’altro; uno dice al
compagno: «Coraggio!». Il fabbro incoraggia l’orafo; chi leviga con il martello incoraggia chi
batte l’incudine, dicendo della saldatura: «Va bene», e fissa l’idolo con chiodi perché non si
muova.
Ma tu, Israele, mio servo, tu Giacobbe, che ho scelto, discendente di Abramo, mio amico, sei tu
che io ho preso dall’estremità della terra e ho chiamato dalle regioni più lontane e ti ho detto:
«Mio servo tu sei, ti ho scelto, non ti ho rigettato».
Non temere, perché io sono con te; non smarrirti, perché io sono il tuo Dio. Ti rendo forte e ti
vengo in aiuto e ti sostengo con la destra della mia giustizia.
Ecco, saranno svergognati e confusi quanti s’infuriavano contro di te; saranno ridotti a nulla e
periranno gli uomini che si opponevano a te. Li cercherai, ma non troverai coloro che litigavano
con te; saranno ridotti a nulla, a zero, coloro che ti muovevano guerra.
Poiché io sono il Signore, tuo Dio, che ti tengo per la destra e ti dico: «Non temere, io ti vengo
in aiuto». Non temere, vermiciattolo di Giacobbe, larva d’Israele; io vengo in tuo aiuto – oracolo
del Signore –, tuo redentore è il Santo d’Israele.
Ecco, ti rendo come una trebbia acuminata, nuova, munita di molte punte; tu trebbierai i monti e
li stritolerai, ridurrai i colli in pula. Li vaglierai e il vento li porterà via, il turbine li disperderà. Tu,
invece, gioirai nel Signore, ti vanterai del Santo d’Israele.
I miseri e i poveri cercano acqua, ma non c’è; la loro lingua è riarsa per la sete. Io, il Signore,
risponderò loro, io, Dio d’Israele, non li abbandonerò. Farò scaturire fiumi su brulle colline,
fontane in mezzo alle valli; cambierò il deserto in un lago d’acqua, la terra arida in zona di
sorgenti. Nel deserto pianterò cedri, acacie, mirti e ulivi; nella steppa porrò cipressi, olmi e abeti;
perché vedano e sappiano, considerino e comprendano a un tempo che questo ha fatto la
mano del Signore, lo ha creato il Santo d’Israele.
Presentate la vostra causa, dice il Signore, portate le vostre prove, dice il re di Giacobbe. Si
facciano avanti e ci annuncino ciò che dovrà accadere. Narrate quali furono le cose passate,
sicché noi possiamo riflettervi. Oppure fateci udire le cose future, così che possiamo sapere
quello che verrà dopo. Annunciate quanto avverrà nel futuro e noi riconosceremo che siete dèi.
Sì, fate il bene oppure il male e ne stupiremo, vedendo l’uno e l’altro.
Ecco, voi siete un nulla, il vostro lavoro non vale niente, è abominevole chi vi sceglie. Io ho
suscitato uno dal settentrione ed è venuto, dal luogo dove sorge il sole mi chiamerà per nome;
egli calpesterà i governatori come creta, come un vasaio schiaccia l’argilla.
Chi lo ha predetto dal principio, perché noi lo sapessimo, chi dall’antichità, perché dicessimo:
«È giusto»? Nessuno lo ha predetto, nessuno lo ha fatto sentire, nessuno ha udito le vostre
parole. Per primo io l’ho annunciato a Sion, e a Gerusalemme ho inviato un messaggero di
buone notizie. Guardai ma non c’era nessuno, tra costoro nessuno era capace di consigliare,
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nessuno da interrogare per averne una risposta. Ecco, tutti costoro sono niente, nulla sono le
opere loro, vento e vuoto i loro idoli (Is 41,1-29).

Il vermiciattolo di Giacobbe deve fondare la sua speranza nel Signore. È Lui il
solo Dio della vita, il solo Dio che può creare sempre una speranza nuova.
Res.

58

Tu hai difeso, Signore, la mia causa, hai riscattato la mia vita.

Ecco la grande verità che deve sostenere il Giusto di Dio in ogni sua afflizione.
Il Signore è colui che difende la sua causa. È colui che riscatta la sua vita.
Tu hai difeso, Signore, la mia causa. Hai riscattato la mia vita. Sempre però la
salvezza e il riscatto sono secondo la sapienza divina.
È Dio, nella sua sapienza eterna, che decide quale dovrà essere il bene
migliore per un uomo, per tutti gli uomini. Secondo la sua sapienza agisce.
La sapienza di Dio, anche se viene partecipata alla creatura, è sempre
infinitamente oltre ogni pensiero dell’uomo.
Anch’io sono un uomo mortale uguale a tutti, discendente del primo uomo plasmato con la
terra. La mia carne fu modellata nel grembo di mia madre, nello spazio di dieci mesi ho preso
consistenza nel sangue, dal seme d’un uomo e dal piacere compagno del sonno. Anch’io alla
nascita ho respirato l’aria comune
e sono caduto sulla terra dove tutti soffrono allo stesso
modo; come per tutti, il pianto fu la mia prima voce. Fui allevato in fasce e circondato di cure;
nessun re ebbe un inizio di vita diverso. Una sola è l’entrata di tutti nella vita e uguale ne è
l’uscita.
Per questo pregai e mi fu elargita la prudenza, implorai e venne in me lo spirito di sapienza. La
preferii a scettri e a troni, stimai un nulla la ricchezza al suo confronto, non la paragonai
neppure a una gemma inestimabile, perché tutto l’oro al suo confronto è come un po’ di sabbia
e come fango sarà valutato di fronte a lei l’argento. L’ho amata più della salute e della bellezza,
ho preferito avere lei piuttosto che la luce, perché lo splendore che viene da lei non tramonta.
Insieme a lei mi sono venuti tutti i beni; nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile. Ho gioito di
tutto ciò, perché lo reca la sapienza, ma ignoravo che ella è madre di tutto questo. Ciò che
senza astuzia ho imparato, senza invidia lo comunico, non nascondo le sue ricchezze. Ella è
infatti un tesoro inesauribile per gli uomini; chi lo possiede ottiene l’amicizia con Dio, è a lui
raccomandato dai frutti della sua educazione. Mi conceda Dio di parlare con intelligenza e di
riflettere in modo degno dei doni ricevuti, perché egli stesso è la guida della sapienza e dirige i
sapienti.
Nelle sue mani siamo noi e le nostre parole, ogni sorta di conoscenza e ogni capacità operativa.
Egli stesso mi ha concesso la conoscenza autentica delle cose, per comprendere la struttura
del mondo e la forza dei suoi elementi, il principio, la fine e il mezzo dei tempi, l’alternarsi dei
solstizi e il susseguirsi delle stagioni, i cicli dell’anno e la posizione degli astri, la natura degli
animali e l’istinto delle bestie selvatiche, la forza dei venti e i ragionamenti degli uomini, la
varietà delle piante e le proprietà delle radici. Ho conosciuto tutte le cose nascoste e quelle
manifeste, perché mi ha istruito la sapienza, artefice di tutte le cose.
In lei c’è uno spirito intelligente, santo, unico, molteplice, sottile, agile, penetrante, senza
macchia, schietto, inoffensivo, amante del bene, pronto, libero, benefico, amico dell’uomo,
stabile, sicuro, tranquillo, che può tutto e tutto controlla, che penetra attraverso tutti gli spiriti
intelligenti, puri, anche i più sottili.
La sapienza è più veloce di qualsiasi movimento, per la sua purezza si diffonde e penetra in
ogni cosa. È effluvio della potenza di Dio, emanazione genuina della gloria dell’Onnipotente; per
questo nulla di contaminato penetra in essa. È riflesso della luce perenne, uno specchio senza
macchia dell’attività di Dio e immagine della sua bontà.
Sebbene unica, può tutto; pur rimanendo in se stessa, tutto rinnova e attraverso i secoli,
passando nelle anime sante, prepara amici di Dio e profeti. Dio infatti non ama se non chi vive
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con la sapienza. Ella in realtà è più radiosa del sole e supera ogni costellazione, paragonata
alla luce risulta più luminosa; a questa, infatti, succede la notte, ma la malvagità non prevale
sulla sapienza (Sap 7,1-30).
La sapienza si estende vigorosa da un’estremità all’altra e governa a meraviglia l’universo. È lei
che ho amato e corteggiato fin dalla mia giovinezza, ho bramato di farla mia sposa, mi sono
innamorato della sua bellezza. Ella manifesta la sua nobile origine vivendo in comunione con
Dio, poiché il Signore dell’universo l’ha amata; infatti è iniziata alla scienza di Dio e discerne le
sue opere.
Se la ricchezza è un bene desiderabile in vita, che cosa c’è di più ricco della sapienza, che
opera tutto? Se è la prudenza ad agire, chi più di lei è artefice di quanto esiste? Se uno ama la
giustizia, le virtù sono il frutto delle sue fatiche. Ella infatti insegna la temperanza e la
prudenza, la giustizia e la fortezza, delle quali nulla è più utile agli uomini durante la vita.
Se uno desidera anche un’esperienza molteplice, ella conosce le cose passate e intravede
quelle future, conosce le sottigliezze dei discorsi e le soluzioni degli enigmi, comprende in
anticipo segni e prodigi e anche le vicende dei tempi e delle epoche.
Ho dunque deciso di dividere con lei la mia vita, certo che mi sarebbe stata consigliera di buone
azioni e conforto nelle preoccupazioni e nel dolore. Per lei avrò gloria tra le folle e, anche se
giovane, onore presso gli anziani. Sarò trovato perspicace nel giudicare, sarò ammirato di
fronte ai potenti. Se tacerò, resteranno in attesa, se parlerò, mi presteranno attenzione, e se mi
dilungo nel parlare, si tapperanno la bocca.
Grazie a lei avrò l’immortalità e lascerò un ricordo eterno a quelli che verranno dopo di me.
Governerò popoli, e nazioni mi saranno soggette. Sentendo parlare di me, crudeli tiranni si
spaventeranno; mi mostrerò buono con il popolo e coraggioso in guerra. Ritornato a casa,
riposerò vicino a lei, perché la sua compagnia non dà amarezza, né dolore il vivere con lei, ma
contentezza e gioia.
Riflettendo su queste cose dentro di me e pensando in cuor mio che nella parentela con la
sapienza c’è l’immortalità e grande godimento vi è nella sua amicizia e nel lavoro delle sue
mani sta una ricchezza inesauribile e nell’assidua compagnia di lei c’è la prudenza e fama nel
conversare con lei, andavo cercando il modo di prenderla con me. Ero un ragazzo di nobile
indole, ebbi in sorte un’anima buona o piuttosto, essendo buono, ero entrato in un corpo senza
macchia. Sapendo che non avrei ottenuto la sapienza in altro modo, se Dio non me l’avesse
concessa – ed è già segno di saggezza sapere da chi viene tale dono –, mi rivolsi al Signore e
lo pregai, dicendo con tutto il mio cuore: (Sap 8,1-21).
«Dio dei padri e Signore della misericordia, che tutto hai creato con la tua parola, e con la tua
sapienza hai formato l’uomo perché dominasse sulle creature che tu hai fatto, e governasse il
mondo con santità e giustizia ed esercitasse il giudizio con animo retto, dammi la sapienza, che
siede accanto a te in trono, e non mi escludere dal numero dei tuoi figli, 5perché io sono tuo
schiavo e figlio della tua schiava, uomo debole e dalla vita breve, incapace di comprendere la
giustizia e le leggi.
Se qualcuno fra gli uomini fosse perfetto, privo della sapienza che viene da te, sarebbe stimato
un nulla. Tu mi hai prescelto come re del tuo popolo e giudice dei tuoi figli e delle tue figlie; mi
hai detto di costruirti un tempio sul tuo santo monte, un altare nella città della tua dimora,
immagine della tenda santa che ti eri preparata fin da principio.
Con te è la sapienza che conosce le tue opere, che era presente quando creavi il mondo; lei sa
quel che piace ai tuoi occhi e ciò che è conforme ai tuoi decreti. Inviala dai cieli santi, mandala
dal tuo trono glorioso, perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica e io sappia ciò che ti è
gradito.
Ella infatti tutto conosce e tutto comprende: mi guiderà con prudenza nelle mie azioni e mi
proteggerà con la sua gloria. Così le mie opere ti saranno gradite; io giudicherò con giustizia il
tuo popolo e sarò degno del trono di mio padre.
Quale uomo può conoscere il volere di Dio? Chi può immaginare che cosa vuole il Signore? I
ragionamenti dei mortali sono timidi e incerte le nostre riflessioni, perché un corpo corruttibile
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appesantisce l’anima e la tenda d’argilla opprime una mente piena di preoccupazioni. A stento
immaginiamo le cose della terra, scopriamo con fatica quelle a portata di mano; ma chi ha
investigato le cose del cielo?
Chi avrebbe conosciuto il tuo volere, se tu non gli avessi dato la sapienza e dall’alto non gli
avessi inviato il tuo santo spirito? Così vennero raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra; gli
uomini furono istruiti in ciò che ti è gradito e furono salvati per mezzo della sapienza» (Sap 9,118).

Chi mai potrà raggiungere queste altezze e queste vette eterne della sapienza?
Noi preghiamo dalla nostra sapienza. Il Signore ascolta sempre dalla sua.
Se l’uomo non possiede neanche tutta la sapienza creata in tutto il suo
splendore, potrà mai pretendere di essere nella sapienza divina ed eterna?
Per questo lui dovrà sempre abbandonarsi alla sapienza eterna del suo Dio.
Essa è infinitamente oltre ogni suo pensiero. La sapienza è infinitamente oltre.
Res

59

Hai visto, o Signore, la mia umiliazione, difendi il mio diritto!

Il Giusto innocente sempre deve presentare la sua vita al Signore. Sempre
deve innalzare a Lui il suo grido, perché il Signore conosca la sua condizione.
Hai visto, o Signore, la mia umiliazione, difendi il mio diritto! Se però l’uomo non
grida al Signore, potrà il Signore intervenire per difendere il diritto?
L’uomo deve chiedere al Signore e il Signore sempre gli risponderà. Più l’uomo
grida le sue sofferenze e più il Signore lo ascolterà.
È questa la preghiera: manifestare a Dio la nostra storia di dolore. Anche Gesù
da crocifisso grida a Dio il suo dolore, gli manifesta le sue indicibili sofferenze.
Il Signore vede e ascolta. Vede e interviene. Vede e libera. Ma sempre l’uomo
deve gridare al suo Signore, al solo che può liberarlo dalla fossa.
Molti Salmi messianici sono proprio questo grido di dolore, questa
manifestazione della propria sofferenza al Dio, al Solo che può liberare.
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Lontane dalla mia salvezza le parole del mio
grido! Mio Dio, grido di giorno e non rispondi; di notte, e non c’è tregua per me. Eppure tu sei il
Santo, tu siedi in trono fra le lodi d’Israele. In te confidarono i nostri padri, confidarono e tu li
liberasti; a te gridarono e furono salvati, in te confidarono e non rimasero delusi. Ma io sono un
verme e non un uomo, rifiuto degli uomini, disprezzato dalla gente. Si fanno beffe di me quelli
che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo:
«Si rivolga al Signore; lui lo liberi, lo porti in salvo, se davvero lo ama!». Sei proprio tu che mi
hai tratto dal grembo, mi hai affidato al seno di mia madre. Al mio nascere, a te fui consegnato;
dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. Non stare lontano da me, perché l’angoscia è vicina e
non c’è chi mi aiuti. Mi circondano tori numerosi, mi accerchiano grossi tori di Basan.
Spalancano contro di me le loro fauci: un leone che sbrana e ruggisce. Io sono come acqua
versata, sono slogate tutte le mie ossa. Il mio cuore è come cera, si scioglie in mezzo alle mie
viscere. Arido come un coccio è il mio vigore, la mia lingua si è incollata al palato, mi deponi su
polvere di morte.
Un branco di cani mi circonda, mi accerchia una banda di malfattori; hanno scavato le mie mani
e i miei piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Essi stanno a guardare e mi osservano: si
dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte. Ma tu, Signore, non stare lontano, mia
forza, vieni presto in mio aiuto. Libera dalla spada la mia vita, dalle zampe del cane l’unico mio
bene. Salvami dalle fauci del leone e dalle corna dei bufali. Tu mi hai risposto! Annuncerò il tuo
nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all’assemblea.
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Lodate il Signore, voi suoi fedeli, gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe, lo tema tutta la
discendenza d’Israele; perché egli non ha disprezzato né disdegnato l’afflizione del povero, il
proprio volto non gli ha nascosto ma ha ascoltato il suo grido di aiuto. Da te la mia lode nella
grande assemblea; scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli. I poveri mangeranno e saranno
saziati, loderanno il Signore quanti lo cercano; il vostro cuore viva per sempre! Ricorderanno e
torneranno al Signore tutti i confini della terra; davanti a te si prostreranno tutte le famiglie dei
popoli. Perché del Signore è il regno: è lui che domina sui popoli! A lui solo si prostreranno
quanti dormono sotto terra, davanti a lui si curveranno quanti discendono nella polvere; ma io
vivrò per lui, lo servirà la mia discendenza. Si parlerà del Signore alla generazione che viene;
annunceranno la sua giustizia; al popolo che nascerà diranno: «Ecco l’opera del Signore!» (Sal
22 (21) 1-32).

Gridare al Signore è certezza di essere ascoltati. È nel Signore che solo si può
costruire la nostra speranza. Solo Lui sa trarre la vita nella morte.
Res

60

Hai visto tutte le loro vendette, tutte le loro trame contro di me.

Qui in verità non si tratta di vendetta in senso stretto. La vendetta è pagare il
male con il male. Vita per vita, dente per dente, occhio per occhio.
Ma il Signore gli disse: "Però chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta sette volte!". Il Signore
impose a Caino un segno, perché non lo colpisse chiunque l'avesse incontrato (Gen 4, 15).
Quando un uomo colpisce con il bastone il suo schiavo o la sua schiava e gli muore sotto le sue
mani, si deve fare vendetta (Es 21, 20). Se un ladro viene sorpreso mentre sta facendo una
breccia in un muro e viene colpito e muore, non vi è vendetta di sangue (Es 22, 1). Ma se il sole
si era già alzato su di lui, a suo riguardo vi è vendetta di sangue. Il ladro dovrà dare
l'indennizzo: se non avrà di che pagare, sarà venduto in compenso dell'oggetto rubato (Es 22,
2). "Compi la vendetta degli Israeliti contro i Madianiti, poi sarai riunito ai tuoi antenati" (Nm 31,
2). Mosè disse al popolo: "Mobilitate fra di voi uomini per la guerra e marcino contro Madian per
eseguire la vendetta del Signore su Madian (Nm 31, 3).
Quando costruirai una casa nuova, farai un parapetto intorno alla tua terrazza, per non attirare
sulla tua casa la vendetta del sangue, qualora uno cada di là (Dt 22, 8). Mia sarà la vendetta e il
castigo, quando vacillerà il loro piede! Sì, vicino è il giorno della loro rovina e il loro destino si
affretta a venire (Dt 32, 35). Quando avrò affilato la folgore della mia spada e la mia mano
inizierà il giudizio, farò vendetta dei miei avversari, ripagherò i miei nemici (Dt 32, 41). Esultate,
o nazioni, per il suo popolo, perché Egli vendicherà il sangue dei suoi servi; volgerà la vendetta
contro i suoi avversari e purificherà la sua terra e il suo popolo" (Dt 32, 43). Essa gli disse:
"Padre mio, se hai dato parola al Signore, fa’ di me secondo quanto è uscito dalla tua bocca,
perché il Signore ti ha concesso vendetta sugli Ammoniti, tuoi nemici" (Gdc 11, 36).
Gli ho annunziato che io avrei fatto vendetta della casa di lui per sempre, perché sapeva che i
suoi figli disonoravano Dio e non li ha puniti (1Sam 3, 13). Allora Saul disse: "Riferite a Davide:
Il re non pretende il prezzo nuziale, ma solo cento prepuzi di Filistei, perché sia fatta vendetta
dei nemici del re". Saul pensava di far cadere Davide in mano ai Filistei (1Sam 18, 25).
Portarono la testa di Is-Baal a Davide in Ebron e dissero al re: "Ecco la testa di Is-Baal figlio di
Saul, tuo nemico, che cercava la tua vita. Oggi il Signore ha concesso al re mio signore la
vendetta contro Saul e la sua discendenza" (2Sam 4, 8). Dio fa vendetta per me e mi sottomette
i popoli (2Sam 22, 48). Allora Nabucodònosor si accese di sdegno terribile contro tutte queste
regioni e giurò per il suo trono e per il suo regno che avrebbe fatto sicura vendetta, devastando
con la spada i paesi della Cilicia, di Damasco e della Siria, tutte le popolazioni della terra di
Moab, gli Ammoniti, tutta la Giudea e tutti gli abitanti dell'Egitto fino al limite dei due mari (Gdt 1,
12). Nell'anno decimottavo, il giorno ventidue del primo mese, nel palazzo di Nabucodònosor re
degli Assiri, fu discusso un piano di vendetta contro tutta la terra, come aveva annunziato (Gdt
2, 1). Quanto a te, Achior, mercenario di Ammon, che hai detto queste cose nel giorno della tua
sventura, non vedrai più la mia faccia da oggi fino a quando farò vendetta di questa razza che
viene dall'Egitto (Gdt 6, 5).
Certo, come ha passato al crogiuolo costoro non altrimenti che per saggiare il loro cuore, così
ora non vuol far vendetta di noi, ma è a fine di correzione che il Signore castiga coloro che gli
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stanno vicino" (Gdt 8, 27). Le risposero Ozia e i capi: "Và in pace e il Signore Dio sia con te per
far vendetta dei nostri nemici" (Gdt 8, 35). "Signore, Dio del padre mio Simeone, tu hai messo
nella sua mano la spada della vendetta contro gli stranieri, contro coloro che avevano sciolto a
ignominia la cintura d'una vergine, ne avevano denudato i fianchi a vergogna e ne avevano
contaminato il grembo a infamia. Tu avevi detto: non si deve fare tal cosa! ma essi l'hanno fatta
(Gdt 9, 2). E andarono dal re e gli dissero: "Fino a quando non farai giustizia e vendetta dei
nostri fratelli? (1Mac 6, 22). E lo inviò con l'empio Alcimo; attribuì a questi il sommo sacerdozio
e gli diede ordine di far vendetta contro gli Israeliti (1Mac 7, 9).
Uscì allora nelle regioni intorno alla Giudea, fece vendetta degli uomini che avevano disertato e
impedì loro di far scorrerie nella regione (1Mac 7, 24). Fa’ vendetta di questo uomo e delle sue
schiere; siano trafitti di spada. Ricòrdati delle loro bestemmie: non lasciarli sopravvivere" (1Mac
7, 38). Anzi spedì senz'altro un avviso alle città della costa, invitandole all'acquisto di schiavi
giudei e promettendo di barattare novanta prigionieri per un talento; non immaginava che la
vendetta dell'Onnipotente stava per piombare su di lui (2Mac 8, 11). Per la voce di chi insulta e
bestemmia, davanti al nemico che brama vendetta (Sal 43, 17). Il giusto godrà nel vedere la
vendetta, laverà i piedi nel sangue degli empi (Sal 57, 11). Perché i popoli dovrebbero dire:
"Dov'è il loro Dio?". Si conosca tra i popoli, sotto i nostri occhi, la vendetta per il sangue dei tuoi
servi (Sal 78, 10). Per compiere la vendetta tra i popoli e punire le genti (Sal 149, 7).
Poiché la gelosia accende lo sdegno del marito, che non avrà pietà nel giorno della vendetta (Pr
6, 34). Perché improvvisa sorgerà la loro vendetta e chi sa quale scempio faranno l'uno e
l'altro? (Pr 24, 22). Pensa all'ira del giorno della morte, al tempo della vendetta, quando egli
distoglierà lo sguardo da te (Sir 18, 24). Qualunque sventura, ma non la sventura causata dagli
avversari; qualunque vendetta, ma non la vendetta dei nemici (Sir 25, 13). Derisione e insulto
per il superbo, la vendetta, come un leone, lo attende al varco (Sir 27, 28). Chi si vendica avrà
la vendetta dal Signore ed egli terrà sempre presenti i suoi peccati (Sir 28, 1). Valoroso in
guerra Giosuè figlio di Nun, successore di Mosè nell'ufficio profetico; egli, secondo il significato
del suo nome, fu grande per la salvezza degli eletti di Dio, compiendo la vendetta contro i
nemici insorti, per assegnare il possesso a Israele (Sir 46, 1). Essi commisero ogni genere di
malvagità finché non giunse su di loro la vendetta (Sir 47, 25). Sentisti sul Sinai rimproveri,
sull'Oreb sentenze di vendetta (Sir 48, 7).
Poiché è il giorno della vendetta del Signore, l'anno della retribuzione per l'avversario di Sion (Is
34, 8). Dite agli smarriti di cuore: "Coraggio! Non temete; ecco il vostro Dio, giunge la vendetta,
la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi" (Is 35, 4). Si scopra la tua nudità, si mostri la tua
vergogna. "Prenderò vendetta e nessuno interverrà" (Is 47, 3). Egli si è rivestito di giustizia
come di una corazza, e sul suo capo ha posto l'elmo della salvezza. Ha indossato le vesti della
vendetta, si è avvolto di zelo come di un manto (Is 59, 17). A promulgare l'anno di misericordia
del Signore, un giorno di vendetta per il nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti (Is 61, 2). Poiché
il giorno della vendetta era nel mio cuore e l'anno del mio riscatto è giunto (Is 63, 4).
Ora, Signore degli eserciti, giusto giudice, che scruti il cuore e la mente, possa io vedere la tua
vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa (Ger 11, 20). Sentivo le insinuazioni di
molti: "Terrore all'intorno! Denunciatelo e lo denunceremo". Tutti i miei amici spiavano la mia
caduta: "Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la
nostra vendetta" (Ger 20, 10). Signore degli eserciti, che provi il giusto e scruti il cuore e la
mente, possa io vedere la tua vendetta su di essi; poiché a te ho affidato la mia causa! (Ger 20,
12). Ma quel giorno per il Signore Dio degli eserciti, è un giorno di vendetta, per vendicarsi dei
suoi nemici. La sua spada divorerà, si sazierà e si inebrierà del loro sangue; poiché sarà un
sacrificio per il Signore, Dio degli eserciti, nella terra del settentrione, presso il fiume Eufrate
(Ger 46, 10). Alzate il grido di guerra contro di essa, da ogni parte. Essa tende la mano,
crollano le sue torri, rovinano le sue mura, poiché questa è la vendetta del Signore. Vendicatevi
di lei, trattatela come essa ha trattato gli altri! (Ger 50, 15). Voce di profughi e di scampati dal
paese di Babilonia per annunziare in Sion la vendetta del Signore nostro Dio, la vendetta per il
suo tempio (Ger 50, 28). Fuggite da Babilonia, ognuno ponga in salvo la sua vita; non vogliate
perire per la sua iniquità, poiché questo è il tempo della vendetta del Signore; egli la ripaga per
quanto ha meritato (Ger 51, 6). Aguzzate le frecce, riempite le faretre! Il Signore suscita lo
spirito del re di Media, perché il suo piano riguardo a Babilonia è di distruggerla; perché questa
è la vendetta del Signore, la vendetta per il suo tempio (Ger 51, 11). Perciò così parla il
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Signore: "Ecco io difendo la tua causa, compio la tua vendetta; prosciugherò il suo mare,
disseccherò le sue sorgenti (Ger 51, 36).
Sarai un obbrobrio e un vituperio, un esempio e un orrore per le genti che ti circondano, quando
in mezzo a te farò giustizia, con sdegno e furore, con terribile vendetta - io, il Signore, parlo –
(Ez 5, 15). Per provocare la mia collera, per farne vendetta, ha posto il suo sangue sulla nuda
roccia, senza ricoprirlo (Ez 24, 8). Dice il Signore Dio: "Poiché Edom ha sfogato crudelmente la
sua vendetta contro la casa di Giuda e s'è reso colpevole vendicandosi su di essa (Ez 25, 12).
La mia vendetta su Edom la compirò per mezzo del mio popolo, Israele, che tratterà Edom
secondo la mia ira e il mio sdegno. Si conoscerà così la mia vendetta". Oracolo del Signore Dio
(Ez 25, 14). Farò su di loro terribili vendette, castighi furiosi, e sapranno che io sono il Signore,
quando eseguirò su di loro la vendetta" (Ez 25, 17). Con ira e furore, farò vendetta delle genti,
che non hanno voluto obbedire (Mi 5, 14). Saranno infatti giorni di vendetta, perché tutto ciò che
è stato scritto si compia (Lc 21, 22). Non fatevi giustizia da voi stessi, carissimi, ma lasciate fare
all'ira divina. Sta scritto infatti: A me la vendetta, sono io che ricambierò, dice il Signore (Rm 12,
19). in fuoco ardente, a far vendetta di quanti che non conoscono Dio e non obbediscono al
vangelo del Signore nostro Gesù (2Ts 1, 8). Conosciamo infatti colui che ha detto: A me la
vendetta! Io darò la retribuzione! E ancora: Il Signore giudicherà il suo popolo (Eb 10, 30).
oltraggiato non rispondeva con oltraggi, e soffrendo non minacciava vendetta, ma rimetteva la
sua causa a colui che giudica con giustizia (1Pt 2, 23).
Hai visto tutte le loro vendette, tutte le loro trame contro di me (Lam 3, 60). Farò su di loro
terribili vendette, castighi furiosi, e sapranno che io sono il Signore, quando eseguirò su di loro
la vendetta" (Ez 25, 17).
Abner tornò a Ebron e Ioab lo prese in disparte in mezzo alla porta, come per parlargli in
privato, e qui lo colpì al basso ventre e lo uccise, per vendicare il sangue di Asael suo fratello
(2Sam 3, 27). Ed ecco tutta la famiglia è insorta contro la tua schiava dicendo: Consegnaci
l'uccisore del fratello, perché lo facciamo morire per vendicare il fratello che egli ha ucciso.
Elimineranno così anche l'erede e spegneranno l'ultima bracia che mi è rimasta e non
lasceranno a mio marito né nome, né discendenza sulla terra" (2Sam 14, 7). Quando furono
partiti, lasciandolo gravemente malato, i suoi ministri ordirono una congiura contro di lui per
vendicare il figlio del sacerdote Ioiadà e lo uccisero nel suo letto. Così egli morì e lo
seppellirono nella città di Davide, ma non nei sepolcri dei re (2Cr 24, 25).
Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo
come te stesso. Io sono il Signore (Lv 19, 18). E gridarono a gran voce: "Fino a quando,
Sovrano, tu che sei santo e verace, non farai giustizia e non vendicherai il nostro sangue sopra
gli abitanti della terra?" (Ap 6, 10).
Allora Sansone invocò il Signore e disse: "Signore, ricordati di me! Dammi forza per questa
volta soltanto, Dio, e in un colpo solo mi vendicherò dei Filistei per i miei due occhi!" (Gdc 16,
28). Tu demolirai la casa di Acab tuo signore; io vendicherò il sangue dei miei servi i profeti e il
sangue di tutti i servi del Signore sparso da Gezabele (2Re 9, 7). Perciò, oracolo del Signore,
Dio degli eserciti, il Potente di Israele: Ah, esigerò soddisfazioni dai miei avversari, mi
vendicherò dei miei nemici (Is 1, 24). Allora darò sfogo alla mia ira, sazierò su di loro il mio
furore e mi vendicherò; allora sapranno che io, il Signore, avevo parlato con sdegno, quando
sfogherò su di loro il mio furore (Ez 5, 13). E il Signore disse a Osea: "Chiamalo Izreel, perché
tra poco vendicherò il sangue di Izreel sulla casa di Ieu e porrò fine al regno della casa d'Israele
(Os 1, 4). Vendicherò il loro sangue, non lo lascerò impunito e il Signore dimorerà in Sion (Gl 4,
21).
Esultate, o nazioni, per il suo popolo, perché Egli vendicherà il sangue dei suoi servi; volgerà la
vendetta contro i suoi avversari e purificherà la sua terra e il suo popolo" (Dt 32, 43). Così
vendicarono il sangue del loro fratello e ritornarono nelle paludi del Giordano (1Mac 9, 42).
Sette volte sarà vendicato Caino ma Lamech settantasette" (Gen 4, 24). Ma se sopravvive un
giorno o due, non sarà vendicato, perché è acquisto del suo denaro (Es 21, 21). Sansone disse
loro: "Poichè agite in questo modo, io non la smetterò finché non mi sia vendicato di voi" (Gdc
15, 7). Gli Israeliti erano sfiniti in quel giorno e Saul impose questo giuramento a tutto il popolo:
"Maledetto chiunque gusterà cibo prima di sera, prima che io mi sia vendicato dei miei nemici".
E nessuno del popolo gustò cibo (1Sam 14, 24). Finché non abbia spezzato le reni agli spietati

216

Libro delle Lamentazioni – Capitolo III

e si sia vendicato delle nazioni (Sir 35, 20). Voi, dunque, radunate intorno a voi quanti praticano
la legge e vendicate il vostro popolo (Mac 2, 67). Tu lo sai, Signore, ricordati di me e aiutami,
vendicati per me dei miei persecutori. Nella tua clemenza non lasciarmi perire, sappi che io
sopporto insulti per te (Ger 15, 15). Dice il Signore Dio: "Poiché i Filistei si son vendicati con
animo pieno di odio e si son dati a sterminare, mossi da antico rancore (Ez 25, 15).

Il Giusto non ha fatto alcun male. Ciò che Dio vede è solo un male gratuito: “Hai
visto tutte le loro vendette, tutte le loro trame contro di me”.
In questo senso vendetta e trame sono una cosa sola. Contro il Giusto del
Signore la vendetta è quell’odio e quel male senza alcuna ragione.
Sono quelle trame studiate senza però che il Giusto di Dio abbia fatto qualcosa
che meriti la morte o semplicemente un altro qualsiasi male.
È una vendetta senza alcun fondamento storico. Per questa ragione essa è
sommamente ingiusta. È senza alcuna ragione. Mai potrà essere giustificata.
Sin

61

Hai udito, Signore, i loro insulti, tutte le loro trame contro di me.

Il Giusto di Dio ha fiducia nel Signore. Sa che Lui ha ascoltato tutti i loro insulti e
tutte le loro trame contro di lui. Quando Dio ascolta non può non intervenire.
Condannali, o Dio, soccombano alle loro trame, per tanti loro delitti disperdili, perché a te si
sono ribellati (Sal 5, 11). Meditano iniquità, attuano le loro trame: un baratro è l'uomo e il suo
cuore un abisso (Sal 63, 7). Contro il tuo popolo ordiscono trame e congiurano contro i tuoi
protetti (Sal 82, 4). Signore, non soddisfare i desideri degli empi, non favorire le loro trame (Sal
139, 9). Hai visto tutte le loro vendette, tutte le loro trame contro di me (Lam 3, 60).
Hai udito, Signore, i loro insulti, tutte le loro trame contro di me (Lam 3, 61). Il loro cuore è un
forno nelle loro trame, tutta la notte sonnecchia il loro furore e la mattina divampa come fiamma
(Os 7, 6). Popolo mio, ricorda le trame di Balak re di Moab, e quello che gli rispose Balaam,
figlio di Beor. Ricordati di quello che è avvenuto da Sittim a Gàlgala, per riconoscere i benefici
del Signore" (Mi 6, 5).
Molti uomini, quanto più spesso vengono onorati dalla più larga generosità dei benefattori, tanto
più s'inorgogliscono e non solo cercano di fare il male ai nostri sudditi, ma incapaci di frenare la
loro superbia, tramano insidie anche contro i loro benefattori (Est 8, 12c). Se odo la calunnia di
molti, il terrore mi circonda; quando insieme contro di me congiurano, tramano di togliermi la
vita (Sal 30, 14). Siano confusi e coperti di ignominia quelli che attentano alla mia vita;
retrocedano e siano umiliati quelli che tramano la mia sventura (Sal 34, 4).
Poiché essi non parlano di pace, contro gli umili della terra tramano inganni (Sal 34, 20).
Tramano solo di precipitarlo dall'alto, si compiacciono della menzogna. Con la bocca
benedicono, e maledicono nel loro cuore (Sal 61, 5). Da quelli che tramano sventure nel cuore
e ogni giorno scatenano guerre (Sal 139, 3). Proteggimi, Signore, dalle mani degli empi,
salvami dall'uomo violento: essi tramano per farmi cadere (Sal 139, 5). Perché il tiranno non
sarà più, sparirà il beffardo, saranno eliminati quanti tramano iniquità (Is 29, 20).
Non esiste più la fama di Moab; in Chesbon tramano contro di essa: Venite ed eliminiamola
dalle nazioni. Anche tu, Madmen, sarai demolita, la spada ti inseguirà (Ger 48, 2). Il Signore mi
disse: "Figlio dell'uomo, questi sono gli uomini che tramano il male e danno consigli cattivi in
questa città (Ez 11, 2). Guai a coloro che meditano l'iniquità e tramano il male sui loro giacigli;
alla luce dell'alba lo compiono, perché in mano loro è il potere (Mi 2, 1). La loro gola è un
sepolcro spalancato, tramano inganni con la loro lingua, veleno di serpenti è sotto le loro labbra,
(Rm 3, 13).

Il nostro Dio è il Dio della giustizia perfetta. Sempre Lui interviene per ristabilire
la sua giustizia nei cuori. Lui interviene con la sua eterna sapienza.
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Il Giusto lo sa e lo dice: “Hai udito, Signore, i loro insulti, tutte le loro trame
contro di me”. Poiché ha udito e lo sa, ora spetta alla sua sapienza intervenire.
Sappiamo che la sapienza del Signore con il suo Giusto è intervenuta nel
sepolcro ed ha risuscitato il suo Figlio Unigenito, rivestendolo di luce.
Ad ogni uomo sono chieste queste cose: rimanere sempre nella giustizia del
Signore, nella sua verità, nella sua Parola, nel suo amore, nella sua grazia.
Rimanendo in Dio, al giusto è chiesto di fidarsi totalmente del suo Dio e di
consegnarsi alla sua sapienza. Noi non conosciamo né presente e né futuro.
Noi non conosciamo i disegni del Signore sulla nostra vita. Non sappiamo
perché dobbiamo passare per certe strade. Dobbiamo fidarci del Signore.
La fiducia e l’affidamento a Dio, anche se non comprendiamo è tutto per un
uomo. Solo nella fiducia a Lui, Lui può compiere con noi l’opera sua.
Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme; se contro di me divampa la
battaglia, anche allora ho fiducia (Sal 26, 3). Il Signore è la mia forza e il mio scudo, ho posto in
lui la mia fiducia; mi ha dato aiuto ed esulta il mio cuore, con il mio canto gli rendo grazie (Sal
27, 7). Sei tu, Signore, la mia speranza, la mia fiducia fin dalla mia giovinezza (Sal 70, 5).
perché ripongano in Dio la loro fiducia e non dimentichino le opere di Dio, ma osservino i suoi
comandi (Sal 77, 7). Ma presto dimenticarono le sue opere, non ebbero fiducia nel suo disegno
(Sal 105, 13). a chi mi insulta darò una risposta, perché ho fiducia nella tua parola (Sal 118, 42).
Insegnami il senno e la saggezza, perché ho fiducia nei tuoi comandamenti (Sal 118, 66). Vi ho
detto queste cose perché abbiate pace in me. Voi avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate
fiducia; io ho vinto il mondo!" (Gv 16, 33). Quando il governatore fece cenno a Paolo di parlare,
egli rispose: "So che da molti anni sei giudice di questo popolo e parlo in mia difesa con fiducia
(At 24, 10). Perciò non perdetevi di coraggio, uomini; ho fiducia in Dio che avverrà come mi è
stato annunziato (At 27, 25). Quanto alle vergini, non ho alcun comando dal Signore, ma do un
consiglio, come uno che ha ottenuto misericordia dal Signore e merita fiducia (1Cor 7, 25).
Abbiamo addirittura ricevuto su di noi la sentenza di morte per imparare a non riporre fiducia in
noi stessi, ma nel Dio che risuscita i morti (2Cor 1, 9). Questa è la fiducia che abbiamo per
mezzo di Cristo, davanti a Dio (2Cor 3, 4). Così, dunque, siamo sempre pieni di fiducia e
sapendo che finché abitiamo nel corpo siamo in esilio lontano dal Signore (2Cor 5, 6).
Siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo ed abitare presso il Signore (2Cor
5, 8). Con loro abbiamo inviato anche il nostro fratello, di cui abbiamo più volte sperimentato lo
zelo in molte circostanze; egli è ora più zelante che mai per la grande fiducia che ha in voi
(2Cor 8, 22). non avvenga che, venendo con me alcuni Macèdoni, vi trovino impreparati e noi
dobbiamo arrossire, per non dire anche voi, di questa nostra fiducia (2Cor 9, 4). Quello che
dico, però, non lo dico secondo il Signore, ma come da stolto, nella fiducia che ho di potermi
vantare (2Cor 11, 17). Il quale ci dá il coraggio di avvicinarci in piena fiducia a Dio per la fede in
lui (Ef 3, 12). Secondo la mia ardente attesa e speranza che in nulla rimarrò confuso; anzi nella
piena fiducia che, come sempre, anche ora Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva
sia che io muoia (Fil 1, 20). Siamo infatti noi i veri circoncisi, noi che rendiamo il culto mossi
dallo Spirito di Dio e ci gloriamo in Cristo Gesù, senza avere fiducia nella carne (Fil 3, 3).
E riguardo a voi, abbiamo questa fiducia nel Signore, che quanto vi ordiniamo già lo facciate e
continuiate a farlo (2Ts 3, 4). Rendo grazie a colui che mi ha dato la forza, Cristo Gesù Signore
nostro, perché mi ha giudicato degno di fiducia chiamandomi al mistero (1Tm 1, 12). E ancora:
Io metterò la mia fiducia in lui; e inoltre: Eccoci, io e i figli che Dio mi ha dato (Eb 2, 13). Siamo
diventati infatti partecipi di Cristo, a condizione di mantenere salda sino alla fine la fiducia che
abbiamo avuta da principio (Eb 3, 14). Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della
grazia, per ricevere misericordia e trovare grazia ed essere aiutati al momento opportuno (Eb 4,
16). Avendo dunque, fratelli, piena fiducia di entrare nel santuario per mezzo del sangue di
Gesù (Eb 10, 19). Non abbandonate dunque la vostra fiducia, alla quale è riservata una grande
ricompensa (Eb 10, 35). Così possiamo dire con fiducia: Il Signore è il mio aiuto, non temerò.
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Che mi potrà fare l'uomo? (Eb 13, 6). E ora, figlioli, rimanete in lui, perché possiamo aver fiducia
quando apparirà e non veniamo svergognati da lui alla sua venuta (1Gv 2, 28). Carissimi, se il
nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio (1Gv 3, 21). Per questo l'amore ha
raggiunto in noi la sua perfezione, perché abbiamo fiducia nel giorno del giudizio; perché come
è lui, così siamo anche noi, in questo mondo (1Gv 4, 17). Questa è la fiducia che abbiamo in lui:
qualunque cosa gli chiediamo secondo la sua volontà, egli ci ascolta (1Gv 5, 14).

Gesù si fida di Dio, ha fiducia in Lui sulla croce. A Lui, poiché si fida, consegna
il suo spirito, la sua anima, il suo corpo. Tutto il Figlio dona al Padre.
62

I discorsi dei miei oppositori e i loro pensieri sono contro di me
Sin
tutto il giorno.
Sono discorsi non di bene, ma di male. Sono discorsi che studiano come poter
fare il male al Santo di Dio, al suo Messia, al suo Giusto.
I discorsi dei miei oppositori e i loro pensieri sono contro di me tutto il giorno. I
malvagi studiano il male da compiere. Il loro non è mai un male occasionale.
È un male pensato, analizzato, studiato in ogni suo particolare. Questa verità
accompagna tutto il Vangelo. Cristo Gesù è stato sempre oggetto di studio.
Si studiava e si rifletteva insieme come coglierlo in fallo in qualche sua Parola
contraria alla Legge di Mosè. Lo si voleva lapidare, uccidere.
Se Gesù non fosse stato perennemente guidato e sorretto dalla sapienza dello
Spirito Santo, avrebbe fatto poca o niente strada.
Infatti fin da subito lo si voleva uccidere. Quelli di Nazaret lo avevano condotto
già sul ciglio della rupe per buttarlo giù. Tanto grande era il loro odio.
63

Sin
Osserva quando siedono e quando si alzano; io sono la loro
beffarda canzone.
Ora il Santo di Dio, il Messia del Signore, il Giusto chiede al suo Dio, nel quale
ha riposto ogni fiducia, di osservare ogni loro azione.
Osserva quando siedono e quando si alzano. Io sono la loro beffarda canzone.
Solo di Lui si parla e per fargli del male. Si vuole ad ogni costo la sua morte.
L’odio del mondo è tutto contro il Messia del Signore. Alla sua grandissima luce
corrisponde un altrettanto grandissimo odio e sete di morte.
Tau

64

Ripagali, o Signore, secondo l’opera delle loro mani.

Perché il Signore deve osservare? Per ripagare i suoi nemici con perfetta
giustizia. Perché la pena sia proporzionata al loro odio e desiderio di male.
Ripagali, o Signore, secondo l’opera delle loro mani. Questo pensiero
accompagna tutto l’Antico Testamento. Con Gesù tutto cambia.
A te grido, Signore, mia roccia, con me non tacere: se tu non mi parli, sono come chi scende
nella fossa. Ascolta la voce della mia supplica, quando a te grido aiuto, quando alzo le mie mani
verso il tuo santo tempio. Non trascinarmi via con malvagi e malfattori, che parlano di pace al
loro prossimo, ma hanno la malizia nel cuore. Ripagali secondo il loro agire, secondo la
malvagità delle loro azioni; secondo le opere delle loro mani, rendi loro quanto meritano.
Non hanno compreso l’agire del Signore e l’opera delle sue mani: egli li demolirà, senza più
riedificarli. Sia benedetto il Signore, che ha dato ascolto alla voce della mia supplica. Il Signore
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è mia forza e mio scudo, in lui ha confidato il mio cuore. Mi ha dato aiuto: esulta il mio cuore,
con il mio canto voglio rendergli grazie. Forza è il Signore per il suo popolo, rifugio di salvezza
per il suo consacrato. Salva il tuo popolo e benedici la tua eredità, sii loro pastore e sostegno
per sempre (Sal 28 (27) 1-9).
Ma ripaga nella loro persona coloro che lo odiano, facendoli perire; non concede una dilazione
a chi lo odia, ma nella sua stessa persona lo ripaga (Dt 7, 10). Adoni-Bezek disse: "Settanta re
con i pollici delle mani e dei piedi amputati, raccattavano gli avanzi sotto la mia tavola. Quello
che ho fatto io, Dio me lo ripaga". Lo condussero poi a Gerusalemme dove morì (Gdc 1, 7). Chi
gli rimprovera in faccia la sua condotta e di quel che ha fatto chi lo ripaga? (Gb 21, 31). Poiché
egli ripaga l'uomo secondo il suo operato e fa trovare ad ognuno secondo la sua condotta (Gb
34, 11). Il Signore mi tratta secondo la mia giustizia, mi ripaga secondo l'innocenza delle mie
mani (Sal 17, 21). Amate il Signore, voi tutti suoi santi; il Signore protegge i suoi fedeli e ripaga
oltre misura l'orgoglioso (Sal 30, 24). Non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga
secondo le nostre colpe (Sal 102, 10). Perché il Signore è uno che ripaga, e sette volte ti
restituirà (Sir 35, 10). Fuggite da Babilonia, ognuno ponga in salvo la sua vita; non vogliate
perire per la sua iniquità, poiché questo è il tempo della vendetta del Signore; egli la ripaga per
quanto ha meritato (Ger 51, 6).

Con Gesù vi è il condono totale della colpa e della pena, perché Lui, il Santo e il
Giusto, non solo ha perdonato, ha insegnato il suo perdono ai suoi discepoli.
Il Nuovo Testamento è tutto fondato sul perdono e dove non vi è perdono si è
ancora nell’Antico Testamento, non si è passati nel Nuovo.
Tau

65

Rendili duri di cuore, sia su di loro la tua maledizione!

Siamo nell’Antico Testamento. Ma nel primo Antico Testamento. Nell’antico
Testamento più vicino a noi Dio si rivela nella sua volontà di perdono.
Rendili duri di cuore, sia su di loro la tua maledizione! Dio non vuole che l’uomo
perisca sotto il suo peccato. Lui vuole che l’uomo si converta e viva.
Qui parla l’amarezza dell’uomo dell’Antico Testamento, ancora non del tutto
permeato della verità che il Padre ha iniziato a rivelargli.
Tau

66

Perseguitali nell’ira, Signore, e distruggili sotto il cielo.

Ancora una preghiera secondo l’Antico Testamento più lontano da noi. Quello
più vicino a noi, vede già il perdono, la misericordia, la pietà verso i peccatori.
Perseguitali nell’ira, Signore, e distruggili sotto il cielo. Questo può solo avvenire
se manca la conversione e il ritorno nel bene.
Ma per questo non c’è neanche bisogno che si preghi. Senza conversione si è
nella perdizione eterna. Questa è il frutto della non conversione.
L’empio è ucciso già dal suo peccato e non c’è alcun bisogno di chiedere a Dio
che intervenga. Il peccato è veleno dell’anima e del corpo.
A Dio si deve chiedere che intervenga per la salvezza del peccatore. Questa
visione cambia nel momento in cui Isaia canta chi è il vero Servo del Signore.
È il suo Servo Sofferente, colui che assume su di sé, per espiarli tutti i peccati
del mondo. Se Lui espia, non può chiedere la morte. Chiede il perdono.
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CAPITOLO IV
LETTURA DEL TESTO
Alef

Bet

Ghimel

Dalet

He

Vau

Zain

Het

Tet

Iod

Caf

1

Come si è annerito l’oro,
come si è alterato l’oro migliore!
Sono disperse le pietre sante
all’angolo di ogni strada.
2
I preziosi figli di Sion,
valutati come oro fino,
come sono stimati quali vasi di creta,
lavoro delle mani di vasaio!
3
Persino gli sciacalli porgono le mammelle
e allattano i loro cuccioli,
ma la figlia del mio popolo è divenuta crudele
come gli struzzi nel deserto.
4
La lingua del lattante si è attaccata
al palato per la sete;
i bambini chiedevano il pane
e non c’era chi lo spezzasse loro.
5
Coloro che si cibavano di leccornie
languiscono lungo le strade;
coloro che erano allevati sulla porpora
abbracciano letame.
6
Grande è stata l’iniquità della figlia del mio popolo,
più del peccato di Sòdoma,
la quale fu distrutta in un attimo,
senza fatica di mani.
7
I suoi giovani erano più splendenti della neve,
più candidi del latte;
avevano il corpo più roseo dei coralli,
era zaffìro la loro figura.
8
Ora il loro aspetto s’è fatto più scuro della fuliggine,
non si riconoscono più per le strade;
si è raggrinzita la loro pelle sulle ossa,
è divenuta secca come legno.
9
Più fortunati gli uccisi di spada
che i morti per fame,
caduti estenuati
per mancanza dei prodotti del campo.
10
Mani di donne, già inclini a pietà,
hanno cotto i loro bambini,
che sono divenuti loro cibo
nel disastro della figlia del mio popolo.
11
Il Signore ha esaurito la sua collera,
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Lamed

Mem

Nun

Samec

Pe

Ain

Sade

Kof

Res

Sin

Tau

ha rovesciato l’ira ardente;
ha acceso in Sion un fuoco
che ha divorato le sue fondamenta.
12
Non credevano i re della terra
e tutti gli abitanti del mondo
che l’avversario e il nemico sarebbero penetrati
entro le porte di Gerusalemme.
13
Fu per i peccati dei suoi profeti,
per le iniquità dei suoi sacerdoti,
che versarono in mezzo ad essa
il sangue dei giusti.
14
Costoro vagavano come ciechi per le strade,
insozzati di sangue,
e non si potevano neppure
toccare le loro vesti.
15
«Scostatevi! Un impuro!», si gridava per loro,
«Scostatevi! Non toccate!».
Fuggivano e andavano randagi tra le genti,
non potevano trovare dimora.
16
La faccia del Signore li ha dispersi,
egli non continuerà più a guardarli;
non si è avuto riguardo dei sacerdoti,
non si è usata pietà agli anziani.
17
Ancora si consumavano i nostri occhi,
in cerca di un vano soccorso.
Dal nostro osservatorio scrutavamo
verso una nazione che non poteva salvarci.
18
Hanno spiato i nostri passi,
impedendoci di andare per le nostre piazze.
Prossima è la nostra fine, sono compiuti i nostri giorni!
Certo, è arrivata la nostra fine.
19
I nostri inseguitori erano più veloci
delle aquile del cielo;
sui monti ci hanno inseguiti,
nel deserto ci hanno teso agguati.
20
Il soffio delle nostre narici, il consacrato del Signore,
è stato preso in un agguato,
lui, di cui dicevamo: «Alla sua ombra
vivremo fra le nazioni».
21
Esulta pure, gioisci, figlia di Edom,
che abiti nella terra di Us;
anche a te arriverà il calice,
ti inebrierai ed esporrai la tua nudità.
22
È completa la tua punizione, figlia di Sion,
egli non ti manderà più in esilio;
ma punirà la tua iniquità, figlia di Edom,
svelerà i tuoi peccati.
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COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
QUARTA LAMENTAZIONE
1

Alef Come si è annerito l’oro, come si è alterato l’oro migliore! Sono
disperse le pietre sante all’angolo di ogni strada.
Ora il profeta ritorna a contemplare la condizione miserevole in cui versa
Gerusalemme. È una situazione di grande disastro spirituale e materiale.
Come si è annerito l’oro, come si è alterato l’oro migliore! Sono disperse le
pietre sante all’angolo di ogni strada.
L’oro non è quello del tempio e neanche quello delle case private. L’oro è la vita
stessa di Gerusalemme che è sparita, non c’è più.
Nella città è come se regnasse una lugubre e funerea ombra di morte. Tutto
questo è accaduto perché Gerusalemme è stata abbandonata a se stessa.
Non vi è vita quando si toglie il Signore dalla città. Non vi è vita perché Lui è il
Dio della vita. È il Dio che sempre crea la speranza.
L’oro materiale non c’è più in Gerusalemme perché esso è stato portato via. Ha
preso la strada per Babilonia. Nulla è rimasto della sua bellezza.
2

Bet I preziosi figli di Sion, valutati come oro fino, come sono stimati quali
vasi di creta, lavoro delle mani di vasaio!
L’immagine dell’oro viene ora tradotta. L’oro fino sono i figli di Gerusalemme. Di
essi non vi è più traccia nella città. Chi è morto e chi è stato deportato.
I preziosi figli di Sion, valutati come oro fino, come sono stimati quali vasi di
creta, lavoro delle mani di vasaio. Da vasi di oro fino a vasi di creta.
Da vasi dall’inestimabile valore e vasi dallo scarso valore. Quando si perde Dio,
nulla rimane con valore, perché Dio è il valore dell’uomo e solo lui.
Tutto l’universo è senza alcun valore, quando si è senza Dio. A nulla serve
guadagnare il mondo ed essere senza Dio. Se è senza alcun valore.
Non solo si è senza alcun valore sulla terra, ma anche per l’eternità. Con Dio il
niente diviene eternità beata, senza Dio il tutto diviene inferno.
Ogni uomo dovrebbe sempre distinguere ciò che vale da ciò che è vile, che non
vale, che non dura. Ecco cosa il Signore chiede a Geremia.
Il Signore mi disse: «Anche se Mosè e Samuele si presentassero davanti a me, non volgerei lo
sguardo verso questo popolo. Allontanali da me, se ne vadano! Se ti domanderanno: “Dove
dobbiamo andare?”, dirai loro: Così dice il Signore:
Chi è destinato alla morte, alla morte, chi alla spada, alla spada, chi alla fame, alla fame, chi
alla schiavitù, alla schiavitù.
Io manderò contro di loro quattro specie di mali – oracolo del Signore –: la spada per ucciderli, i
cani per sbranarli, gli uccelli del cielo e le bestie della terra per divorarli e distruggerli. Li renderò
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un esempio terrificante per tutti i regni della terra, per quello che ha fatto in Gerusalemme il re di
Giuda Manasse, figlio di Ezechia.
Chi avrà pietà di te, Gerusalemme, chi ti compiangerà? Chi si volterà per domandarti come
stai? Tu mi hai respinto – oracolo del Signore –, mi hai voltato le spalle e io ho steso la mano
su di te per annientarti; sono stanco di pentirmi. Li ho dispersi al vento con la pala, alle porte del
paese. Ho reso senza figli e ho fatto perire il mio popolo, perché non si sono convertiti dalle loro
abitudini.
Le loro vedove sono diventate più numerose della sabbia del mare. Ho mandato sulle madri e
sui giovani un devastatore in pieno giorno; ho fatto piombare d’un tratto su di loro turbamento e
spavento. È abbattuta la madre di sette figli, esala il suo respiro; il sole tramonta per lei quando
è ancora giorno, è coperta di vergogna e confusa. Io consegnerò i loro superstiti alla spada, in
preda ai loro nemici». Oracolo del Signore.
Me infelice, madre mia! Mi hai partorito uomo di litigio e di contesa per tutto il paese! Non ho
ricevuto prestiti, non ne ho fatti a nessuno, eppure tutti mi maledicono. In realtà, Signore, ti ho
servito come meglio potevo, mi sono rivolto a te con preghiere per il mio nemico, nel tempo
della sventura e nel tempo dell’angoscia. Potrà forse il ferro spezzare il ferro del settentrione e il
bronzo? «I tuoi averi e i tuoi tesori li abbandonerò al saccheggio, come ricompensa per tutti i
peccati commessi in tutti i tuoi territori. 14Ti renderò schiavo dei tuoi nemici in una terra che non
conosci, perché si è acceso il fuoco della mia ira, che arderà contro di te».
Tu lo sai, Signore, ricòrdati di me e aiutami, véndicati per me dei miei persecutori. Nella tua
clemenza non lasciarmi perire, sappi che io sopporto insulti per te. 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.
Non mi sono seduto per divertirmi nelle compagnie di gente scherzosa, ma spinto dalla tua
mano sedevo solitario, poiché mi avevi riempito di sdegno. Perché il mio dolore è senza fine e
la mia piaga incurabile non vuole guarire? Tu sei diventato per me un torrente infido, dalle
acque incostanti.
Allora il Signore mi rispose: «Se ritornerai, io ti farò ritornare e starai alla mia presenza; se
saprai distinguere ciò che è prezioso da ciò che è vile, sarai come la mia bocca. Essi devono
tornare a te, non tu a loro, e di fronte a questo popolo io ti renderò come un muro durissimo di
bronzo; combatteranno contro di te, ma non potranno prevalere, perché io sarò con te per
salvarti e per liberarti. Oracolo del Signore. Ti libererò dalla mano dei malvagi e ti salverò dal
pugno dei violenti» (Ger 15,1-21).

La stessa cosa Gesù chiede ad ogni uomo. Tutti devono sapere che la
conquista del mondo non ha alcun valore, se si perde il valore che è Dio.
Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso,
prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi
perderà la propria vita per causa mia, la troverà. Infatti quale vantaggio avrà un uomo se
guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in
cambio della propria vita? Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre suo,
con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni. In verità io vi dico: vi sono
alcuni tra i presenti che non moriranno, prima di aver visto venire il Figlio dell’uomo con il suo
regno» (Mt 16,24-28).

Solo Dio dona valore ad ogni valore. Senza di Lui anche il valore più nobile è
senza alcun valore. Sciupare il presente e l’eternità per il non valore è stoltezza.
Questa verità va scritta nel cuore di ogni uomo. Solo Dio è il valore eterno che
dona ogni valore alla nostra vita. Senza di Lui siamo solo vasi di creta.
Anzi, spesso non si è nemmeno vasi di creta, ma semplici pezzi di creta che
non si possono neanche incollare perché grande è la loro frantumazione.
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Attualmente Gerusalemme è città senza vita. Se è senza vita è anche una città
senza speranza, senza futuro, senza alcuna possibilità di rinascita.
3

Persino gli sciacalli porgono le mammelle e allattano i loro
Ghimel
cuccioli, ma la figlia del mio popolo è divenuta crudele come gli struzzi nel
deserto.
Non solo si è persa la vita che adornava Gerusalemme nel passato. Si sta
perdendo anche la vita che dovrebbe adornarla per il futuro e il presente.
Persino gli sciacalli porgono le mammelle e allattano i loro cuccioli, ma la figlia
del mio popolo è divenuta come gli struzzi nel deserto.
Lo struzzo è animale impuro perché non di esso non si può mangiare la carne.
Così il Libro del Levitico e il Libro del Deuteronomio.
Fra i volatili saranno obbrobriosi questi, che non dovrete mangiare, perché obbrobriosi: l’aquila,
l’avvoltoio e l’aquila di mare, il nibbio e ogni specie di falco, ogni specie di corvo, lo struzzo, la
civetta, il gabbiano e ogni specie di sparviero, il gufo, l’alcione, l’ibis, il cigno, il pellicano, la
fòlaga, la cicogna, ogni specie di airone, l’ùpupa e il pipistrello (Lev 11,13-19).
Potrete mangiare qualunque uccello puro, ma delle seguenti specie non dovete mangiare:
l’aquila, l’avvoltoio e l’aquila di mare, il nibbio e ogni specie di falco, ogni specie di corvo, lo
struzzo, la civetta, il gabbiano e ogni specie di sparviero, il gufo, l’ibis, il cigno, il pellicano, la
fòlaga, l’alcione, la cicogna, ogni specie di airone, l’ùpupa e il pipistrello. Considererete come
impuro ogni insetto alato. Non ne mangiate. Potrete mangiare ogni uccello puro (Dt 14,11-20).

Oltre che animale del deserto e la sua scarsa socievolezza, esso è ricordato in
Giobbe per assoluta carenza di intelligenza. Abbandona le sue uova.
Lo struzzo batte festosamente le ali, come se fossero penne di cicogna e di falco. Depone infatti
sulla terra le uova e nella sabbia le lascia riscaldare. Non pensa che un piede può schiacciarle,
una bestia selvatica calpestarle. Tratta duramente i figli, come se non fossero suoi, della sua
inutile fatica non si preoccupa, perché Dio gli ha negato la saggezza e non gli ha dato in sorte
l’intelligenza. Ma quando balza in alto, si beffa del cavallo e del suo cavaliere (Gb 39,13-18).
Sono divenuto fratello degli sciacalli e compagno degli struzzi (Gb 30, 29). Ma vi si stabiliranno
gli animali del deserto, i gufi riempiranno le loro case, vi faranno dimora gli struzzi, vi
danzeranno i sàtiri (Is 13, 21). Nei suoi palazzi saliranno le spine, ortiche e cardi sulle sue
fortezze; diventerà una tana di sciacalli, un recinto per gli struzzi (Is 34, 13). Mi glorificheranno
le bestie selvatiche, sciacalli e struzzi, perché avrò fornito acqua al deserto, fiumi alla steppa,
per dissetare il mio popolo, il mio eletto (Is 43, 20). Perciò l'abiteranno animali del deserto e
sciacalli, vi si stabiliranno gli struzzi; non sarà mai più abitata, né popolata di generazione in
generazione (Ger 50, 39). Perfino gli sciacalli porgono le mammelle e allattano i loro cuccioli,
ma la figlia del mio popolo è divenuta crudele come gli struzzi nel deserto (Lam 4, 3). Perciò
farò lamenti e griderò, me ne andrò scalzo e nudo, manderò ululati come gli sciacalli, urli
lamentosi come gli struzzi (Mi 1, 8).

La figlia di Gerusalemme è crudele come gli struzzi perché non può allattare i
suoi piccoli. Non vi è alcun nutrimento nella città. È la fame. La miseria.
Essa è costretta ad abbandonare i suoi figli alla morte – ed è questa la crudeltà
– perché non ha latte con cui soddisfare la fame dei suoi piccoli.
È un momento di grande tristezza. Geremia profetizza che non solo i piccoli
degli uomini, ma anche quelli degli animali muoiono per mancanza di cibo.
Parola rivolta dal Signore a Geremia in occasione della siccità.
Giuda è in lutto, le sue porte languiscono, sono a terra nello squallore; il gemito di
Gerusalemme sale al cielo. I suoi nobili mandano i servi in cerca d’acqua; si recano ai pozzi, ma
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non ne trovano, e tornano con i recipienti vuoti; sono pieni di delusione, di confusione, si
coprono il capo. Il terreno è screpolato, perché non cade pioggia nel paese: gli agricoltori delusi
si coprono il capo.
Anche la cerva nei campi partorisce e abbandona il cerbiatto, perché non c’è erba. Gli asini
selvatici, fermi sui colli, aspirano l’aria come sciacalli, con gli occhi languidi, perché non ci sono
pascoli. «Le nostre iniquità testimoniano contro di noi, ma tu, Signore, agisci per il tuo nome!
Molte sono le nostre infedeltà, abbiamo peccato contro di te. O speranza d’Israele, suo
salvatore al tempo della sventura, perché vuoi essere come un forestiero nella terra e come un
viandante che si ferma solo una notte? Perché vuoi essere come un uomo sbigottito, come un
forte incapace di aiutare? Eppure tu sei in mezzo a noi, Signore, il tuo nome è invocato su di
noi, non abbandonarci!».
Così dice il Signore riguardo a questo popolo: «A loro piace fare i vagabondi, non stanno attenti
ai loro passi». Ma il Signore non li gradisce; ora ricorda la loro iniquità, chiede conto dei loro
peccati.
Il Signore mi ha detto: «Non pregare per questo popolo, per il suo benessere. Anche se
digiuneranno, non ascolterò la loro supplica; se offriranno olocausti e sacrifici, non li gradirò, ma
li distruggerò con la spada, la fame e la peste». Allora ho soggiunto: «Ahimè, Signore Dio!
Dicono i profeti: “Non vedrete la spada, non soffrirete la fame, ma vi concederò una pace
autentica in questo luogo”». Il Signore mi ha detto: «I profeti hanno proferito menzogne nel mio
nome; io non li ho inviati, non ho dato loro ordini né ho parlato loro. Vi annunciano visioni false,
predizioni che sono invenzioni e fantasie della loro mente. Perciò così dice il Signore: I profeti
che profetizzano nel mio nome, senza che io li abbia inviati, e affermano: “Spada e fame non ci
saranno in questo paese”, questi profeti finiranno di spada e di fame. Gli uomini ai quali essi
profetizzano saranno gettati per le strade di Gerusalemme, morti di fame e di spada, e nessuno
seppellirà loro, le loro donne, i loro figli e le loro figlie. Io rovescerò su di essi la loro malvagità.
Tu riferirai questa parola: I miei occhi grondano lacrime notte e giorno, senza cessare, perché
da grande calamità è stata colpita la vergine, figlia del mio popolo, da una ferita mortale. Se
esco in aperta campagna, ecco le vittime della spada; se entro nella città, ecco chi muore di
fame. Anche il profeta e il sacerdote si aggirano per la regione senza comprendere». Hai forse
rigettato completamente Giuda, oppure ti sei disgustato di Sion? Perché ci hai colpiti, senza più
rimedio per noi? Aspettavamo la pace, ma non c’è alcun bene, il tempo della guarigione, ed
ecco il terrore! Riconosciamo, Signore, la nostra infedeltà, la colpa dei nostri padri: abbiamo
peccato contro di te. Ma per il tuo nome non respingerci, non disonorare il trono della tua gloria.
Ricòrdati! Non rompere la tua alleanza con noi. Fra gli idoli vani delle nazioni c’è qualcuno che
può far piovere? Forse che i cieli da sé mandano rovesci? Non sei piuttosto tu, Signore, nostro
Dio? In te noi speriamo, perché tu hai fatto tutto questo (Ger 14,1-22).

La Parola del Signore sempre si compie. Mai una sola sua Parola è caduta a
vuoto. Con infallibile appuntamento essa ha sempre governato la storia.
Senza Dio l’uomo pensa di possedere tutto. Non si possiede e neanche
possiede. Senza Dio si entra in un processo di nulla assoluto.
Attualmente in Gerusalemme non vi è neanche cibo sufficiente per nutrire un
neonato. Queste sono le conquiste dell’idolatria e dell’immoralità.
4

Dalet La lingua del lattante si è attaccata al palato per la sete; i bambini
chiedevano il pane e non c’era chi lo spezzasse loro.
In Gerusalemme regnano miseria e grande carestia. I mezzi di sussistenza
sono scomparsi. La vita inizia ma non può continuare.
La lingua del lattante si è attaccata al palato per la sete. I bambini chiedevano il
pane e non c’era chi lo spezzasse loro. Non c’è più alcuna speranza.
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Quando muore la vita, muore anche la speranza. Senza un presente di vita
neanche vi potrà essere un futuro di vita. Per Gerusalemme è la morte.
Non c’è neanche una goccia di acqua per i lattanti. Anche se c’è il pane,
mancano gli adulti per servirlo ai bambini. È la desolazione.
Eppure i profeti lo avevano preannunziato a Gerusalemme. Dio avrebbe tolto ad
essa ogni riserva di pane, di acqua, di ogni altro alimento.
Il numero degli Israeliti sarà come la sabbia del mare, che non si può misurare né contare. E
avverrà che invece di dire loro: “Voi non siete popolo mio”, si dirà loro: “Siete figli del Dio
vivente”.
I figli di Giuda e i figli d’Israele si riuniranno insieme, si daranno un unico capo e saliranno dalla
terra, perché grande sarà il giorno di Izreèl! Dite ai vostri fratelli: “Popolo mio”, e alle vostre
sorelle: “Amata”. Accusate vostra madre, accusatela, perché lei non è più mia moglie e io non
sono più suo marito! Si tolga dalla faccia i segni delle sue prostituzioni e i segni del suo
adulterio dal suo petto; altrimenti la spoglierò tutta nuda e la renderò simile a quando nacque, e
la ridurrò a un deserto, come una terra arida, e la farò morire di sete.
I suoi figli non li amerò, perché sono figli di prostituzione. La loro madre, infatti, si è prostituita,
la loro genitrice si è coperta di vergogna, perché ha detto: “Seguirò i miei amanti, che mi danno
il mio pane e la mia acqua, la mia lana, il mio lino, il mio olio e le mie bevande”.
Perciò ecco, ti chiuderò la strada con spine, la sbarrerò con barriere e non ritroverà i suoi
sentieri. Inseguirà i suoi amanti, ma non li raggiungerà, li cercherà senza trovarli. Allora dirà:
“Ritornerò al mio marito di prima, perché stavo meglio di adesso”.
Non capì che io le davo grano, vino nuovo e olio, e la coprivo d’argento e d’oro, che hanno
usato per Baal. Perciò anch’io tornerò a riprendere il mio grano, a suo tempo, il mio vino nuovo
nella sua stagione; porterò via la mia lana e il mio lino, che dovevano coprire le sue nudità.
Scoprirò allora le sue vergogne agli occhi dei suoi amanti e nessuno la toglierà dalle mie mani.
arò cessare tutte le sue gioie, le feste, i noviluni, i sabati, tutte le sue assemblee solenni.
Devasterò le sue viti e i suoi fichi, di cui ella diceva: “Ecco il dono che mi hanno dato i miei
amanti”. Li ridurrò a una sterpaglia e a un pascolo di animali selvatici. La punirò per i giorni
dedicati ai Baal, quando bruciava loro i profumi, si adornava di anelli e di collane e seguiva i
suoi amanti, mentre dimenticava me! Oracolo del Signore.
Perciò, ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Le renderò le sue
vigne e trasformerò la valle di Acor in porta di speranza. Là mi risponderà come nei giorni della
sua giovinezza, come quando uscì dal paese d’Egitto.
E avverrà, in quel giorno – oracolo del Signore – mi chiamerai: “Marito mio”, e non mi chiamerai
più: “Baal, mio padrone”. Le toglierò dalla bocca i nomi dei Baal e non saranno più chiamati per
nome. In quel tempo farò per loro un’alleanza con gli animali selvatici e gli uccelli del cielo e i
rettili del suolo; arco e spada e guerra eliminerò dal paese, e li farò riposare tranquilli. Ti farò
mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell’amore e nella
benevolenza, ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore.
E avverrà, in quel giorno – oracolo del Signore – io risponderò al cielo ed esso risponderà alla
terra; la terra risponderà al grano, al vino nuovo e all’olio e questi risponderanno a Izreèl. Io li
seminerò di nuovo per me nel paese e amerò Non-amata, e a Non-popolo-mio dirò: “Popolo
mio”, ed egli mi dirà: “Dio mio”» (Os 2,1-25).
«Figlio dell’uomo, prendi una tavoletta d’argilla, mettila dinanzi a te, disegnaci sopra una città,
Gerusalemme, e disponi intorno ad essa l’assedio: rizza torri, costruisci terrapieni, schiera gli
accampamenti e colloca intorno gli arieti. Poi prendi una teglia di ferro e mettila come muro di
ferro fra te e la città, e tieni fisso lo sguardo su di essa, che sarà assediata, anzi tu la
assedierai! Questo sarà un segno per la casa d’Israele.
Mettiti poi a giacere sul fianco sinistro e io ti carico delle iniquità d’Israele. Per il numero di giorni
in cui giacerai su di esso, espierai le sue iniquità: io ho computato per te gli anni della sua
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espiazione come un numero di giorni. Espierai le iniquità della casa d’Israele per
trecentonovanta giorni.
Terminati questi, giacerai sul fianco destro ed espierai le iniquità di Giuda per quaranta giorni,
computando un giorno per ogni anno. Terrai fisso lo sguardo contro il muro di Gerusalemme,
terrai il braccio disteso e profeterai contro di essa. Ecco, ti ho cinto di funi, in modo che tu non
potrai voltarti né da una parte né dall’altra, finché tu non abbia ultimato i giorni della tua
reclusione.
Prendi intanto grano, orzo, fave, lenticchie, miglio e spelta, mettili in un recipiente e fattene del
pane: ne mangerai durante tutti i giorni in cui tu rimarrai disteso sul fianco, cioè per
trecentonovanta giorni. La razione che assumerai sarà del peso di venti sicli al giorno: la
consumerai a ore stabilite. Anche l’acqua che berrai sarà razionata: un sesto di hin, a ore
stabilite. Mangerai questo cibo fatto in forma di schiacciata d’orzo: la cuocerai sopra escrementi
umani davanti ai loro occhi». Il Signore mi disse: «In tale maniera mangeranno i figli d’Israele il
loro pane impuro in mezzo alle nazioni fra le quali li disperderò».
Io esclamai: «Signore Dio, mai mi sono contaminato! Dall’infanzia fino ad ora mai ho mangiato
carne di bestia morta o sbranata, né mai è entrato nella mia bocca cibo impuro». Egli mi
rispose: «Ebbene, invece di escrementi umani ti concedo sterco di bue; lì sopra cuocerai il tuo
pane».
Poi soggiunse: «Figlio dell’uomo, ecco io tolgo a Gerusalemme la riserva del pane;
mangeranno con angoscia il pane razionato e berranno in preda all’affanno l’acqua misurata.
Mancando pane e acqua, languiranno tutti insieme e si consumeranno nelle loro iniquità (Ez
4,1-17).

Ma chi pone attenzione alla Parola del Signore? Chi crede che essa si compie
sempre? Chi è convinto che quanto essa dice si realizza anche?
La Parola del Signore è la sola vera. Essa non dice solamente, nel momento in
cui dice, crea anche. La Parola è creatrice e onnipotente.
Il principio che regge la storia è uno, uno solo: Dio è la vita e tutto ciò che è
fonte di vita è dono perennemente attuale del Dio della vita.
Se l’uomo non vuole Dio, lo cancella come fonte perennemente attuale della
sua vita, Dio si ritira e con Lui si ritira anche la vita, ogni forma di vita.
Dio è come il sole. Il sole è inseparabile dalla sua luce e dal suo calore. Se
l’uomo decidesse di non volere il sole, rimarrebbe privo della luce e del calore.
Dio e ogni suo dono, sia spirituale che materiale, sono indivisibili, inseparabili,
così come sono indivisibili e inseparabili il sole, il suo calore, la sua luce.
Gerusalemme ha deciso che Dio non gli serve più. I suoi idoli sono tutto per
essa. Ma gli idoli sono senza vita. Essi sono morte e danno morte.
Uscito Dio da Gerusalemme, non vi è più alcun segno di vita. Anche quei piccoli
segni che sono rimasti, sono nell’impossibilità di continuare a vivere.
5

He Coloro che si cibavano di leccornie languiscono lungo le strade;
coloro che erano allevati sulla porpora abbracciano letame.
Quando Dio dava i suoi beni, in Gerusalemme vi erano persone ricche,
gaudenti, che si cibavano di leccornie. Ora muoiono di fame lungo le strade.
Coloro che si cibavano di leccornie languiscono lungo le strade. Coloro che
erano allevati nella porpora abbracciano il letame. Dal tutto al nulla del nulla.
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Dalle leccornie si passa al chiedere l’elemosina, ma con scarso successo. Dalla
porpora e dal bisso si è costretti a farsi vestiti di letame.
Eppure queste ed altre cose i profeti le avevano ben manifestato al popolo del
Signore. L’Alleanza era fondata sulla benedizione e sulla maledizione.
Il Signore solleverà contro di te da lontano, dalle estremità della terra, una nazione che si
slancia a volo come l’aquila: una nazione della quale non capirai la lingua, una nazione
dall’aspetto feroce, che non avrà riguardo per il vecchio né avrà compassione del fanciullo.
Mangerà il frutto del tuo bestiame e il frutto del tuo suolo, finché tu sia distrutto, e non ti lascerà
alcun residuo di frumento, di mosto, di olio, dei parti delle tue vacche e dei nati delle tue pecore,
finché ti avrà fatto perire. Ti assedierà in tutte le tue città, finché in tutta la tua terra cadano le
mura alte e fortificate, nelle quali avrai riposto la fiducia. Ti assedierà in tutte le tue città, in tutta
la terra che il Signore, tuo Dio, ti avrà dato. Durante l’assedio e l’angoscia alla quale ti ridurrà il
tuo nemico, mangerai il frutto delle tue viscere, le carni dei tuoi figli e delle tue figlie che il
Signore, tuo Dio, ti avrà dato. L’uomo più raffinato e più delicato tra voi guarderà di malocchio il
suo fratello e la donna del suo seno e il resto dei suoi figli che ancora sopravvivono, per non
dare ad alcuno di loro le carni dei suoi figli, delle quali si ciberà, perché non gli sarà rimasto più
nulla durante l’assedio e l’angoscia alla quale i nemici ti avranno ridotto entro tutte le tue città.
La donna più raffinata e delicata tra voi, che per delicatezza e raffinatezza non avrebbe mai
provato a posare in terra la pianta del piede, guarderà di malocchio l'uomo del suo seno, il figlio
e la figlia, e si ciberà di nascosto di quanto esce dai suoi fianchi e dei bambini che partorirà,
mancando di tutto durante l’assedio e l’angoscia alla quale i nemici ti avranno ridotto entro tutte
le tue città.
Se non cercherai di eseguire tutte le parole di questa legge, scritte in questo libro, avendo
timore di questo nome glorioso e terribile del Signore, tuo Dio, allora il Signore colpirà te e i tuoi
discendenti con flagelli prodigiosi: flagelli grandi e duraturi, malattie maligne e ostinate. Farà
tornare su di te le infermità dell’Egitto, delle quali tu avevi paura, e si attaccheranno a te. Anche
ogni altra malattia e ogni altro flagello, che non sta scritto nel libro di questa legge, il Signore
manderà contro di te, finché tu non sia distrutto. Voi rimarrete in pochi uomini, dopo essere stati
numerosi come le stelle del cielo, perché non avrai obbedito alla voce del Signore, tuo Dio.
Come il Signore gioiva a vostro riguardo nel beneficarvi e moltiplicarvi, così il Signore gioirà a
vostro riguardo nel farvi perire e distruggervi. Sarete strappati dal paese in cui stai per entrare
per prenderne possesso. Il Signore ti disperderà fra tutti i popoli, da un’estremità all’altra della
terra. Là servirai altri dèi, che né tu né i tuoi padri avete conosciuto, dèi di legno e di pietra. Fra
quelle nazioni non troverai sollievo e non vi sarà luogo di riposo per la pianta dei tuoi piedi. Là il
Signore ti darà un cuore trepidante, languore di occhi e animo sgomento. La tua vita ti starà
dinanzi come sospesa a un filo. Proverai spavento notte e giorno e non sarai sicuro della tua
vita. Alla mattina dirai: “Se fosse sera!” e alla sera dirai: “Se fosse mattina!”, a causa dello
spavento che ti agiterà il cuore e delle cose che i tuoi occhi vedranno. Il Signore ti farà tornare
in Egitto su navi, per una via della quale ti ho detto: “Non dovrete più rivederla!”. E là vi
metterete in vendita ai vostri nemici come schiavi e schiave, ma nessuno vi acquisterà» (Dt
28,49-68).

La benedizione è abbondanza di ogni vita. La maledizione è invece immersione
in ogni morte. Non c’è vita senza Dio. C’è solo morte, c’è miseria e morte.
Quanto detto per ieri vale per oggi, domani, sempre. Vale per ogni uomo, ogni
popolo, ogni nazione. Dio è la vita dell’uomo e della terra. Solo Lui è la vita.
Quando Lui viene rifiutato, rigettato, allontanato, Lui si ritira, ma portando con
sé ogni suo dono e l’uomo precipita nella miseria sia spirituale che materiale.
Solo Dio è il futuro dell’uomo e solo in Lui si può costruire la vera speranza. Si
lascia Dio, si è senza futuro, senza speranza, senza vita. Si è nella morte.
Nonostante la storia ogni giorno ci rivela questa verità, l’uomo si rifiuta di
credere. È cieco, sordo, muto ad ogni Parola che il Signore gli fa ascoltare.
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Vau Grande è stata l’iniquità della figlia del mio popolo, più del peccato
di Sòdoma, la quale fu distrutta in un attimo, senza fatica di mani.
Sempre il confronto con Sòdoma viene operato per attestare la gravità del
peccato di Gerusalemme. Essa supera di gran lunga quella colpa.
Grande è stata l’iniquità della figlia del mio popolo, più del peccato di Sòdoma,
la quale fu distrutta in un attimo, senza fatica di mano.
Per distruggere Sòdoma, il Signore si è servito di fuoco e zolfo caduti dal cielo.
Essa fu ridotta ad una distesa di cenere, un deserto senza vita.
Quegli uomini si alzarono e andarono a contemplare Sòdoma dall’alto, mentre Abramo li
accompagnava per congedarli. Il Signore diceva: «Devo io tenere nascosto ad Abramo quello
che sto per fare, mentre Abramo dovrà diventare una nazione grande e potente e in lui si
diranno benedette tutte le nazioni della terra? Infatti io l’ho scelto, perché egli obblighi i suoi figli
e la sua famiglia dopo di lui a osservare la via del Signore e ad agire con giustizia e diritto,
perché il Signore compia per Abramo quanto gli ha promesso». Disse allora il Signore: «Il grido
di Sòdoma e Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto grave. Voglio scendere a
vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me; lo voglio sapere!».
Quegli uomini partirono di là e andarono verso Sòdoma, mentre Abramo stava ancora alla
presenza del Signore. Abramo gli si avvicinò e gli disse: «Davvero sterminerai il giusto con
l’empio? Forse vi sono cinquanta giusti nella città: davvero li vuoi sopprimere? E non perdonerai
a quel luogo per riguardo ai cinquanta giusti che vi si trovano? Lontano da te il far morire il
giusto con l’empio, così che il giusto sia trattato come l’empio; lontano da te! Forse il giudice di
tutta la terra non praticherà la giustizia?». Rispose il Signore: «Se a Sòdoma troverò cinquanta
giusti nell’ambito della città, per riguardo a loro perdonerò a tutto quel luogo». Abramo riprese e
disse: «Vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere: forse ai
cinquanta giusti ne mancheranno cinque; per questi cinque distruggerai tutta la città?».
Rispose: «Non la distruggerò, se ve ne troverò quarantacinque». Abramo riprese ancora a
parlargli e disse: «Forse là se ne troveranno quaranta». Rispose: «Non lo farò, per riguardo a
quei quaranta». Riprese: «Non si adiri il mio Signore, se parlo ancora: forse là se ne troveranno
trenta». Rispose: «Non lo farò, se ve ne troverò trenta». Riprese: «Vedi come ardisco parlare al
mio Signore! Forse là se ne troveranno venti». Rispose: «Non la distruggerò per riguardo a quei
venti». Riprese: «Non si adiri il mio Signore, se parlo ancora una volta sola: forse là se ne
troveranno dieci». Rispose: «Non la distruggerò per riguardo a quei dieci».
Come ebbe finito di parlare con Abramo, il Signore se ne andò e Abramo ritornò alla sua
abitazione (Gen 18, 16-33).
I due angeli arrivarono a Sòdoma sul far della sera, mentre Lot stava seduto alla porta di
Sòdoma. Non appena li ebbe visti, Lot si alzò, andò loro incontro e si prostrò con la faccia a
terra. E disse: «Miei signori, venite in casa del vostro servo: vi passerete la notte, vi laverete i
piedi e poi, domattina, per tempo, ve ne andrete per la vostra strada». Quelli risposero: «No,
passeremo la notte sulla piazza». Ma egli insistette tanto che vennero da lui ed entrarono nella
sua casa. Egli preparò per loro un banchetto, fece cuocere pani azzimi e così mangiarono.
Non si erano ancora coricati, quand’ecco gli uomini della città, cioè gli abitanti di Sòdoma, si
affollarono attorno alla casa, giovani e vecchi, tutto il popolo al completo. Chiamarono Lot e gli
dissero: «Dove sono quegli uomini che sono entrati da te questa notte? Falli uscire da noi,
perché possiamo abusarne!». Lot uscì verso di loro sulla soglia e, dopo aver chiuso la porta
dietro di sé, disse: «No, fratelli miei, non fate del male! Sentite, io ho due figlie che non hanno
ancora conosciuto uomo; lasciate che ve le porti fuori e fate loro quel che vi piace, purché non
facciate nulla a questi uomini, perché sono entrati all’ombra del mio tetto». Ma quelli risposero:
«Tìrati via! Quest’individuo è venuto qui come straniero e vuol fare il giudice! Ora faremo a te
peggio che a loro!». E spingendosi violentemente contro quell’uomo, cioè contro Lot, si fecero
avanti per sfondare la porta. Allora dall’interno quegli uomini sporsero le mani, si trassero in
casa Lot e chiusero la porta; colpirono di cecità gli uomini che erano all’ingresso della casa, dal
più piccolo al più grande, così che non riuscirono a trovare la porta.
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Quegli uomini dissero allora a Lot: «Chi hai ancora qui? Il genero, i tuoi figli, le tue figlie e quanti
hai in città, falli uscire da questo luogo. Perché noi stiamo per distruggere questo luogo: il grido
innalzato contro di loro davanti al Signore è grande e il Signore ci ha mandato a distruggerli».
Lot uscì a parlare ai suoi generi, che dovevano sposare le sue figlie, e disse: «Alzatevi, uscite
da questo luogo, perché il Signore sta per distruggere la città!». Ai suoi generi sembrò che egli
volesse scherzare.
Quando apparve l’alba, gli angeli fecero premura a Lot, dicendo: «Su, prendi tua moglie e le tue
due figlie che hai qui, per non essere travolto nel castigo della città». Lot indugiava, ma quegli
uomini presero per mano lui, sua moglie e le sue due figlie, per un grande atto di misericordia
del Signore verso di lui; lo fecero uscire e lo condussero fuori della città. Dopo averli condotti
fuori, uno di loro disse: «Fuggi, per la tua vita. Non guardare indietro e non fermarti dentro la
valle: fuggi sulle montagne, per non essere travolto!». Ma Lot gli disse: «No, mio signore! Vedi,
il tuo servo ha trovato grazia ai tuoi occhi e tu hai usato grande bontà verso di me salvandomi la
vita, ma io non riuscirò a fuggire sul monte, senza che la sciagura mi raggiunga e io muoia.
Ecco quella città: è abbastanza vicina perché mi possa rifugiare là ed è piccola cosa! Lascia
che io fugga lassù – non è una piccola cosa? – e così la mia vita sarà salva». Gli rispose:
«Ecco, ti ho favorito anche in questo, di non distruggere la città di cui hai parlato. Presto, fuggi
là, perché io non posso far nulla finché tu non vi sia arrivato». Perciò quella città si chiamò
Soar.
Il sole spuntava sulla terra e Lot era arrivato a Soar, quand’ecco il Signore fece piovere dal cielo
sopra Sòdoma e sopra Gomorra zolfo e fuoco provenienti dal Signore. Distrusse queste città e
tutta la valle con tutti gli abitanti delle città e la vegetazione del suolo. Ora la moglie di Lot
guardò indietro e divenne una statua di sale.
Abramo andò di buon mattino al luogo dove si era fermato alla presenza del Signore; contemplò
dall’alto Sòdoma e Gomorra e tutta la distesa della valle e vide che un fumo saliva dalla terra,
come il fumo di una fornace.
Così, quando distrusse le città della valle, Dio si ricordò di Abramo e fece sfuggire Lot alla
catastrofe, mentre distruggeva le città nelle quali Lot aveva abitato.
Poi Lot partì da Soar e andò ad abitare sulla montagna con le sue due figlie, perché temeva di
restare a Soar, e si stabilì in una caverna con le sue due figlie. Ora la maggiore disse alla più
piccola: «Nostro padre è vecchio e non c’è nessuno in questo territorio per unirsi a noi, come
avviene dappertutto. Vieni, facciamo bere del vino a nostro padre e poi corichiamoci con lui,
così daremo vita a una discendenza da nostro padre». Quella notte fecero bere del vino al loro
padre e la maggiore andò a coricarsi con il padre; ma egli non se ne accorse, né quando lei si
coricò né quando lei si alzò. All’indomani la maggiore disse alla più piccola: «Ecco, ieri io mi
sono coricata con nostro padre: facciamogli bere del vino anche questa notte e va’ tu a coricarti
con lui; così daremo vita a una discendenza da nostro padre». Anche quella notte fecero bere
del vino al loro padre e la più piccola andò a coricarsi con lui; ma egli non se ne accorse, né
quando lei si coricò né quando lei si alzò. Così le due figlie di Lot rimasero incinte del loro
padre. La maggiore partorì un figlio e lo chiamò Moab. Costui è il padre dei Moabiti, che
esistono ancora oggi. Anche la più piccola partorì un figlio e lo chiamò «Figlio del mio popolo».
Costui è il padre degli Ammoniti, che esistono ancora oggi (Gen 19,1-38).

Il Libro della Sapienza ci manifesta che sulla terra di Sòdoma e Gomorra è
scomparsa per sempre la vita. Crescono alberi ma con frutti immaturi.
Ella protesse il padre del mondo, plasmato per primo, che era stato creato solo, lo sollevò dalla
sua caduta e gli diede la forza per dominare tutte le cose. Ma un ingiusto, allontanatosi da lei
nella sua collera, si rovinò con il suo furore fratricida. La sapienza salvò di nuovo la terra
sommersa per propria colpa, pilotando il giusto su un semplice legno. Quando i popoli furono
confusi, unanimi nella loro malvagità, ella riconobbe il giusto, lo conservò davanti a Dio senza
macchia e lo mantenne forte nonostante la sua tenerezza per il figlio. Mentre perivano gli empi,
ella liberò un giusto che fuggiva il fuoco caduto sulle cinque città. A testimonianza di quella
malvagità esiste ancora una terra desolata, fumante, alberi che producono frutti immaturi e, a
memoria di un’anima incredula, s’innalza una colonna di sale. Essi infatti, incuranti della
sapienza, non solo subirono il danno di non conoscere il bene, ma lasciarono anche ai viventi
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un ricordo di insipienza, perché nelle cose in cui sbagliarono non potessero rimanere nascosti
(Sap 10,1-8).

I profeti vedono Sòdoma come figura, immagine della potenza del peccato.
Eppure peccato più grande è quello di Gerusalemme, quello del suo popolo.
Sòdoma non conosceva il Signore. Non aveva ascoltato la sua voce in modo
diretto e udibile. Conosceva però la voce della natura. Per Israele è diverso.
Israele ha visto il Signore, lo ha ascoltato, ha assistito a tutte le sue meraviglie.
Dal Signore è stato formato, educato, redento. Il suo peccato è molto grande.
Il vostro paese è devastato, le vostre città arse dal fuoco. La vostra campagna, sotto i vostri
occhi, la divorano gli stranieri; è una desolazione come Sòdoma distrutta (Is 1, 7). Se il Signore
degli eserciti non ci avesse lasciato un resto, già saremmo come Sòdoma, simili a Gomorra (Is
1, 9). Udite la parola del Signore, voi capi di Sòdoma; ascoltate la dottrina del nostro Dio,
popolo di Gomorra! (Is 1, 10). La loro parzialità verso le persone li condanna ed essi ostentano
il peccato come Sòdoma: non lo nascondono neppure; disgraziati! Si preparano il male da se
stessi (Is 3, 9). Babilonia, perla dei regni, splendore orgoglioso dei Caldei, sarà come Sòdoma
e Gomorra sconvolte da Dio (Is 13, 19).
Ma tra i profeti di Gerusalemme ho visto cose nefande: commettono adultèri e praticano la
menzogna, danno mano ai malfattori, sì che nessuno si converte dalla sua malvagità; per me
sono tutti come Sòdoma e i suoi abitanti come Gomorra" (Ger 23, 14). Come nello
sconvolgimento di Sòdoma e Gomorra e delle città vicine - dice il Signore - non vi abiterà più
uomo né vi fisserà la propria dimora un figlio d'uomo (Ger 49, 18). Come quando Dio sconvolse
Sòdoma, Gomorra e le città vicine - oracolo del Signore - così non vi abiterà alcuna persona né
vi dimorerà essere umano (Ger 50, 40). Grande è stata l'iniquità della figlia del mio popolo,
maggiore del peccato di Sòdoma, la quale fu distrutta in un attimo, senza fatica di mani (Lam 4,
6).
Tua sorella maggiore è Samaria, che con le sue figlie abita alla tua sinistra; tua sorella più
piccola è Sòdoma, che con le sue figlie abita alla tua destra (Ez 16, 46). Per la mia vita - dice il
Signore Dio - tua sorella Sòdoma e le sue figlie non fecero quanto hai fatto tu e le tue figlie! (Ez
16, 48). Ecco, questa fu l'iniquità di tua sorella Sòdoma: essa e le sue figlie avevano superbia,
ingordigia, ozio indolente, ma non stesero la mano al povero e all'indigente (Ez 16, 49). Ma io
cambierò le loro sorti: cambierò le sorti di Sòdoma e delle città dipendenti, cambierò le sorti di
Samaria e delle città dipendenti; anche le tue sorti muterò in mezzo a loro (Ez 16, 53). Tua
sorella Sòdoma e le città dipendenti torneranno al loro stato di prima; Samaria e le città
dipendenti torneranno al loro stato di prima e anche tu e le città dipendenti tornerete allo stato di
prima (Ez 16, 55). Eppure tua sorella Sòdoma non era forse sulla tua bocca al tempo del tuo
orgoglio (Ez 16, 56).
Vi ho travolti come Dio aveva travolto Sòdoma e Gomorra; eravate come un tizzone strappato
da un incendio: e non siete ritornati a me dice il Signore (Am 4, 11). Perciò, com'è vero ch'io
vivo, - parola del Signore degli eserciti Dio d'Israele - Moab diventerà come Sòdoma e gli
Ammoniti come Gomorra: un luogo invaso dai pruni, una cava di sale, un deserto per sempre. I
rimasti del mio popolo li saccheggeranno e i superstiti della mia gente ne saranno gli eredi" (Sof
2, 9).

Anche Gesù fa riferimento a Sòdoma per manifestare al suo popolo la gravità
della loro incredulità e del loro peccato. Sòdoma appare quasi innocente.
In verità vi dico, nel giorno del giudizio il paese di Sòdoma e Gomorra avrà una sorte più
sopportabile di quella città (Mt 10, 15). E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo? Fino
agli inferi precipiterai! Perché, se in Sòdoma fossero avvenuti i miracoli compiuti in te, oggi
ancora essa esisterebbe! (Mt 11, 23). Io vi dico che in quel giorno Sòdoma sarà trattata meno
duramente di quella città (Lc 10, 12). Ma nel giorno in cui Lot uscì da Sòdoma piovve fuoco e
zolfo dal cielo e li fece perire tutti (Lc 17, 29).
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Sòdoma rimane in eterno simbolo della città peccatrice, segno della giusta
punizione del Signore. Tutte le città sono avvisate. Il peccato sarà punito.
E ancora secondo ciò che predisse Isaia: Se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato una
discendenza, saremmo divenuti come Sòdoma e resi simili a Gomorra (Rm 9, 29). Condannò
alla distruzione le città di Sòdoma e Gomorra, riducendole in cenere, ponendo un esempio a
quanti sarebbero vissuti empiamente (2Pt 2, 6). Così Sòdoma e Gomorra e le città vicine, che si
sono abbandonate all'impudicizia allo stesso modo e sono andate dietro a vizi contro natura,
stanno come esempio subendo le pene di un fuoco eterno (Gd 1, 7). I loro cadaveri rimarranno
esposti sulla piazza della grande città, che simbolicamente si chiama Sòdoma ed Egitto, dove
appunto il loro Signore fu crocifisso (Ap 11, 8).

Dio non ha bisogno di uomini per operare il suo giudizio. A volte si serve della
storia. A volte interviene Lui direttamente dal cielo.
Poiché il peccato di Gerusalemme è molto più grande di quello di Sòdoma,
anche le modalità della sua punizione sono diverse.
Con Sòdoma il Signore impiegò pochi istanti. La punizione fu rapida e
immediata. Gerusalemme invece deve scontare le sue colpe più a lungo.
Deve non solo scontare le colpe, ma anche giungere ad una perfetta
conversione e al pentimento per ritornare al Signore suo Dio.
Si compie per Gerusalemme quanto viene annunziato nel Libro della Sapienza:
il tempo è dato come redenzione, momento per la conversione.
Prevalere con la forza ti è sempre possibile; chi si opporrà alla potenza del tuo braccio? Tutto il
mondo, infatti, davanti a te è come polvere sulla bilancia, come una stilla di rugiada mattutina
caduta sulla terra. Hai compassione di tutti, perché tutto puoi, chiudi gli occhi sui peccati degli
uomini, aspettando il loro pentimento. Tu infatti ami tutte le cose che esistono e non provi
disgusto per nessuna delle cose che hai creato; se avessi odiato qualcosa, non l’avresti
neppure formata. Come potrebbe sussistere una cosa, se tu non l’avessi voluta? Potrebbe
conservarsi ciò che da te non fu chiamato all’esistenza? Tu sei indulgente con tutte le cose,
perché sono tue, Signore, amante della vita (Sap 11,21-26).
Poiché il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose. 2Per questo tu correggi a poco a poco quelli
che sbagliano e li ammonisci ricordando loro in che cosa hanno peccato, perché, messa da
parte ogni malizia, credano in te, Signore. Tu hai odiato gli antichi abitanti della tua terra santa,
perché compivano delitti ripugnanti, pratiche di magia e riti sacrileghi. Questi spietati uccisori dei
loro figli, divoratori di visceri in banchetti di carne umana e di sangue, iniziati in orgiastici riti,
genitori che uccidevano vite indifese, hai voluto distruggere per mezzo dei nostri padri, perché
la terra a te più cara di tutte ricevesse una degna colonia di figli di Dio.
Ma hai avuto indulgenza anche di costoro, perché sono uomini, mandando loro vespe come
avanguardie del tuo esercito, perché li sterminassero a poco a poco. Pur potendo in battaglia
dare gli empi nelle mani dei giusti, oppure annientarli all’istante con bestie terribili o con una
parola inesorabile, giudicando invece a poco a poco, lasciavi posto al pentimento, sebbene tu
non ignorassi che la loro razza era cattiva e la loro malvagità innata, e che la loro mentalità non
sarebbe mai cambiata, perché era una stirpe maledetta fin da principio; e non perché avessi
timore di qualcuno tu concedevi l’impunità per le cose in cui avevano peccato (Sap 12,1-11).

Anche se Gerusalemme è punita in modo più severo e con tempi più lunghi, la
punizione è vera grazia del Signore, vera manifestazione di misericordia.
Il tempo concesso dal Signore per la conversione, dopo il peccato è vera
grazia, grande pietà, infinita compassione. Dio vuole solo la salvezza.
Questa verità ci viene insegnata da San Pietro. Dio non distrugge la terra,
perché attende che gli uomini si convertano. Lui dona ogni grazia.
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Questo anzitutto dovete sapere: negli ultimi giorni si farà avanti gente che si inganna e inganna
gli altri e che si lascia dominare dalle proprie passioni. Diranno: «Dov’è la sua venuta, che egli
ha promesso? Dal giorno in cui i nostri padri chiusero gli occhi, tutto rimane come al principio
della creazione». Ma costoro volontariamente dimenticano che i cieli esistevano già da lungo
tempo e che la terra, uscita dall’acqua e in mezzo all’acqua, ricevette la sua forma grazie alla
parola di Dio, e che per le stesse ragioni il mondo di allora, sommerso dall’acqua, andò in
rovina. Ora, i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima Parola, riservati al fuoco per
il giorno del giudizio e della rovina dei malvagi.
Una cosa però non dovete perdere di vista, carissimi: davanti al Signore un solo giorno è come
mille anni e mille anni come un solo giorno. Il Signore non ritarda nel compiere la sua
promessa, anche se alcuni parlano di lentezza. Egli invece è magnanimo con voi, perché non
vuole che alcuno si perda, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. Il giorno del Signore verrà
come un ladro; allora i cieli spariranno in un grande boato, gli elementi, consumati dal calore, si
dissolveranno e la terra, con tutte le sue opere, sarà distrutta.
Dato che tutte queste cose dovranno finire in questo modo, quale deve essere la vostra vita
nella santità della condotta e nelle preghiere, mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno
di Dio, nel quale i cieli in fiamme si dissolveranno e gli elementi incendiati fonderanno! Noi
infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali abita la
giustizia.
Perciò, carissimi, nell’attesa di questi eventi, fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza colpa
e senza macchia. La magnanimità del Signore nostro consideratela come salvezza: così vi ha
scritto anche il nostro carissimo fratello Paolo, secondo la sapienza che gli è stata data, come in
tutte le lettere, nelle quali egli parla di queste cose. In esse vi sono alcuni punti difficili da
comprendere, che gli ignoranti e gli incerti travisano, al pari delle altre Scritture, per loro propria
rovina.
Voi dunque, carissimi, siete stati avvertiti: state bene attenti a non venir meno nella vostra
fermezza, travolti anche voi dall’errore dei malvagi. Crescete invece nella grazia e nella
conoscenza del Signore nostro e salvatore Gesù Cristo. A lui la gloria, ora e nel giorno
dell’eternità. Amen (2Pt 3,3-18).

Il Libro del Qoelet ci avverte perché non cadiamo nella trappola dell’illusione. La
sentenza non immediata è grazia per la conversione, non per peccare ancora.
Tutto questo ho visto riflettendo su ogni azione che si compie sotto il sole, quando un uomo
domina sull’altro per rovinarlo. Frattanto ho visto malvagi condotti alla sepoltura; ritornando dal
luogo santo, in città ci si dimentica del loro modo di agire. Anche questo è vanità. Poiché non si
pronuncia una sentenza immediata contro una cattiva azione, per questo il cuore degli uomini è
pieno di voglia di fare il male; infatti il peccatore, anche se commette il male cento volte, ha
lunga vita. Tuttavia so che saranno felici coloro che temono Dio, appunto perché provano
timore davanti a lui, e non sarà felice l’empio e non allungherà come un’ombra i suoi giorni,
perché egli non teme di fronte a Dio. Sulla terra c’è un’altra vanità: vi sono giusti ai quali tocca
la sorte meritata dai malvagi con le loro opere, e vi sono malvagi ai quali tocca la sorte meritata
dai giusti con le loro opere. Io dico che anche questo è vanità (Qo 8,9-14).

Il tempo è vera grazia del Signore. A Sòdoma non è stato dato alcun tempo per
potersi convertire. La sentenza è stata eseguita in modo rapido, istantaneo.
A Gerusalemme è stata data la grazia di potersi convertire. La tristezza della
sua vita deve spingerla ad un vero pentimento per la conversione.
7

Zain I suoi giovani erano più splendenti della neve, più candidi del latte;
avevano il corpo più roseo dei coralli, era zaffìro la loro figura.
Ora il profeta descrive la bellezza dei giovani quando Gerusalemme era vestita
della gloria che veniva da Dio. La loro era una bellezza divina.
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I suoi giovani erano più splendenti della neve, più candidi del latte. Avevano il
corpo più roseo dei coralli, era zaffìro la loro figura.
La bellezza esteriore vera manifestazione della bellezza interiore è segno della
presenza di Dio in mezzo a Gerusalemme. Dio è vita e bellezza.
Dal Libro di Daniele sappiamo che Dio era in Babilonia con gli esiliati. I Giovani
di Israele alla corte del re di Babilonia godono della stessa bellezza.
L’anno terzo del regno di Ioiakìm, re di Giuda, Nabucodònosor, re di Babilonia, marciò su
Gerusalemme e la cinse d’assedio. Il Signore diede Ioiakìm, re di Giuda, nelle sue mani,
insieme con una parte degli arredi del tempio di Dio, ed egli li trasportò nel paese di Sinar, nel
tempio del suo dio, e li depositò nel tesoro del tempio del suo dio.
Il re ordinò ad Asfenàz, capo dei suoi funzionari di corte, di condurgli giovani israeliti di stirpe
regale o di famiglia nobile, senza difetti, di bell’aspetto, dotati di ogni sapienza, istruiti,
intelligenti e tali da poter stare nella reggia, e di insegnare loro la scrittura e la lingua dei Caldei.
Il re assegnò loro una razione giornaliera delle sue vivande e del vino che egli beveva;
dovevano essere educati per tre anni, al termine dei quali sarebbero entrati al servizio del re.
Fra loro vi erano alcuni Giudei: Daniele, Anania, Misaele e Azaria; 7però il capo dei funzionari di
corte diede loro altri nomi, chiamando Daniele Baltassàr, Anania Sadrac, Misaele Mesac e
Azaria Abdènego.
Ma Daniele decise in cuor suo di non contaminarsi con le vivande del re e con il vino dei suoi
banchetti e chiese al capo dei funzionari di non obbligarlo a contaminarsi. Dio fece sì che
Daniele incontrasse la benevolenza e la simpatia del capo dei funzionari. Però egli disse a
Daniele: «Io temo che il re, mio signore, che ha stabilito quello che dovete mangiare e bere,
trovi le vostre facce più magre di quelle degli altri giovani della vostra età e così mi rendereste
responsabile davanti al re». Ma Daniele disse al custode, al quale il capo dei funzionari aveva
affidato Daniele, Anania, Misaele e Azaria: «Mettici alla prova per dieci giorni, dandoci da
mangiare verdure e da bere acqua, poi si confrontino, alla tua presenza, le nostre facce con
quelle dei giovani che mangiano le vivande del re; quindi deciderai di fare con i tuoi servi come
avrai constatato». Egli acconsentì e fece la prova per dieci giorni, 15al termine dei quali si vide
che le loro facce erano più belle e più floride di quelle di tutti gli altri giovani che mangiavano le
vivande del re. Da allora in poi il sovrintendente fece togliere l’assegnazione delle vivande e del
vino che bevevano, e diede loro soltanto verdure.
Dio concesse a questi quattro giovani di conoscere e comprendere ogni scrittura e ogni
sapienza, e rese Daniele interprete di visioni e di sogni.
Terminato il tempo, stabilito dal re, entro il quale i giovani dovevano essergli presentati, il capo
dei funzionari li portò a Nabucodònosor. Il re parlò con loro, ma fra tutti non si trovò nessuno
pari a Daniele, Anania, Misaele e Azaria, i quali rimasero al servizio del re; su qualunque
argomento in fatto di sapienza e intelligenza il re li interrogasse, li trovava dieci volte superiori a
tutti i maghi e indovini che c’erano in tutto il suo regno. Così Daniele vi rimase fino al primo
anno del re Ciro (Dn 1,1-21).

Anche di Ester si parla di una bellezza non comune. È una bellezza che
conquista il re tanto da essere elevata alla sublime dignità di regina.
Dopo questi fatti, l’ira del re si placò ed egli non si ricordò più di Vasti, avendo presente quello
che lei aveva detto e come egli l’aveva ormai condannata. Dissero allora i servi del re: «Si
cerchino per il re fanciulle incorrotte e belle. E in tutte le province del suo regno il re dia incarico
ai governatori locali perché siano scelte fanciulle vergini e belle; siano portate nella città di
Susa, nell’harem, e siano consegnate all’eunuco del re che è il custode delle donne e siano dati
loro unguenti e ogni altra cosa necessaria, e la donna che piacerà al re diventi regina al posto di
Vasti». La proposta piacque al re, e così si fece.
Nella città di Susa c’era un Giudeo di nome Mardocheo, figlio di Giàiro, figlio di Simei, figlio di
Kis, della tribù di Beniamino, il quale era stato deportato da Gerusalemme quando fu ridotta in
schiavitù da Nabucodònosor, re di Babilonia. Egli aveva una figlia adottiva, figlia di Aminadàb,
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fratello di suo padre, che si chiamava Ester. Quando erano morti i suoi genitori, egli l’aveva
allevata per prenderla in moglie. La fanciulla era bella d’aspetto. E quando il decreto del re fu
pubblicato, molte fanciulle furono raccolte nella città di Susa sotto la sorveglianza di Gai; anche
Ester fu condotta da Gai, custode delle donne.
La fanciulla gli piacque e trovò grazia presso di lui, ed egli si preoccupò di darle gli unguenti e la
sua porzione di cibo, oltre alle sette fanciulle assegnate a lei dalla reggia, e usò verso di lei e le
sue ancelle un trattamento di favore nell’harem. Ester non disse nulla né del suo popolo né
della sua stirpe, perché Mardocheo le aveva ordinato di non dirlo. Mardocheo passeggiava ogni
giorno lungo il cortile dell’harem, per vedere che cosa fosse accaduto a Ester.
Il momento di andare dal re giungeva per una fanciulla alla fine di dodici mesi, quando
terminavano i giorni della preparazione. Il periodo della preparazione si svolgeva così: sei mesi
per essere unta con olio di mirra e sei con spezie e unguenti femminili. Allora veniva introdotta
dal re, e quello che chiedeva le veniva dato per portarlo con sé dall’harem alla reggia. Vi
andava la sera e la mattina seguente passava nel secondo harem, dove Gai, l’eunuco del re,
custodiva le donne; nessuna di loro poteva rientrare dal re, se non veniva chiamata per nome.
Quando per Ester, figlia di Aminadàb, fratello del padre di Mardocheo, si compì il tempo di
entrare dal re, ella nulla tralasciò di quello che le aveva ordinato l’eunuco, il custode delle
donne; Ester infatti trovava grazia presso tutti quelli che la vedevano. Ester entrò dal re
Artaserse nel dodicesimo mese, chiamato Adar, l’anno settimo del suo regno. Il re si innamorò
di Ester: ella trovò grazia più di tutte le fanciulle e perciò egli pose su di lei la corona regale. Poi
il re fece un banchetto per tutti i suoi amici e i potenti per sette giorni, volendo solennizzare così
le nozze di Ester; condonò pure i debiti a tutti quelli che erano sotto il suo dominio.
Mardocheo prestava servizio nel palazzo. Ester non palesò la sua stirpe: Mardocheo infatti le
aveva raccomandato di avere il timore di Dio e di osservare i suoi comandamenti, come quando
stava con lui. Ester non cambiò il suo modo di vivere.
I due eunuchi del re, capi delle guardie del corpo, si rattristarono perché Mardocheo era stato
promosso, e cercavano di uccidere il re Artaserse. La cosa fu resa nota a Mardocheo, ed egli la
fece conoscere ad Ester; ella rivelò al re la notizia della congiura. Allora il re fece indagare
riguardo ai due eunuchi e li impiccò; il re ordinò di prenderne nota negli archivi reali, in memoria
e a lode dei buoni uffici di Mardocheo (Est 2,1-23).

Anche di Giuditta si parla della sua bellezza. È una bellezza così particolare da
conquistare il cuore di Assuero a sua rovina. Dio è bellezza che dona bellezza.
Quando Giuditta ebbe cessato di supplicare il Dio d’Israele ed ebbe terminato di pronunciare
tutte queste parole, si alzò da terra, chiamò la sua ancella e scese nella casa dove usava
passare i giorni dei sabati e le feste. Qui si tolse il cilicio di cui era rivestita, depose le vesti della
sua vedovanza, si lavò il corpo con acqua e lo unse con profumo denso; spartì i capelli del capo
e vi impose il diadema. Poi indossò gli abiti da festa, che aveva usato quando era vivo suo
marito Manasse. Si mise i sandali ai piedi, cinse le collane e infilò i braccialetti, gli anelli e gli
orecchini e ogni altro ornamento che aveva e si rese molto bella, tanto da sedurre qualunque
uomo l’avesse vista.
Poi affidò alla sua ancella un otre di vino e un’ampolla d’olio; riempì anche una bisaccia di farina
tostata, di fichi secchi e di pani puri e, fatto un involto di tutte queste provviste, glielo mise sulle
spalle. Allora uscirono verso la porta della città di Betùlia e trovarono lì presenti Ozia e gli
anziani della città, Cabrì e Carmì. Costoro, quando la videro trasformata nell’aspetto e con gli
abiti mutati, rimasero molto ammirati della sua bellezza e le dissero: «Il Dio dei padri nostri ti
conceda di trovar favore e di portare a termine quello che hai stabilito di fare, a gloria degli
Israeliti e ad esaltazione di Gerusalemme». Essa si chinò ad adorare Dio e rispose loro:
«Fatemi aprire la porta della città e io uscirò per dare compimento alle parole che mi avete
rivolto». Quelli diedero ordine ai giovani di guardia di aprirle come aveva chiesto. Così fecero e
Giuditta uscì: lei sola e l’ancella che aveva con sé. Dalla città gli uomini la seguirono con gli
sguardi mentre scendeva dal monte, finché attraversò la vallata e non poterono più scorgerla.
Esse andavano avanti diritte per la valle, quando si fecero loro incontro le sentinelle assire. La
fermarono e la interrogarono: «Di quale popolo sei, da dove vieni e dove vai?». Rispose: «Sono
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figlia degli Ebrei e fuggo da loro, perché stanno per esservi consegnati per essere divorati. Io
quindi vengo alla presenza di Oloferne, comandante supremo dei vostri eserciti, per dargli delle
informazioni sicure e mettergli sotto gli occhi la strada per cui potrà passare e impadronirsi di
tutti questi monti senza che perisca uno solo dei suoi uomini». Quegli uomini, quando sentirono
queste parole e considerarono l’aspetto di lei, che appariva loro come un miracolo di bellezza,
le dissero: «Hai messo in salvo la tua vita, affrettandoti a scendere alla presenza del nostro
signore. Vieni dunque alla tenda di lui; alcuni di noi ti accompagneranno, finché non ti abbiano
affidato alle sue mani. Quando poi sarai alla sua presenza, non temere in cuor tuo, ma riferisci
a lui quanto ci hai detto ed egli ti tratterà bene».
Scelsero pertanto cento uomini tra loro, i quali si affiancarono a lei e alla sua ancella e le
condussero alla tenda di Oloferne. In tutto il campo ci fu un grande accorrere, essendosi sparsa
la voce del suo arrivo tra gli attendamenti. Una volta sopraggiunti, la circondarono in massa
mentre era fuori della tenda di Oloferne, in attesa di essere annunciata a lui. Erano ammirati
della sua bellezza e ammirati degli Israeliti a causa di lei e si dicevano l’un l’altro: «Chi
disprezzerà un popolo che possiede tali donne? Sarà bene non lasciarne sopravvivere neppure
uno, perché se fossero risparmiati sarebbero capaci di ingannare tutto il mondo».
Vennero fuori le guardie del corpo di Oloferne e tutti gli ufficiali e la introdussero nella sua
tenda. Oloferne era adagiato sul suo letto, che era posto dentro una cortina intessuta di porpora
ricamata d’oro, di smeraldo e di pietre preziose. Gli annunciarono la presenza di lei ed egli uscì
sull’ingresso della tenda, preceduto da fiaccole d’argento. Quando Giuditta avanzò alla
presenza di lui e dei suoi ufficiali, tutti stupirono per la bellezza del suo aspetto. Ella si prostrò
con la faccia a terra per riverirlo, ma i servi la fecero rialzare (Gdt 10,1-23).

Dio è stato allontanato dal suo popolo. Anche la bellezza, l’eleganza, la finezza,
tutto si perde. Nulla rimane di tutto ciò che è dono di Dio.
È verità eterna. Chi rifiuta Dio, rifiuta anche ogni suo dono. Poiché anche
saggezza e intelligenza sono dono di Dio, senza Dio si è senza intelligenza.
Quando Dio è scacciato dalla nostra vita, l’intelligenza si deprava, si corrompe,
si contorce e si trasforma in intelligenza stolta, insana, creatrice di morte.
Perso Dio anche l’eternità beata si perde. È infatti Dio la beatitudine eterna
dell’uomo. Si rinnega Dio, si rimane in eterno nel nostro inferno di morte.
8

Het
Ora il loro aspetto s’è fatto più scuro della fuliggine, non si
riconoscono più per le strade; si è raggrinzita la loro pelle sulle ossa, è
divenuta secca come legno.
Dio si ritira da Gerusalemme. Si allontana da essa. Va in esilio con il suo popolo
deportato. Le conseguenze per Gerusalemme sono di vero disastro.
Ora il loro aspetto s’è fatto più scuro della fuliggine. Non si riconoscono più per
le strade. Tra la bellezza del prima e l’aspetto di oggi non vi è nesso.
Si è raggrinzita la loro pelle sulle ossa. È divenuta secca come un legno. Il
corpo, per vivere ha consumato se stesso. Ora rimangono ossa e pelle.
Quanto serviva per la vita è stato consumato. Non vi rimane più nulla. Tutto
questo è avvenuto per mancanza di cibo. Gerusalemme è nella miseria.
Il profeta Osea ci rivela che tutto il regno animale e non solo gli uomini, sono
privi di ogni cosa. Il peccato è povertà e miseria cosmica.
«Ascoltate la parola del Signore, o figli d’Israele, perché il Signore è in causa con gli abitanti del
paese. Non c’è infatti sincerità né amore, né conoscenza di Dio nel paese. Si spergiura, si dice
il falso, si uccide, si ruba, si commette adulterio, tutto questo dilaga e si versa sangue su
sangue.
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Per questo è in lutto il paese e chiunque vi abita langue, insieme con gli animali selvatici e con
gli uccelli del cielo; persino i pesci del mare periscono.
Ma nessuno accusi, nessuno contesti; contro di te, sacerdote, muovo l’accusa. Tu inciampi di
giorno e anche il profeta con te inciampa di notte e farò perire tua madre. Perisce il mio popolo
per mancanza di conoscenza. Poiché tu rifiuti la conoscenza, rifiuterò te come mio sacerdote;
hai dimenticato la legge del tuo Dio e anch’io dimenticherò i tuoi figli.
Tutti hanno peccato contro di me; cambierò la loro gloria in ignominia. Essi si nutrono del
peccato del mio popolo e sono avidi della sua iniquità. Il popolo e il sacerdote avranno la stessa
sorte; li punirò per la loro condotta e li ripagherò secondo le loro azioni.
Mangeranno, ma non si sazieranno, si prostituiranno, ma non aumenteranno, perché hanno
abbandonato il Signore per darsi alla prostituzione. Il vino vecchio e quello nuovo tolgono il
senno. Il mio popolo consulta il suo pezzo di legno e il suo bastone gli dà il responso, poiché
uno spirito di prostituzione li svia e si prostituiscono, allontanandosi dal loro Dio.
Sulla cima dei monti fanno sacrifici e sui colli bruciano incensi sotto la quercia, i pioppi e i
terebinti, perché buona è la loro ombra. Perciò si prostituiscono le vostre figlie e le vostre nuore
commettono adulterio.
Non punirò le vostre figlie se si prostituiscono, né le vostre nuore se commettono adulterio;
poiché essi stessi si appartano con le prostitute e con le prostitute sacre offrono sacrifici. Un
popolo, che non comprende, va in rovina!
Se ti prostituisci tu, Israele, non si renda colpevole Giuda. Non andate a Gàlgala, non salite a
Bet-Aven, non giurate per il Signore vivente. E poiché come giovenca ribelle si ribella Israele,
forse potrà pascolarlo il Signore come agnello in luoghi aperti? Èfraim si è alleato agli idoli:
dopo essersi ubriacati si sono dati alla prostituzione, hanno preferito il disonore alla loro gloria.
Un vento li travolgerà con le sue ali e si vergogneranno dei loro sacrifici (Os 4,1-19).

Dobbiamo aprirci a questa verità. Il peccato mai si ferma in colui che lo
commette. Il peccato è germe di male che inquina tutta la creazione di Dio.
Chi non mette nel cuore questa verità attesta che lui nulla ha compreso del
peccato. Lo vede come una cosa da nulla. Invece esso devasta la creazione.
9

Tet Più fortunati gli uccisi di spada che i morti per fame, caduti estenuati
per mancanza dei prodotti del campo.
La condizione in cui versa Gerusalemme è così miserevole da considerare i
morti uccisi dalla spada più fortunati di quelli uccisi dalla fame.
Più fortunati gli uccisi di spada che quelli morti per fame, caduti estenuati per
mancanza dei prodotti del campo. Umanamente potrebbe essere così.
Divinamente non è così. Ai morti di spada non è stata concessa la grazia di
potersi convertire. Ai morti per fame è stata data ogni grazia di salvezza.
È una visione umana e non soprannaturale. Ogni momento in più di vita
concesso, anche se nella più grande miseria, è grazia di conversione.
Per un momento in più si può raggiungere la beatitudine eterna nel pentimento
e nella richiesta di perdono. La morte immediata non è sempre salvezza.
Sempre dobbiamo avere una visione soprannaturale per tutto ciò che avviene
sulla terra. Per questo urgono gli occhi della fede e della vera sapienza.
Questi occhi sempre dobbiamo chiedere al Signore e al suo Santo Spirito. Tutto
deve essere visto dalla volontà di salvezza di Dio, niente dal nostro cuore.
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La visione con sguardo soprannaturale, eterno, divino non appartiene alla
creatura. È un dono sempre attuale, di volta in volta dello Spirito del Signore.
10

Mani di donne, già inclini a pietà, hanno cotto i loro bambini, che
Iod
sono divenuti loro cibo nel disastro della figlia del mio popolo.
La fame spinge la madre ad uccidere il proprio figlio e a nutrirsi della sua carne.
Dovrebbe essere al contrario. La madre dovrebbe nutrire il figlio.
La madre dovrebbe dare la sua carne al figlio perché si nutra e si conservi in
vita. È sempre la madre, madre della vita. Mai dovrà essere madre di morte.
Mani di donne, già inclini a pietà, hanno cotto i loro bambini, che sono divenuti
loro cibo nel disastro della figlia del mio popolo. La profezia lo aveva detto.
Non solo la profezia lo preannunzia. La storia conferma la profezia. È realmente
avvenuto che una madre abbia ucciso il figlio e si sia nutrita con la sua carne.
Il Signore solleverà contro di te da lontano, dalle estremità della terra, una nazione che si
slancia a volo come l’aquila: una nazione della quale non capirai la lingua, una nazione
dall’aspetto feroce, che non avrà riguardo per il vecchio né avrà compassione del fanciullo.
Mangerà il frutto del tuo bestiame e il frutto del tuo suolo, finché tu sia distrutto, e non ti lascerà
alcun residuo di frumento, di mosto, di olio, dei parti delle tue vacche e dei nati delle tue pecore,
finché ti avrà fatto perire. Ti assedierà in tutte le tue città, finché in tutta la tua terra cadano le
mura alte e fortificate, nelle quali avrai riposto la fiducia. Ti assedierà in tutte le tue città, in tutta
la terra che il Signore, tuo Dio, ti avrà dato. Durante l’assedio e l’angoscia alla quale ti ridurrà il
tuo nemico, mangerai il frutto delle tue viscere, le carni dei tuoi figli e delle tue figlie che il
Signore, tuo Dio, ti avrà dato. L’uomo più raffinato e più delicato tra voi guarderà di malocchio il
suo fratello e la donna del suo seno e il resto dei suoi figli che ancora sopravvivono, per non
dare ad alcuno di loro le carni dei suoi figli, delle quali si ciberà, perché non gli sarà rimasto più
nulla durante l’assedio e l’angoscia alla quale i nemici ti avranno ridotto entro tutte le tue città.
La donna più raffinata e delicata tra voi, che per delicatezza e raffinatezza non avrebbe mai
provato a posare in terra la pianta del piede, guarderà di malocchio l'uomo del suo seno, il figlio
e la figlia, e si ciberà di nascosto di quanto esce dai suoi fianchi e dei bambini che partorirà,
mancando di tutto durante l’assedio e l’angoscia alla quale i nemici ti avranno ridotto entro tutte
le tue città (Dt 28,49-57).
Il re di Aram combatteva contro Israele, e in un consiglio con i suoi ufficiali disse che si sarebbe
accampato in un certo luogo. L’uomo di Dio mandò a dire al re d’Israele: «Guàrdati dal passare
per quel luogo, perché là stanno scendendo gli Aramei». Il re d’Israele fece spedizioni nel luogo
indicatogli dall’uomo di Dio e riguardo al quale egli l’aveva ammonito, e là se ne stette in
guardia, non una né due volte soltanto. Molto turbato in cuor suo per questo fatto, il re di Aram
convocò i suoi ufficiali e disse loro: «Non mi potete indicare chi dei nostri è a favore del re
d’Israele?». Uno degli ufficiali rispose: «No, o re, mio signore, ma Eliseo, profeta d’Israele,
riferisce al re d’Israele le parole che tu dici nella tua camera da letto». Quegli disse: «Andate a
scoprire dov’è costui; lo manderò a prendere». Gli fu riferito: «Ecco, sta a Dotan». Egli mandò là
cavalli, carri e una schiera consistente; vi giunsero di notte e circondarono la città.
Il servitore dell’uomo di Dio si alzò presto e uscì. Ecco, una schiera circondava la città con
cavalli e carri. Il suo servo gli disse: «Ohimè, mio signore! Come faremo?». Egli rispose: «Non
temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro». Eliseo
pregò così: «Signore, apri i suoi occhi perché veda». Il Signore aprì gli occhi del servo, che
vide. Ecco, il monte era pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno a Eliseo.
Poi scesero verso di lui, ed Eliseo pregò il Signore dicendo: «Colpisci questa gente di cecità!».
E il Signore li colpì di cecità secondo la parola di Eliseo. Disse loro Eliseo: «Non è questa la
strada e non è questa la città. Seguitemi e io vi condurrò dall’uomo che cercate». Egli li
condusse a Samaria. Quando entrarono in Samaria, Eliseo disse: «Signore, apri gli occhi di
costoro perché vedano!». Il Signore aprì i loro occhi ed essi videro. Erano in mezzo a Samaria!
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Quando li vide, il re d’Israele disse a Eliseo: «Li devo colpire, padre mio?». Egli rispose: «Non
colpire! Sei forse solito colpire uno che hai fatto prigioniero con la tua spada e con il tuo arco?
Piuttosto metti davanti a loro pane e acqua; mangino e bevano, poi se ne vadano dal loro
signore». Si preparò per loro un grande pranzo. Dopo che ebbero mangiato e bevuto, li
congedò ed essi se ne andarono dal loro signore. Le bande aramee non penetrarono più nella
terra d’Israele.
Dopo tali cose Ben-Adàd, re di Aram, radunò tutto il suo esercito e venne ad assediare
Samaria. Ci fu una grande carestia a Samaria; la strinsero d’assedio fino al punto che una testa
d’asino si vendeva a ottanta sicli d’argento e un quarto di qab di guano di colomba a cinque
sicli. Mentre il re d’Israele passava sulle mura, una donna gli gridò: «Salvami, o re, mio
signore!». Rispose: «No, il Signore ti salvi! Come ti posso salvare io? Forse con il prodotto
dell’aia o con quello del torchio?». Poi il re aggiunse: «Che hai?». Quella rispose: «Questa
donna mi ha detto: “Dammi tuo figlio perché lo mangiamo oggi. Mio figlio ce lo mangeremo
domani”. Abbiamo cotto mio figlio e lo abbiamo mangiato. Il giorno dopo io le ho detto: “Dammi
tuo figlio perché lo mangiamo”, ma essa ha nascosto suo figlio». Quando udì le parole della
donna, il re si stracciò le vesti e mentre egli passava sulle mura il popolo vide che di sotto,
aderente al corpo, portava il sacco. Egli disse: «Dio mi faccia questo e anche di peggio, se oggi
la testa di Eliseo, figlio di Safat, resterà su di lui».
Eliseo stava seduto in casa e con lui sedevano gli anziani. Il re si fece precedere da un uomo.
Prima che il messaggero arrivasse da lui, egli disse agli anziani: «Vedete che quel figlio di
assassino manda uno a tagliarmi la testa! State attenti: quando arriverà il messaggero, chiudete
la porta; tenetelo fermo sulla porta. Non c’è forse il rumore dei piedi del suo signore dietro di
lui?». Stava ancora parlando con loro, quando il re scese da lui e gli disse: «Ecco, questa è la
sventura che viene dal Signore; che cosa posso ancora sperare dal Signore?». (2Re 6,8-33).

Sono momenti altamente tristi, miseri, lugubri, tetri. Essi sono rivelatori di ciò
che un uomo è capace di fare quando Dio si allontana da lui.
Per questo si deve porre ogni attenzione affinché questo mai accada. Sempre
si deve pregare il Signore perché rimanga con noi, ogni istante con noi.
Non solo Gerusalemme era stata avvisata che tutto questo sarebbe accaduto,
anche noi siamo stati avvisati. Sappiamo che ogni profezia si compie.
A noi la responsabilità eterna di credere o di non credere. La vita e la morte
sono nelle nostre mani, nella nostra scelta. Tutto è dalla nostra decisione.
11

Caf Il Signore ha esaurito la sua collera, ha rovesciato l’ira ardente; ha
acceso in Sion un fuoco che ha divorato le sue fondamenta.
Gerusalemme vede la sua miseria, l’estrema povertà nella quale vive come una
giusta punizione del suo Dio e Signore. In verità non si tratta di punizione.
Il Signore ha esaurito la sua collera, ha rovesciato l’ira ardente. Ha acceso in
Sion un fuoco che ha divorato le sue fondamenta.
In verità non si tratta di punizione, ma di conseguenze, di un frutto. Ogni azione
degli uomini produce un frutto. Lo può produrre in bene, ma anche in male.
Può essere un frutto di vita, ma anche di morte. Può essere di vita eterna e di
morte eterna. Tutto però deve essere pensato come un frutto.
Non è stato Dio che ha punito l’uomo con la morte, dopo il primo peccato. È
stato l’uomo a scegliere la morte. Il Signore lo aveva avvisato.
Dio invece è sceso nel giardino non per punire l’uomo, ma per dirgli le
conseguenze del suo peccato, promettendogli una redenzione eterna.
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Dio non viene per punire, ma per salvare. Non viene per distruggere, ma per
edificare. Viene anche per rivelare all’uomo le conseguenze del suo male.
Dio non ha riversato la sua collera. È questo un genere letterario per affermare
una verità eterna: più grande è il peccato e più pesanti sono i suoi frutti.
Gerusalemme si è ostinata nell’idolatria e nella grande immoralità. Ha escluso
Dio dalla sua vita. Questi sono i frutti della sua scelta.
Dire che Dio perdona e non punisce è cosa oltremodo santa. Urge però anche
aggiungere che le conseguenze del peccato cadono sulle nostre spalle.
Il peccato sempre produce un frutto di morte e questo frutto poi lo si deve anche
mangiare. Nel pentimento si cancella il peccato, ma le conseguenze restano.
Le conseguenze vanno espiate con l’elemosina, la misericordia, la grande
carità, l’amore verso i genitori, la compassione verso tutti.
Senza il pentimento e la richiesta di perdono, si rimane senza Dio in eterno.
Essendo solo Lui la vita, senza di Lui si è nella morte per sempre.
Il peccato ha anche questa conseguenza di morte eterna. Se l’espiazione della
pena non è fatta sulla terra, la si dovrà fare nell’eternità. È il purgatorio.
12

Lamed Non credevano i re della terra e tutti gli abitanti del mondo che
l’avversario e il nemico sarebbero penetrati entro le porte di
Gerusalemme.
È giusto che ci chiediamo: Perché i re della terra e tutti gli abitanti del mondo
non credevano nella caduta di Gerusalemme?
Non credevano i re della terra e tutti gli abitanti del mondo che l’avversario e il
nemico sarebbero penetrati entro le porte di Gerusalemme.
La risposta ce la dona Raab la prostituta di Gerico e anche Balak, re di Moab.
Queste due persone ci rivelano il mistero dell’invincibilità del popolo di Dio.
Poi gli Israeliti partirono e si accamparono nelle steppe di Moab, oltre il Giordano di Gerico.
Balak, figlio di Sippor, vide quanto Israele aveva fatto agli Amorrei, e Moab ebbe grande paura
di questo popolo, che era così numeroso; Moab fu preso da spavento di fronte agli Israeliti.
Quindi Moab disse agli anziani di Madian: «Ora questa assemblea divorerà quanto è intorno a
noi, come il bue divora l’erba dei campi».
Balak, figlio di Sippor, era in quel tempo re di Moab. Egli mandò messaggeri a Balaam, figlio di
Beor, a Petor, che sta sul fiume, nel territorio dei figli di Amau, per chiamarlo e dirgli: «Ecco, un
popolo è uscito dall’Egitto; ha ricoperto la faccia della terra e si è stabilito di fronte a me. Ora
dunque, vieni e maledici questo popolo per me, poiché esso è più potente di me. Forse riuscirò
a batterlo, per scacciarlo dalla terra; perché io lo so: colui che tu benedici è benedetto e colui
che tu maledici è maledetto».
Gli anziani di Moab e gli anziani di Madian partirono con in mano il compenso per l’oracolo.
Arrivarono da Balaam e gli riferirono le parole di Balak. Balaam disse loro: «Alloggiate qui
stanotte e vi darò la risposta secondo quanto mi dirà il Signore». I capi di Moab si fermarono da
Balaam.
Ora Dio venne da Balaam e gli disse: «Chi sono questi uomini che stanno da te?». Balaam
rispose a Dio: «Balak, figlio di Sippor, re di Moab, mi ha mandato a dire: “Ecco, il popolo che è
uscito dall’Egitto ha ricoperto la superficie della terra. Ora vieni, maledicilo per me; forse riuscirò
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a batterlo e potrò scacciarlo”». Dio disse a Balaam: «Tu non andrai con loro, non maledirai quel
popolo, perché esso è benedetto».
Balaam si alzò la mattina e disse ai prìncipi di Balak: «Andatevene nella vostra terra, perché il
Signore si è rifiutato di lasciarmi venire con voi». I prìncipi di Moab si alzarono, tornarono da
Balak e dissero: «Balaam si è rifiutato di venire con noi».
Allora Balak mandò di nuovo dei prìncipi, in maggior numero e più influenti di quelli di prima.
Vennero da Balaam e gli dissero: «Così dice Balak, figlio di Sippor: “Nulla ti trattenga dal venire
da me, perché io ti colmerò di grandi onori e farò quanto mi dirai; vieni dunque e maledici per
me questo popolo”». Ma Balaam rispose e disse ai ministri di Balak: «Quand’anche Balak mi
desse la sua casa piena d’argento e oro, non potrei trasgredire l’ordine del Signore, mio Dio,
per fare cosa piccola o grande. Nondimeno, trattenetevi qui anche voi stanotte, perché io
sappia ciò che il Signore mi dirà ancora».
La notte Dio venne da Balaam e gli disse: «Questi uomini non sono venuti a chiamarti? Àlzati
dunque, e va’ con loro; ma farai ciò che io ti dirò». Balaam quindi si alzò di buon mattino, sellò
l’asina e se ne andò con i capi di Moab.
Ma l’ira di Dio si accese perché egli stava andando; l’angelo del Signore si pose sulla strada per
ostacolarlo. Egli cavalcava la sua asina e aveva con sé due servitori. L’asina vide l’angelo del
Signore che stava ritto sulla strada con la spada sguainata in mano. E l’asina deviò dalla strada
e cominciò ad andare per i campi. Balaam percosse l’asina per rimetterla sulla strada. Allora
l’angelo del Signore si fermò in un sentiero infossato tra le vigne, che aveva un muro di qua e
un muro di là. L’asina vide l’angelo del Signore, si serrò al muro e strinse il piede di Balaam
contro il muro e Balaam la percosse di nuovo. L’angelo del Signore passò di nuovo più avanti e
si fermò in un luogo stretto, tanto stretto che non vi era modo di deviare né a destra né a
sinistra. L’asina vide l’angelo del Signore e si accovacciò sotto Balaam. L’ira di Balaam si
accese ed egli percosse l’asina con il bastone.
Allora il Signore aprì la bocca dell’asina ed essa disse a Balaam: «Che cosa ti ho fatto perché
tu mi percuota già per la terza volta?». Balaam rispose all’asina: «Perché ti sei beffata di me!
Ah, se avessi una spada in mano, ti ucciderei all’istante!». L’asina disse a Balaam: «Non sono
io la tua asina, sulla quale hai cavalcato da quando hai iniziato fino ad oggi? Sono forse
abituata ad agire così?». Ed egli rispose: «No».
Allora il Signore aprì gli occhi di Balaam ed egli vide l’angelo del Signore che stava ritto sulla
strada, con in mano la spada sguainata. Balaam si inginocchiò e si prostrò con la faccia a terra.
L’angelo del Signore gli disse: «Perché hai percosso la tua asina già tre volte? Ecco, io sono
uscito a ostacolarti, perché il tuo cammino contro di me è rovinoso. L’asina mi ha visto e ha
deviato davanti a me per tre volte; se non avesse deviato davanti a me, certo ora io avrei già
ucciso proprio te e lasciato in vita lei». Allora Balaam disse all’angelo del Signore: «Ho peccato,
perché non sapevo che tu ti fossi posto contro di me sul cammino; ora, se questo è male ai tuoi
occhi, me ne tornerò indietro». L’angelo del Signore disse a Balaam: «Va’ pure con questi
uomini; ma dirai soltanto quello che io ti dirò». Balaam andò con i prìncipi di Balak.
Balak udì che Balaam arrivava e gli uscì incontro a Ir-Moab, che è sulla frontiera dell’Arnon,
all’estremità del territorio. Balak disse a Balaam: «Non avevo forse mandato a chiamarti con
insistenza? Perché non sei venuto da me? Non sono forse in grado di trattarti con onore?».
Balaam rispose a Balak: «Ecco, sono venuto da te; ma ora posso forse dire qualsiasi cosa? La
parola che Dio mi metterà in bocca, quella dirò». Balaam andò con Balak e giunsero a
Kiriat-Cusòt. Balak immolò bestiame grosso e minuto e mandò parte della carne a Balaam e ai
prìncipi che erano con lui.
La mattina Balak prese Balaam e lo fece salire a Bamòt-Baal, e di là vide un’estremità del
popolo accampato (Num 22,1-41).
Balaam disse a Balak: «Costruiscimi qui sette altari e preparami qui sette giovenchi e sette
arieti». Balak fece come Balaam aveva detto; Balak e Balaam offrirono un giovenco e un ariete
su ciascun altare. Balaam disse a Balak: «Férmati presso il tuo olocausto e io andrò. Forse il
Signore mi verrà incontro; quel che mi mostrerà io te lo riferirò». Andò su di un’altura brulla.
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Dio andò incontro a Balaam e Balaam gli disse: «Ho preparato i sette altari e ho offerto un
giovenco e un ariete su ciascun altare». Allora il Signore mise una parola in bocca a Balaam e
gli disse: «Torna da Balak e parla così». Balaam tornò da Balak che stava presso il suo
olocausto: egli e tutti i prìncipi di Moab. Allora Balaam pronunciò il suo poema e disse:
«Da Aram mi fa venire Balak, il re di Moab dalle montagne d’oriente: “Vieni, maledici per me
Giacobbe; vieni, minaccia Israele!”. Come maledirò quel che Dio non ha maledetto? Come
minaccerò quel che il Signore non ha minacciato? Perché dalla vetta delle rupi io lo vedo e dalle
alture lo contemplo: ecco un popolo che dimora in disparte e tra le nazioni non si annovera. Chi
può contare la polvere di Giacobbe? O chi può calcolare un solo quarto d’Israele? Possa io
morire della morte dei giusti e sia la mia fine come la loro».
Allora Balak disse a Balaam: «Che cosa mi hai fatto? Per maledire i miei nemici io ti ho preso,
ed ecco, li hai grandemente benedetti». Rispose: «Non devo forse aver cura di dire solo quello
che il Signore mi mette sulla bocca?».
Balak gli disse: «Vieni con me in altro luogo da dove tu possa vederlo; ne vedrai solo
un’estremità, non lo vedrai tutto intero: di là maledicilo per me». Lo condusse al campo di
Sofìm, sulla cima del Pisga; costruì sette altari e offrì un giovenco e un ariete su ogni altare.
Allora Balaam disse a Balak: «Férmati presso il tuo olocausto e io andrò incontro al Signore». Il
Signore andò incontro a Balaam, gli mise una parola sulla bocca e gli disse: «Torna da Balak e
parla così».
Balaam tornò da Balak, che stava presso il suo olocausto insieme con i capi di Moab. Balak gli
disse: «Che cosa ha detto il Signore?». Allora Balaam pronunciò il suo poema e disse:
«Sorgi, Balak, e ascolta; porgimi orecchio, figlio di Sippor! Dio non è un uomo perché egli
menta, non è un figlio d’uomo perché egli ritratti. Forse egli dice e poi non fa? Parla e non
adempie? Ecco, di benedire ho ricevuto il comando: egli ha benedetto, e non mi metterò contro.
Egli non scorge colpa in Giacobbe, non ha veduto torto in Israele. Il Signore, suo Dio, è con lui
e in lui risuona un’acclamazione per il re. Dio, che lo ha fatto uscire dall’Egitto, è per lui come le
corna del bufalo. Perché non vi è sortilegio contro Giacobbe e non vi è magìa contro Israele: a
suo tempo vien detto a Giacobbe e a Israele che cosa opera Dio. Ecco un popolo che si leva
come una leonessa e si erge come un leone; non si accovaccia, finché non abbia divorato la
preda e bevuto il sangue degli uccisi».
Allora Balak disse a Balaam: «Se proprio non lo maledici, almeno non benedirlo!». Rispose
Balaam e disse a Balak: «Non ti ho già detto che quanto il Signore dirà io dovrò eseguirlo?».
Balak disse a Balaam: «Vieni, ti condurrò in altro luogo: forse piacerà agli occhi di Dio che tu lo
maledica per me di là». Così Balak condusse Balaam in cima al Peor, che è di fronte al deserto.
Balaam disse a Balak: «Costruiscimi qui sette altari e preparami sette giovenchi e sette arieti».
Balak fece come Balaam aveva detto e offrì un giovenco e un ariete su ogni altare (Num 23,130).
Balaam vide che al Signore piaceva benedire Israele e non andò come le altre volte alla ricerca
di sortilegi, ma rivolse la sua faccia verso il deserto. Balaam alzò gli occhi e vide Israele
accampato, tribù per tribù. Allora lo spirito di Dio fu sopra di lui. Egli pronunciò il suo poema e
disse:
«Oracolo di Balaam, figlio di Beor, e oracolo dell’uomo dall’occhio penetrante; oracolo di chi ode
le parole di Dio, di chi vede la visione dell’Onnipotente, cade e gli è tolto il velo dagli occhi.
Come sono belle le tue tende, Giacobbe, le tue dimore, Israele! Si estendono come vallate,
come giardini lungo un fiume, come àloe, che il Signore ha piantato, come cedri lungo le acque.
Fluiranno acque dalle sue secchie e il suo seme come acque copiose. Il suo re sarà più grande
di Agag e il suo regno sarà esaltato. Dio, che lo ha fatto uscire dall’Egitto, è per lui come le
corna del bufalo. Egli divora le nazioni che lo avversano, addenta le loro ossa e le loro frecce
egli spezza. Si accoscia, si accovaccia come un leone e come una leonessa: chi lo farà alzare?
Benedetto chi ti benedice e maledetto chi ti maledice».
Allora l’ira di Balak si accese contro Balaam; Balak batté le mani e disse a Balaam: «Per
maledire i miei nemici ti ho chiamato, ed ecco li hai grandemente benedetti per tre volte. Ora
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vattene nella tua terra! Avevo detto che ti avrei colmato di onori, ma ecco, il Signore ti ha
impedito di averli».
Balaam disse a Balak: «Non avevo forse detto ai messaggeri che mi avevi mandato:
“Quand’anche Balak mi desse la sua casa piena d’argento e d’oro, non potrei trasgredire
l’ordine del Signore per fare cosa, buona o cattiva, di mia iniziativa: ciò che il Signore dirà,
quello soltanto dirò”? Ora sto per tornare al mio popolo; ebbene, vieni: ti predirò ciò che questo
popolo farà al tuo popolo nei giorni a venire». Egli pronunciò il suo poema e disse:
«Oracolo di Balaam, figlio di Beor, oracolo dell’uomo dall’occhio penetrante, oracolo di chi ode
le parole di Dio e conosce la scienza dell’Altissimo, di chi vede la visione dell’Onnipotente, cade
e gli è tolto il velo dagli occhi. Io lo vedo, ma non ora, io lo contemplo, ma non da vicino: una
stella spunta da Giacobbe e uno scettro sorge da Israele, spacca le tempie di Moab e il cranio
di tutti i figli di Set; Edom diverrà sua conquista e diverrà sua conquista Seir, suo nemico,
mentre Israele compirà prodezze. Uno di Giacobbe dominerà e farà perire gli scampati dalla
città».
Poi vide Amalèk, pronunciò il suo poema e disse: «Amalèk è la prima delle nazioni, ma il suo
avvenire sarà la rovina».
Poi vide i Keniti, pronunciò il suo poema e disse: «Sicura è la tua dimora, o Caino, e il tuo nido
è aggrappato alla roccia. Ma sarà dato all’incendio, finché Assur non ti deporterà in prigionia».
Pronunciò ancora il suo poema e disse: «Ahimè! Chi vivrà, dopo che Dio avrà compiuto queste
cose? Verranno navi dalla parte dei Chittìm e piegheranno Assur e piegheranno Eber, ma
anch’egli andrà in perdizione».
Poi Balaam si alzò e tornò nella sua terra, mentre Balak se ne andò per la sua strada (Num
24,1-25).
Giosuè, figlio di Nun, di nascosto inviò da Sittìm due spie, ingiungendo: «Andate, osservate il
territorio e Gerico». Essi andarono ed entrarono in casa di una prostituta di nome Raab. Lì
dormirono.
Fu riferito al re di Gerico: «Guarda che alcuni degli Israeliti sono venuti qui, questa notte, per
esplorare il territorio». Allora il re di Gerico mandò a dire a Raab: «Fa’ uscire gli uomini che
sono venuti da te e sono entrati in casa tua, perché sono venuti a esplorare tutto il territorio».
Allora la donna prese i due uomini e, dopo averli nascosti, rispose: «Sì, sono venuti da me
quegli uomini, ma non sapevo di dove fossero. All’imbrunire, quando stava per chiudersi la
porta della città, uscirono e non so dove siano andati. Inseguiteli, presto! Li raggiungerete di
certo».
Ella invece li aveva fatti salire sulla terrazza e li aveva nascosti fra gli steli di lino che teneva lì
ammucchiati. Quelli li inseguirono sulla strada del Giordano, fino ai guadi, e si chiuse la porta
della città, dopo che furono usciti gli inseguitori.
Quegli uomini non si erano ancora coricati quando la donna salì da loro sulla terrazza, e disse
loro: «So che il Signore vi ha consegnato la terra. Ci è piombato addosso il terrore di voi e
davanti a voi tremano tutti gli abitanti della regione, poiché udimmo che il Signore ha
prosciugato le acque del Mar Rosso davanti a voi, quando usciste dall’Egitto, e quanto avete
fatto ai due re amorrei oltre il Giordano, Sicon e Og, da voi votati allo sterminio. Quando
l’udimmo, il nostro cuore venne meno e nessuno ha più coraggio dinanzi a voi, perché il
Signore, vostro Dio, è Dio lassù in cielo e quaggiù sulla terra. Ora giuratemi per il Signore che,
come io ho usato benevolenza con voi, così anche voi userete benevolenza con la casa di mio
padre; datemi dunque un segno sicuro che lascerete in vita mio padre, mia madre, i miei fratelli,
le mie sorelle e quanto loro appartiene e risparmierete le nostre vite dalla morte». 4Quegli
uomini le dissero: «Siamo disposti a morire al vostro posto, purché voi non riveliate questo
nostro accordo; quando poi il Signore ci consegnerà la terra, ti tratteremo con benevolenza e
lealtà».
Allora ella li fece scendere con una corda dalla finestra, dal momento che la sua casa era
addossata alla parete delle mura, e là ella abitava, e disse loro: «Andate verso i monti, perché
non v’incontrino gli inseguitori. Rimanete nascosti là tre giorni, fino al loro ritorno; poi andrete
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per la vostra strada». Quegli uomini le risposero: «Saremo sciolti da questo giuramento che ci
hai richiesto, se non osservi queste condizioni: quando noi entreremo nella terra, legherai
questa cordicella di filo scarlatto alla finestra da cui ci hai fatto scendere e radunerai dentro
casa, presso di te, tuo padre, tua madre, i tuoi fratelli e tutta la famiglia di tuo padre. Chiunque
uscirà fuori dalla porta della tua casa, sarà responsabile lui della sua vita, non noi; per chiunque
invece starà con te in casa, saremo responsabili noi, se gli si metteranno le mani addosso. Ma
se tu rivelerai questo nostro accordo, noi saremo liberi dal giuramento che ci hai richiesto». Ella
rispose: «Sia come dite». Poi li congedò e quelli se ne andarono. Ella legò la cordicella scarlatta
alla finestra.
Se ne andarono e raggiunsero i monti. Vi rimasero tre giorni, finché non furono tornati gli
inseguitori. Gli inseguitori li avevano cercati in ogni direzione, senza trovarli. Quei due uomini
allora presero la via del ritorno, scesero dai monti e attraversarono il fiume. Vennero da Giosuè,
figlio di Nun, e gli raccontarono tutto quanto era loro accaduto. Dissero a Giosuè: «Il Signore ha
consegnato nelle nostre mani tutta la terra e davanti a noi tremano già tutti gli abitanti della
regione» (Gs 2,1-23).

I re della terra e gli abitanti del mondo sapevano che Israele era invincibile. Su
di esso vigilava il Signore. Il suo Dio lo aveva liberato dal grande Faraone.
Il suo Dio lo proteggeva, lo custodiva, lo nutriva, lo rendeva vittorioso in ogni
battaglia. Non vi erano ostacoli dinanzi a Israele che avanzava.
Tutti i popoli e tutti i re sapevano della superiorità del Dio di Israele sopra ogni
altro Dio, sopra tutti gli Dèi della terra. Israele per questo era temuto.
13

Mem Fu per i peccati dei suoi profeti, per le iniquità dei suoi sacerdoti,
che versarono in mezzo ad essa il sangue dei giusti.
Perché allora Gerusalemme è stata calpestata dai pagani? Perché da essi la
città del Dio Onnipotente e Glorioso è stata devastata?
Ecco la risposta. Fu per i peccati dei suoi profeti, per le iniquità dei suoi
sacerdoti, che versarono in mezzo ad essa il sangue dei giusti.
Riportiamo ora alcuni Capitoli tratti dal Libro del Profeta Geremia dai quali
emerge con chiarezza tutta la responsabilità dei falsi profeti .
Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Va’ e grida agli orecchi di Gerusalemme: Così dice il
Signore: Mi ricordo di te, dell’affetto della tua giovinezza, dell’amore al tempo del tuo
fidanzamento, quando mi seguivi nel deserto, in terra non seminata. Israele era sacro al
Signore, la primizia del suo raccolto; quanti osavano mangiarne, si rendevano colpevoli, la
sventura si abbatteva su di loro. Oracolo del Signore.
Udite la parola del Signore, casa di Giacobbe, voi, famiglie tutte d’Israele! Così dice il Signore:
Quale ingiustizia trovarono in me i vostri padri per allontanarsi da me e correre dietro al nulla,
diventando loro stessi nullità?
E non si domandarono: “Dov’è il Signore che ci fece uscire dall’Egitto, e ci guidò nel deserto,
terra di steppe e di frane, terra arida e tenebrosa, terra che nessuno attraversa e dove nessuno
dimora?”.
Io vi ho condotti in una terra che è un giardino, perché ne mangiaste i frutti e i prodotti, ma voi,
appena entrati, avete contaminato la mia terra e avete reso una vergogna la mia eredità.
Neppure i sacerdoti si domandarono: “Dov’è il Signore?”. Gli esperti nella legge non mi hanno
conosciuto, i pastori si sono ribellati contro di me, i profeti hanno profetato in nome di Baal e
hanno seguito idoli che non aiutano.
Per questo intenterò ancora un processo contro di voi – oracolo del Signore – e farò causa ai
figli dei vostri figli. Recatevi nelle isole dei Chittìm e osservate, mandate gente a Kedar e
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considerate bene, vedete se è mai accaduta una cosa simile. Un popolo ha cambiato i suoi dèi?
Eppure quelli non sono dèi! Ma il mio popolo ha cambiato me, sua gloria, con un idolo inutile.
O cieli, siatene esterrefatti, inorriditi e spaventati. Oracolo del Signore.
Due sono le colpe che ha commesso il mio popolo: ha abbandonato me, sorgente di acqua
viva, e si è scavato cisterne, cisterne piene di crepe, che non trattengono l’acqua.
Israele è forse uno schiavo, o è nato servo in casa? Perché è diventato una preda? Contro di lui
ruggiscono leoni con ruggiti minacciosi. Hanno ridotto la sua terra a deserto, le sue città sono
state bruciate e nessuno vi abita. Persino le genti di Menfi e di Tafni ti hanno umiliata radendoti
il capo. Non ti accade forse tutto questo perché hai abbandonato il Signore, tuo Dio, al tempo in
cui era tua guida nel cammino?
E ora, perché corri verso l’Egitto a bere l’acqua del Nilo? Perché corri verso l’Assiria a bere
l’acqua dell’Eufrate? La tua stessa malvagità ti castiga e le tue ribellioni ti puniscono. Renditi
conto e prova quanto è triste e amaro abbandonare il Signore, tuo Dio, e non avere più timore
di me. Oracolo del Signore degli eserciti.
Già da tempo hai infranto il giogo, hai spezzato i legami e hai detto: “Non voglio essere serva!”.
Su ogni colle elevato e sotto ogni albero verde ti sei prostituita. Io ti avevo piantato come vigna
pregiata, tutta di vitigni genuini; come mai ti sei mutata in tralci degeneri di vigna bastarda?
Anche se tu ti lavassi con soda e molta potassa, resterebbe davanti a me la macchia della tua
iniquità. Oracolo del Signore.
Come osi dire: “Non mi sono contaminata, non ho seguito i Baal”? Guarda nella valle le tracce
dei tuoi passi, riconosci quello che hai fatto, giovane cammella leggera e vagabonda! Asina
selvatica, abituata al deserto: quando ansima nell’ardore del suo desiderio, chi può frenare la
sua brama? Quanti la cercano non fanno fatica: la troveranno sempre disponibile. Férmati
prima che il tuo piede resti scalzo e la tua gola inaridisca! Ma tu rispondi: “No, è inutile, perché
io amo gli stranieri, voglio andare con loro”.
Come viene svergognato un ladro sorpreso in flagrante, così restano svergognati quelli della
casa d’Israele, con i loro re, i loro capi, i loro sacerdoti e i loro profeti. Dicono a un pezzo di
legno: “Sei tu mio padre”, e a una pietra: “Tu mi hai generato”. A me rivolgono le spalle, non la
faccia; ma al tempo della sventura invocano: “Àlzati, salvaci!”.
Dove sono gli dèi che ti sei costruito? Si alzino, se sono capaci di salvarti nel tempo della
sventura; poiché numerosi come le tue città sono i tuoi dèi, o Giuda! Perché contendete con
me? Tutti vi siete ribellati contro di me. Oracolo del Signore.
Invano ho colpito i vostri figli: non hanno imparato la lezione. La vostra spada ha divorato i
vostri profeti come un leone distruttore. Voi di questa generazione, fate attenzione alla parola
del Signore! Sono forse divenuto un deserto per Israele o una terra dov’è sempre notte? Perché
il mio popolo dice: “Siamo liberi, non verremo più da te”? Dimentica forse una vergine i suoi
ornamenti, una sposa la sua cintura? Eppure il mio popolo mi ha dimenticato da giorni
innumerevoli. Come sai scegliere bene la tua via in cerca di amore! Anche alle donne peggiori
hai insegnato le tue strade. Sull’orlo delle tue vesti si trova persino il sangue di poveri innocenti,
da te non sorpresi a scassinare!
Eppure per tutto questo tu protesti: “Io sono innocente, perciò la sua ira si è allontanata da me”.
Ecco, io ti chiamo in giudizio, perché hai detto: “Non ho peccato!”. Con quale leggerezza cambi
strada? Anche dall’Egitto sarai delusa, come fosti delusa dall’Assiria. Anche di là tornerai con le
mani sul capo, perché il Signore ha respinto coloro nei quali confidi; da loro non avrai alcun
vantaggio (Ger 2,1-37).
«In quel tempo – oracolo del Signore – si estrarranno dai loro sepolcri le ossa dei re di Giuda,
quelle dei suoi capi, dei sacerdoti, dei profeti e degli abitanti di Gerusalemme. Esse saranno
sparse in onore del sole, della luna e di tutto l’esercito del cielo che essi amarono, servirono,
seguirono, consultarono e adorarono. Non saranno più raccolte né sepolte, ma diverranno
come letame sul suolo. Allora la morte sarà preferibile alla vita, per quanti di questa razza
malvagia riusciranno a sopravvivere nei luoghi dove li avrò dispersi. Oracolo del Signore degli
eserciti.
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Tu dirai loro: Così dice il Signore: Forse chi cade non si rialza e chi sbaglia strada non torna
indietro? Perché allora questo popolo continua a ribellarsi, persiste nella malafede, e rifiuta di
convertirsi? Ho ascoltato attentamente: non parlano come dovrebbero. Nessuno si pente della
sua malizia, e si domanda: “Che cosa ho fatto?”. Ognuno prosegue la sua corsa senza voltarsi,
come un cavallo lanciato nella battaglia.
La cicogna nel cielo conosce il tempo per migrare, la tortora, la rondinella e la gru osservano il
tempo del ritorno; il mio popolo, invece, non conosce l’ordine stabilito dal Signore.
Come potete dire: “Noi siamo saggi, perché abbiamo la legge del Signore”? A menzogna l’ha
ridotta lo stilo menzognero degli scribi! I saggi restano confusi, sconcertati e presi come in un
laccio. Ecco, hanno rigettato la parola del Signore: quale sapienza possono avere?
Per questo darò le loro donne a stranieri, i loro campi ai conquistatori, perché dal piccolo al
grande tutti commettono frode; dal profeta al sacerdote tutti praticano la menzogna. Curano alla
leggera la ferita della figlia del mio popolo, dicendo: “Pace, pace!”, ma pace non c’è.
Dovrebbero vergognarsi dei loro atti abominevoli, ma non si vergognano affatto, non sanno
neppure arrossire. Per questo cadranno vittime come gli altri; nell’ora in cui li visiterò,
crolleranno, dice il Signore.
Li mieto e li anniento – oracolo del Signore –; non c’è più uva sulla vite né fichi sul fico, anche
le foglie sono avvizzite. Ho procurato per loro degli invasori. “Perché ce ne stiamo seduti?
Radunatevi ed entriamo nelle città fortificate e moriamo in esse, poiché il Signore, nostro Dio, ci
fa perire. Egli ci fa bere acque avvelenate, perché abbiamo peccato contro il Signore.
Aspettavamo la pace, ma non c’è alcun bene, il tempo della guarigione, ed ecco il terrore!”.
Da Dan si sente lo sbuffare dei suoi cavalli; al rumore dei nitriti dei suoi destrieri trema tutta la
terra. Vengono e divorano la terra e quanto in essa si trova, la città e i suoi abitanti. Ecco, sto
per mandarvi serpenti velenosi contro i quali non esiste incantesimo, e vi morderanno».
Oracolo del Signore. Senza rimedio cresce il mio dolore, e il mio cuore viene meno. Ecco, odo
le grida della figlia del mio popolo da una terra sconfinata: «Non c’è il Signore in Sion, il suo re
non vi abita più?». «Perché mi hanno provocato all’ira con i loro idoli e con nullità straniere?».
«È passata la stagione della messe, è finita l’estate e noi non siamo stati salvati».
Per la ferita della figlia del mio popolo sono affranto, sono costernato, l’orrore mi ha preso. Non
v’è più balsamo in Gàlaad? Non c’è più nessun medico? Perché non si cicatrizza la ferita della
figlia del mio popolo? Chi farà del mio capo una fonte di acqua, dei miei occhi una sorgente di
lacrime, per piangere giorno e notte gli uccisi della figlia del mio popolo? (Ger 8,1-23).
«Guai ai pastori che fanno perire e disperdono il gregge del mio pascolo. Oracolo del Signore.
Perciò dice il Signore, Dio d’Israele, contro i pastori che devono pascere il mio popolo: Voi
avete disperso le mie pecore, le avete scacciate e non ve ne siete preoccupati; ecco io vi punirò
per la malvagità delle vostre opere. Oracolo del Signore. Radunerò io stesso il resto delle mie
pecore da tutte le regioni dove le ho scacciate e le farò tornare ai loro pascoli; saranno feconde
e si moltiplicheranno. Costituirò sopra di esse pastori che le faranno pascolare, così che non
dovranno più temere né sgomentarsi; non ne mancherà neppure una. Oracolo del Signore.
Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore – nei quali susciterò a Davide un germoglio giusto,
che regnerà da vero re e sarà saggio ed eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra. Nei suoi
giorni Giuda sarà salvato e Israele vivrà tranquillo, e lo chiameranno con questo nome: Signorenostra-giustizia.
Pertanto, ecco, verranno giorni – oracolo del Signore – nei quali non si dirà più: “Per la vita del
Signore che ha fatto uscire gli Israeliti dalla terra d’Egitto!”, ma piuttosto: “Per la vita del Signore
che ha fatto uscire e ha ricondotto la discendenza della casa d’Israele dalla terra del
settentrione e da tutte le regioni dove li aveva dispersi!”; costoro dimoreranno nella propria
terra».
Contro i profeti.
Mi si spezza il cuore nel petto, tremano tutte le mie ossa, sono come un ubriaco e come uno
inebetito dal vino, a causa del Signore e delle sue sante parole. La terra è piena di adùlteri; per
la maledizione tutta la terra è in lutto, sono inariditi i pascoli della steppa. La loro corsa è diretta
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al male e la loro forza è l’ingiustizia. «Persino il profeta, persino il sacerdote sono empi, persino
nella mia casa ho trovato la loro malvagità. Oracolo del Signore.
Perciò la loro strada sarà per loro come sentiero sdrucciolevole, saranno sospinti nelle tenebre
e cadranno in esse, poiché io manderò su di loro la sventura, nell’anno del loro castigo. Oracolo
del Signore.
Tra i profeti di Samaria ho visto cose stolte: profetavano in nome di Baal e traviavano il mio
popolo Israele. Ma tra i profeti di Gerusalemme ho visto cose nefande: commettono adultèri e
praticano la menzogna, danno aiuto ai malfattori, e nessuno si converte dalla sua malvagità; per
me sono tutti come Sòdoma e i suoi abitanti come Gomorra».
Pertanto così dice il Signore degli eserciti contro i profeti: «Ecco, farò loro ingoiare assenzio e
bere acque avvelenate, perché dai profeti di Gerusalemme l’empietà si è sparsa su tutta la
terra».
Così dice il Signore degli eserciti: «Non ascoltate le parole dei profeti che profetizzano per voi;
essi vi fanno vaneggiare, vi annunciano fantasie del loro cuore, non quanto viene dalla bocca
del Signore.
A coloro che disprezzano la parola del Signore, dicono: “Avrete la pace!”, e a quanti, ostinati,
seguono il loro cuore: “Non vi coglierà la sventura!”.
Ma chi ha assistito al consiglio del Signore, chi l’ha visto e ha udito la sua parola? Chi vi ha fatto
attenzione e ha obbedito?
Ecco la tempesta del Signore, il suo furore si scatena; una tempesta travolgente turbina sul
capo dei malvagi. Non cesserà l’ira del Signore, finché non abbia compiuto e attuato i progetti
del suo cuore. Alla fine dei giorni lo comprenderete pienamente! Io non ho inviato questi profeti
ed essi corrono; non ho parlato a loro ed essi profetizzano.
Se hanno assistito al mio consiglio, facciano udire le mie parole al mio popolo e li distolgano
dalla loro condotta perversa e dalla malvagità delle loro azioni. Sono forse Dio solo da vicino?
Oracolo del Signore. Non sono Dio anche da lontano? Può nascondersi un uomo nel
nascondiglio senza che io lo veda? Oracolo del Signore. Non riempio io il cielo e la terra?
Oracolo del Signore.
Ho sentito quanto affermano i profeti che profetizzano falsamente nel mio nome: “Ho avuto un
sogno, ho avuto un sogno!”. Fino a quando ci saranno nel mio popolo profeti che predicono
cose false e profetizzano le fantasie del loro cuore? Essi credono di far dimenticare il mio nome
al mio popolo con i loro sogni, che si raccontano l’un l’altro, come i loro padri dimenticarono il
mio nome per Baal! Il profeta che ha avuto un sogno racconti il suo sogno; chi ha udito la mia
parola annunci fedelmente la mia parola.
Che cosa ha in comune la paglia con il grano? Oracolo del Signore. La mia parola non è forse
come il fuoco – oracolo del Signore – e come un martello che spacca la roccia?
Perciò, eccomi contro i profeti – oracolo del Signore – i quali si rubano gli uni gli altri le mie
parole. Eccomi contro i profeti – oracolo del Signore – che muovono la lingua per dare oracoli.
Eccomi contro i profeti di sogni menzogneri – oracolo del Signore – che li raccontano e traviano
il mio popolo con menzogne e millanterie. Io non li ho inviati né ho dato loro alcun ordine; essi
non gioveranno affatto a questo popolo. Oracolo del Signore.
Quando dunque questo popolo o un profeta o un sacerdote ti domanderà: “Qual è il peso del
messaggio del Signore?”, tu riferirai loro: “Voi siete il peso del Signore; io vi rigetterò”. Oracolo
del Signore. E il profeta o il sacerdote o il popolo che dica: “Peso del Signore!”, io lo punirò nella
persona e nella famiglia. Direte l’uno all’altro: “Che cosa ha risposto il Signore?”, e: “Che cosa
ha detto il Signore?”. Non farete più menzione del peso del Signore, altrimenti per chiunque la
sua stessa parola sarà considerata un peso, per avere travisato le parole del Dio vivente, del
Signore degli eserciti, nostro Dio. Così dirai al profeta: “Che cosa ti ha risposto il Signore?”, e:
“Che cosa ha detto il Signore?”. Ma se direte: “Peso del Signore”, allora così parla il Signore:
Poiché ripetete: “Peso del Signore”, mentre vi avevo ordinato di non dire più: “Peso del
Signore”, ecco, proprio per questo, io mi caricherò di voi come di un peso e getterò lontano dal
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mio volto voi e la città che ho dato a voi e ai vostri padri. Vi coprirò di obbrobrio perenne e di
confusione perenne, che non sarà mai dimenticata» (Ger 23,1-40).
Al principio del regno di Sedecìa, figlio di Giosia, re di Giuda, fu rivolta questa parola a Geremia
da parte del Signore: «Così mi dice il Signore: Procùrati capestri e un giogo e mettili al collo.
Quindi manda un messaggio al re di Edom, di Moab, degli Ammoniti, di Tiro e di Sidone, per
mezzo dei loro ambasciatori venuti a Gerusalemme dal re di Giuda, Sedecìa; affida loro questo
mandato per i loro signori: Dice il Signore degli eserciti, Dio d’Israele: Così parlerete ai vostri
signori: La terra, l’uomo e gli animali che sono sulla terra, li ho fatti io con la mia grande potenza
e con il mio braccio potente e li do a chi voglio. Ora consegno tutte quelle regioni in mano al mio
servo Nabucodònosor, re di Babilonia; persino le bestie selvatiche gli consegno, perché lo
servano. A lui, a suo figlio e al figlio di suo figlio saranno soggette tutte le nazioni, finché anche
per il suo paese non verrà il momento stabilito e allora molte nazioni e re potenti lo
assoggetteranno. Ma intanto la nazione o il regno che non si assoggetterà a Nabucodònosor, re
di Babilonia, e che non sottoporrà il collo al giogo del re di Babilonia, quella nazione la punirò
con la spada, la fame e la peste – oracolo del Signore –, finché non li avrò messi in suo potere.
Non date retta ai vostri profeti, indovini, sognatori, maghi e stregoni, che vi dicono: “Non sarete
soggetti al re di Babilonia!”. Vi predicono menzogne per farvi andare lontano dalla vostra terra e
perché io vi disperda e così andiate in rovina. Invece la nazione che sottoporrà il collo al giogo
del re di Babilonia e gli sarà soggetta io la lascerò stare tranquilla sul proprio suolo, lo coltiverà
e lo abiterà. Oracolo del Signore».
A Sedecìa, re di Giuda, io ho parlato proprio allo stesso modo: «Piegate il collo al giogo del re di
Babilonia, siate soggetti a lui e al suo popolo e avrete salva la vita. Perché tu e il tuo popolo
vorreste morire di spada, di fame e di peste, come ha preannunciato il Signore per la nazione
che non si assoggetterà al re di Babilonia? Non date retta alle parole dei profeti che vi dicono:
“Non sarete soggetti al re di Babilonia!”. Vi profetizzano menzogne. Io infatti non li ho mandati –
oracolo del Signore – ed essi profetizzano menzogne nel mio nome; perciò io vi scaccerò e
perirete voi e i profeti che vi fanno tali profezie».
Ai sacerdoti e a tutto questo popolo ho detto: «Dice il Signore: Non ascoltate le parole dei vostri
profeti che vi predicono che gli arredi del tempio del Signore saranno subito riportati da
Babilonia, perché essi vi profetizzano menzogne. Non ascoltateli! Servite il re di Babilonia e
vivrete. Perché questa città dovrebbe essere ridotta a una desolazione? Se quelli sono veri
profeti e se la parola del Signore è con loro, intercedano presso il Signore degli eserciti, perché
gli arredi rimasti nel tempio del Signore e nella casa del re di Giuda e a Gerusalemme non
vadano a Babilonia». Così dice infatti il Signore degli eserciti riguardo alle colonne, al Mare, ai
carrelli e al resto degli arredi lasciati in città e che Nabucodònosor, re di Babilonia, non prese
quando deportò Ieconia, figlio di Ioiakìm, re di Giuda, da Gerusalemme a Babilonia, con tutti i
notabili di Giuda e di Gerusalemme. Dice dunque così il Signore degli eserciti, Dio d’Israele,
riguardo agli arredi rimasti nel tempio del Signore, nella casa del re di Giuda e a Gerusalemme:
«Saranno portati a Babilonia e là rimarranno finché non li ricercherò – oracolo del Signore – e li
porterò indietro e li riporrò in questo luogo» (Ger 27,1-22).
In quell’anno, all’inizio del regno di Sedecìa, re di Giuda, nell’anno quarto, nel quinto mese,
Anania, figlio di Azzur, il profeta di Gàbaon, mi riferì nel tempio del Signore sotto gli occhi dei
sacerdoti e di tutto il popolo: «Così dice il Signore degli eserciti, Dio d’Israele: Io romperò il
giogo del re di Babilonia! Entro due anni farò ritornare in questo luogo tutti gli arredi del tempio
del Signore che Nabucodònosor, re di Babilonia, prese da questo luogo e portò in Babilonia.
Farò ritornare in questo luogo – oracolo del Signore – Ieconia, figlio di Ioiakìm, re di Giuda, con
tutti i deportati di Giuda che andarono a Babilonia, poiché romperò il giogo del re di Babilonia».
Il profeta Geremia rispose al profeta Anania, sotto gli occhi dei sacerdoti e di tutto il popolo, che
stavano nel tempio del Signore. Il profeta Geremia disse: «Così sia! Così faccia il Signore!
Voglia il Signore realizzare le cose che hai profetizzato, facendo ritornare gli arredi nel tempio e
da Babilonia tutti i deportati. Tuttavia ascolta ora la parola che sto per dire a te e a tutto il
popolo. I profeti che furono prima di me e di te dai tempi antichissimi profetizzarono guerra,
fame e peste contro molti paesi e regni potenti. Il profeta invece che profetizza la pace sarà
riconosciuto come profeta mandato veramente dal Signore soltanto quando la sua parola si
realizzerà».
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Allora il profeta Anania strappò il giogo dal collo del profeta Geremia, lo ruppe e disse a tutto il
popolo: «Così dice il Signore: A questo modo io romperò il giogo di Nabucodònosor, re di
Babilonia, entro due anni, sul collo di tutte le nazioni». Il profeta Geremia se ne andò per la sua
strada.
Dopo che il profeta Anania ebbe rotto il giogo che il profeta Geremia portava sul collo, fu rivolta
a Geremia questa parola del Signore: «Va’ e riferisci ad Anania: Così dice il Signore: Tu hai
rotto un giogo di legno, ma io, al suo posto, ne farò uno di ferro. Infatti, dice il Signore degli
eserciti, Dio d’Israele: Pongo un giogo di ferro sul collo di tutte queste nazioni perché siano
soggette a Nabucodònosor, re di Babilonia, e lo servano; persino le bestie selvatiche gli
consegno».
Allora il profeta Geremia disse al profeta Anania: «Ascolta, Anania! Il Signore non ti ha mandato
e tu induci questo popolo a confidare nella menzogna; perciò dice il Signore: Ecco, ti faccio
sparire dalla faccia della terra; quest’anno tu morirai, perché hai predicato la ribellione al
Signore». In quello stesso anno, nel settimo mese, il profeta Anania morì (Ger 28,1-17).

Sacerdoti e profeti, cioè tutto il numeroso esercito dei falsi profeti, si sono
schierati contro i veri profeti, i giusti del Signore, anche uccidendoli.
Senza la vera Parola del Signore, la sua vera profezia, non c’è salvezza nel
popolo del Signore. La salvezza è nella vera Parola del loro Dio.
Si crede nella Parola del Signore, si vive di Parola del Signore, si è nella vita, si
è nella salvezza. La salvezza è vita secondo la Parola.
Si esce dalla Parola, subito si cade nella morte. Si rimane nella morte, non c’è
salvezza. Si ritorna nella Parola, si ritorna nella salvezza.
Qual è la grande misericordia del Signore? L’offerta di ogni grazia, ogni aiuto,
nel dono di Cristo e dello Spirito Santo, perché possiamo vivere di Parola.
I sacramenti sono mezzo. La grazia è mezzo. La vita nella Parola, secondo la
Parola è il fine. Anche la Chiesa è mezzo in vista della vita nella Parola.
Si esce dalla Parola, tutto diviene vano, senza significato. Questa verità è
insegnata da Paolo riguardo all’Eucaristia ricevuta come fine a se stessa.
Mentre vi do queste istruzioni, non posso lodarvi, perché vi riunite insieme non per il meglio, ma
per il peggio. Innanzi tutto sento dire che, quando vi radunate in assemblea, vi sono divisioni tra
voi, e in parte lo credo. È necessario infatti che sorgano fazioni tra voi, perché in mezzo a voi si
manifestino quelli che hanno superato la prova. Quando dunque vi radunate insieme, il vostro
non è più un mangiare la cena del Signore. Ciascuno infatti, quando siete a tavola, comincia a
prendere il proprio pasto e così uno ha fame, l’altro è ubriaco. Non avete forse le vostre case
per mangiare e per bere? O volete gettare il disprezzo sulla Chiesa di Dio e umiliare chi non ha
niente? Che devo dirvi? Lodarvi? In questo non vi lodo!
Io, infatti, ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nella
notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo
è il mio corpo, che è per voi; fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver
cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue; fate
questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di me». Ogni volta infatti che mangiate questo
pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore, finché egli venga. Perciò chiunque
mangia il pane o beve al calice del Signore in modo indegno, sarà colpevole verso il corpo e il
sangue del Signore. Ciascuno, dunque, esamini se stesso e poi mangi del pane e beva dal
calice; perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la
propria condanna. È per questo che tra voi ci sono molti ammalati e infermi, e un buon numero
sono morti. Se però ci esaminassimo attentamente da noi stessi, non saremmo giudicati;
quando poi siamo giudicati dal Signore, siamo da lui ammoniti per non essere condannati
insieme con il mondo.
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Perciò, fratelli miei, quando vi radunate per la cena, aspettatevi gli uni gli altri. E se qualcuno ha
fame, mangi a casa, perché non vi raduniate a vostra condanna. Quanto alle altre cose, le
sistemerò alla mia venuta (1Cor 11,17-34).

L’Eucaristia è data perché viviamo la Parola di Gesù? Cosa dice la Parola? I
beni della terra si vivono in comunione. Si vivono condividendoli.
È questa la differenza tra il vero profeta e il falso. Il vero guida i cuori nella
Parola del Signore. Il falso li svia da essa. Nutre i cuori con altre parole.
14

Nun Costoro vagavano come ciechi per le strade, insozzati di sangue, e
non si potevano neppure toccare le loro vesti.
Viene ora rivelata la misera condizione dei falsi profeti persecutori e uccisori dei
veri inviati e dei messaggeri del Signore. La loro è condizione da miserabili.
Costoro vagavano come ciechi per le strade, insozzati di sangue, e non si
potevano neppure toccare le loro vesti. Erano contaminate dal sangue.
Il sangue è la vita. Esso è legato al mistero della vita. Il sangue rendeva
immonda una persona. Il sangue dei giusti li rendeva immondi.
Quando una persona era immonda, si doveva stare lontano da essa. Era in
tutto simile ad un lebbroso. Toccarla rendeva immonda la persona.
La cecità sparsa nei cuori diviene cecità per essi stessi. L’impurità seminata
nelle menti con la loro falsità, diviene impurità per essi stessi.
Sono ciechi, sono immondi, sono impuri. Si deve stare lontano da essi. Non si
possono avvicinare. Non si devono toccare. Sono diffusori di impurità.
Chi pasce il mondo di falsità e di menzogna, chi si insudicia e si sporca con il
sangue dei giusti, alla fine diventerà un essere immondo.
Non necessariamente uno si deve insudiciare con il sangue materiale, si può
anche insudiciare con il sangue spirituale, con l’uccisione del suo spirito.
Satana non si insudiciò con il sangue di Eva fisicamente. La uccise
spiritualmente. Eva uccisa spiritualmente, si uccise fisicamente.
Così è anche per Gerusalemme. Essa è stata uccisa spiritualmente dai falsi
profeti. Poi fu uccisa fisicamente dagli eserciti del re di Babilonia.
Ma sempre prima dell’uccisione fisica, vi è sempre l’uccisione spirituale.
Quando si uccide lo spirito, sempre segue l’uccisione fisica.
Prima si versa il sangue spirituale e poi il sangue fisico. Oggi vi è una strage in
quanto a sangue spirituale versato. Ad esso seguirà il sangue fisico.
Sempre il sangue fisico che si versa è il frutto di un sangue spirituale versato.
Quasi sempre si conosce chi versa il sangue fisico. Il sangue fisico è visibile.
Quasi mai sappiamo che ha versato il sangue spirituale, che è la causa del
sangue fisico versato. Si punisce chi versa il sangue fisico.
Resta impunito chi versa il sangue spirituale. Anzi spesso non si ha neppure
coscienza di essere gli uccisori dei nostri fratelli nell’anima e nello spirito.

251

Libro delle Lamentazioni – Capitolo IV

Dinanzi a Dio quanti versano il sangue spirituale dovranno presentarsi e a Lui
rendere conto. Possiamo sfuggire la giustizia dell’uomo, mai quella di Dio.
La giustizia di Dio è perfetta. Dinanzi a Lui si devono presentare tutti i
seminatori di zizzania, falsità, inganno, menzogne e a Lui rendere conto.
La menzogna, che è ogni parola contraria alla Parola di Dio esclude dal regno
eterno del Signore. La menzogna è abominevole presso il Signore.
Non ruberete né userete inganno o menzogna gli uni a danno degli altri (Lv 19, 11). Ha risposto:
Andrò e diventerò spirito di menzogna sulla bocca di tutti i suoi profeti. Quegli ha detto: Lo
ingannerai senz'altro; ci riuscirai; va’ e fa’ così (1Re 22, 22). Ecco, dunque, il Signore ha messo
uno spirito di menzogna sulla bocca di tutti questi tuoi profeti; ma il Signore a tuo riguardo
preannunzia una sciagura" (1Re 22, 23). Rispose: Andrò e diventerò uno spirito di menzogna
sulla bocca di tutti i suoi profeti. Quegli disse: Lo ingannerai; certo riuscirai; va’ e fa’ così (2Cr
18, 21). Ecco, dunque, il Signore ha messo uno spirito di menzogna nella bocca di tutti questi
tuoi profeti, ma il Signore a tuo riguardo preannunzia una sciagura" (2Cr 18, 22).
Tutte le genti che si trovano su tutta la terra si convertiranno e temeranno Dio nella verità. Tutti
abbandoneranno i loro idoli, che li hanno fatti errare nella menzogna, e benediranno il Dio dei
secoli nella giustizia (Tb 14, 6). Gli rispose Achior, condottiero di tutti gli Ammoniti: "Ascolti bene
il mio signore la risposta dalle labbra del suo servo: io riferirò la verità sul conto di questo
popolo, che sta su queste montagne vicino al luogo ove risiedi, né uscirà menzogna dalla bocca
del suo servo (Gdt 5, 5). Mai le mie labbra diranno falsità e la mia lingua mai pronunzierà
menzogna! (Gb 27, 4). Poiché non è certo menzogna il mio parlare: un uomo di perfetta scienza
è qui con te (Gb 36, 4).
Fino a quando, o uomini, sarete duri di cuore? Perché amate cose vane e cercate la
menzogna? (Sal 4, 3). Ecco, l'empio produce ingiustizia, concepisce malizia, partorisce
menzogna (Sal 7, 15). Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non pronunzia menzogna, chi
non giura a danno del suo prossimo (Sal 23, 4). Fa’ tacere le labbra di menzogna, che dicono
insolenze contro il giusto con orgoglio e disprezzo (Sal 30, 19). Beato l'uomo che spera nel
Signore e non si mette dalla parte dei superbi, né si volge a chi segue la menzogna (Sal 39, 5).
Tu preferisci il male al bene, la menzogna al parlare sincero (Sal 51, 59.
Sono traviati gli empi fin dal seno materno, si pervertono fin dal grembo gli operatori di
menzogna (Sal 57, 4). Tramano solo di precipitarlo dall'alto, si compiacciono della menzogna.
Con la bocca benedicono, e maledicono nel loro cuore (Sal 61, 5). Sì, sono un soffio i figli di
Adamo, una menzogna tutti gli uomini, insieme, sulla bilancia, sono meno di un soffio (Sal 61,
10). Poiché contro di me si sono aperte la bocca dell'empio e dell'uomo di frode; parlano di me
con lingua di menzogna (Sal 108, 2). Tieni lontana da me la via della menzogna, fammi dono
della tua legge (Sal 118, 29). Dai tuoi decreti ricevo intelligenza, per questo odio ogni via di
menzogna (Sal 118, 104). Per questo tengo cari i tuoi precetti e odio ogni via di menzogna (Sal
118, 128). Signore, libera la mia vita dalle labbra di menzogna, dalla lingua ingannatrice (Sal
119, 2). Vedi se percorro una via di menzogna e guidami sulla via della vita (Sal 138, 24).
Tieni lontano da me falsità e menzogna, non darmi né povertà né ricchezza; ma fammi avere il
cibo necessario (Pr 30, 8). Non volere in nessun modo ricorrere alla menzogna, perché le sue
conseguenze non sono buone (Sir 7, 13). Brutta macchia nell'uomo la menzogna, si trova
sempre sulla bocca degli ignoranti (Sir 20, 24). Senza menzogna si deve adempiere la legge, la
sapienza in bocca verace è perfezione (Sir 34, 8). Vergognatevi della prostituzione davanti al
padre e alla madre della menzogna davanti a un capo e a un potente (Sir 41, 17).
L'anziano e i notabili sono il capo, il profeta, maestro di menzogna, è la coda (Is 9, 14). "Voi
dite: Abbiamo concluso un'alleanza con la morte, e con gli inferi abbiamo fatto lega; il flagello
del distruttore, quando passerà, non ci raggiungerà; perché ci siamo fatti della menzogna un
rifugio e nella falsità ci siamo nascosti" (Is 28, 15).
Ciò nonostante, la perfida Giuda sua sorella non è ritornata a me con tutto il cuore, ma soltanto
con menzogna". Parola del Signore (Ger 3, 10). In realtà, menzogna sono le colline, come
anche il clamore sui monti; davvero nel Signore nostro Dio è la salvezza di Israele (Ger 3, 23). I
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profeti predicono in nome della menzogna e i sacerdoti governano al loro cenno; eppure il mio
popolo è contento di questo. Che farete quando verrà la fine? (Ger 5, 31). Perchè così dice il
Signore degli eserciti: "Tagliate i suoi alberi, costruite un terrapieno davanti a Gerusalemme.
Essa è la città della menzogna, in essa tutto è oppressione (Ger 6, 6). Perchè dal piccolo al
grande tutti commettono frode; dal profeta al sacerdote tutti praticano la menzogna (Ger 6, 13).
Come potete dire: Noi siamo saggi, la legge del Signore è con noi? A menzogna l'ha ridotta la
penna menzognera degli scribi! (Ger 8, 8). Per questo darò le loro donne ad altri, i loro campi ai
conquistatori, perché, dal piccolo al grande, tutti commettono frode; dal profeta al sacerdote,
tutti praticano la menzogna (Ger 8, 10).
Tendono la loro lingua come un arco; la menzogna e non la verità domina nel paese. Passano
da un delitto all'altro e non conoscono il Signore (Ger 9, 2). Rimane inebetito ogni uomo, senza
comprendere; resta confuso ogni orafo per i suoi idoli, poiché è menzogna ciò che ha fuso e
non ha soffio vitale (Ger 10, 14). Questa è la tua sorte, la parte che ti è destinata da me oracolo del Signore - perché mi hai dimenticato e hai confidato nella menzogna (Ger 13, 25).
Signore, mia forza e mia difesa, mio rifugio nel giorno della tribolazione, a te verranno i popoli
dalle estremità della terra e diranno: "I nostri padri ereditarono soltanto menzogna, vanità che
non giovano a nulla" (Ger 16, 19). Ma tra i profeti di Gerusalemme ho visto cose nefande:
commettono adultèri e praticano la menzogna, danno mano ai malfattori, sì che nessuno si
converte dalla sua malvagità; per me sono tutti come Sòdoma e i suoi abitanti come Gomorra"
(Ger 23, 14). Fino a quando ci saranno nel mio popolo profeti che predicono la menzogna e
profetizzano gli inganni del loro cuore? (Ger 23, 26).
Allora il profeta Geremia disse al profeta Anania: "Ascolta, Anania! Il Signore non ti ha mandato
e tu induci questo popolo a confidare nella menzogna (Ger 28, 15). "Invia questo messaggio a
tutti i deportati: Così dice il Signore riguardo a Semaia il Nechelamita: Poiché Semaia ha parlato
a voi come profeta mentre io non l'avevo mandato e vi ha fatto confidare nella menzogna (Ger
29, 31). Ma Godolia figlio di Achikam rispose a Giovanni figlio di Kareca: "Non commettere una
cosa simile, perché è una menzogna quanto tu dici di Ismaele" (Ger 40, 16). Azaria figlio di
Osaia e Giovanni figlio di Kareca e tutti quegli uomini superbi e ribelli dissero a Geremia: "Una
menzogna stai dicendo! Non ti ha inviato il Signore nostro Dio a dirci: Non andate in Egitto per
dimorare là (Ger 43, 2). Resta inebetito ogni uomo, senza comprendere; resta confuso ogni
orefice per i suoi idoli, poiché è menzogna ciò che ha fuso e non ha soffio vitale (Ger 51, 17).
Quanto avviene attorno agli idoli è menzogna; dunque, come si può credere e dichiarare che
costoro sono dei? (Bar 6, 44). Essi lasciano ai loro posteri menzogna e ignominia (Bar 6, 47).
Dopo tali fatti si riconoscerà che gli idoli di legno, indorati e argentati, sono una menzogna; a
tutte le genti e ai re sarà evidente che essi non sono dei, ma lavoro delle mani d'uomo e che
sono privi di ogni qualità divina (Bar 6, 50). Disse Daniele: "In verità, la tua menzogna ricadrà
sulla tua testa. Già l'angelo di Dio ha ricevuto da Dio la sentenza e ti spaccherà in due" (Dn 13,
55). Disse Daniele: "In verità anche la tua menzogna ti ricadrà sulla testa. Ecco l'angelo di Dio ti
aspetta con la spada in mano per spaccarti in due e così farti morire" (Dn 13, 59).
Mentre sto per guarire Israele, si scopre l'iniquità di Efraim e la malvagità di Samaria, poichè si
pratica la menzogna: il ladro entra nelle case e fuori saccheggia il brigante (Os 7, 1). Avete
arato empietà e mietuto ingiustizia, avete mangiato il frutto della menzogna. Poichè hai riposto
fiducia nei tuoi carri e nella moltitudine dei tuoi guerrieri (Os 10, 13). Se Gàlaad è una colpa,
essi non sono che menzogna; in Gàlgala si sacrifica ai tori, perciò i loro altari saranno come
mucchi di pietre nei solchi dei campi (Os 12, 12). I ricchi della città sono pieni di violenza e i
suoi abitanti dicono menzogna (Mi 6, 12). Il resto d'Israele. Non commetteranno più iniquità e
non proferiranno menzogna; non si troverà più nella loro bocca una lingua fraudolenta.
Potranno pascolare e riposare senza che alcuno li molesti (Sof 3, 13).
Voi che avete per padre il diavolo, e volete compiere i desideri del padre vostro. Egli è stato
omicida fin da principio e non ha perseverato nella verità, perché non vi è verità in lui. Quando
dice il falso, parla del suo, perché è menzognero e padre della menzogna (Gv 8, 44). Poiché
essi hanno cambiato la verità di Dio con la menzogna e hanno venerato e adorato la creatura al
posto del creatore, che è benedetto nei secoli. Amen (Rm 1, 25). Ma se per la mia menzogna la
verità di Dio risplende per sua gloria, perché dunque sono ancora giudicato come peccatore?
(Rm 3, 7). Perciò, bando alla menzogna: dite ciascuno la verità al proprio prossimo; perché
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siamo membra gli uni degli altri (Ef 4, 25). E per questo Dio invia loro una potenza d'inganno
perché essi credano alla menzogna (2Ts 2, 11). Non vi ho scritto perché non conoscete la
verità, ma perché la conoscete e perché nessuna menzogna viene dalla verità (1Gv 2, 21). Non
fu trovata menzogna sulla loro bocca; sono senza macchia (Ap 14, 5). Fuori i cani, i fattucchieri,
gli immorali, gli omicidi, gli idolàtri e chiunque ama e pratica la menzogna! (Ap 22, 15).
Poi Dalila disse a Sansone: "Ecco tu ti sei burlato di me e mi hai detto menzogne; ora spiegami
come ti si potrebbe legare" (Gdc 16, 10). Poi Dalila disse a Sansone: "Ancora ti sei burlato di
me e mi hai detto menzogne; spiegami come ti si potrebbe legare". Le rispose: "Se tu tessessi
le sette trecce della mia testa nell'ordito e le fissassi con il pettine del telaio, io diventerei debole
e sarei come un uomo qualunque" (Gdc 16, 13). Voi siete raffazzonatori di menzogne, siete tutti
medici da nulla (Gb 13, 4). Si dicono menzogne l'uno all'altro, labbra bugiarde parlano con
cuore doppio (Sal 11, 3). Peccato è la parola delle loro labbra, cadano nel laccio del loro
orgoglio per le bestemmie e le menzogne che pronunziano (Sal 58, 13).
Non abiterà nella mia casa, chi agisce con inganno, chi dice menzogne non starà alla mia
presenza (Sal 100, 7). La loro bocca dice menzogne e alzando la destra giurano il falso (Sal
143, 8). Liberami dalla mano degli stranieri; la loro bocca dice menzogne e la loro destra giura il
falso (Sal 143, 11). Falso testimone che diffonde menzogne e chi provoca litigi tra fratelli (Pr 6,
19). Il testimone vero non mentisce, quello falso spira menzogne (Pr 14, 5). Salvatore di vite è
un testimone vero; chi spaccia menzogne è un impostore (Pr 14, 25). Il falso testimone non
resterà impunito, chi diffonde menzogne non avrà scampo (Pr 19, 5). Il falso testimone non
resterà impunito, chi diffonde menzogne perirà (Pr 19, 9).
Accumular tesori a forza di menzogne è vanità effimera di chi cerca la morte (Pr 21, 6). Se un
principe dá ascolto alle menzogne, tutti i suoi ministri sono malvagi (Pr 29, 12). Non fabbricare
menzogne contro tuo fratello e neppure qualcosa di simile contro l'amico (Sir 7, 12). Perché
fosti mio protettore e mio aiuto e hai liberato il mio corpo dalla perdizione, dal laccio di una
lingua calunniatrice, dalle labbra che proferiscono menzogne; di fronte a quanti mi circondavano
sei stato il mio aiuto e mi hai liberato (Sir 51, 2). Le vostre palme sono macchiate di sangue e le
vostre dita di iniquità; le vostre labbra proferiscono menzogne, la vostra lingua sussurra
perversità (Is 59, 3). Ognuno si beffa del suo prossimo, nessuno dice la verità. Hanno abituato
la lingua a dire menzogne, operano l'iniquità, incapaci di convertirsi (Ger 9, 4).
Il Signore mi ha detto: "I profeti hanno predetto menzogne in mio nome; io non li ho inviati, non
ho dato ordini né ho loro parlato. Vi annunziano visioni false, oracoli vani e suggestioni della
loro mente" (Ger 14, 14). Tu, Pascur, e tutti gli abitanti della tua casa andrete in schiavitù;
andrai a Babilonia, là morirai e là sarai sepolto, tu e tutti i tuoi cari, ai quali hai predetto
menzogne" (Ger 20, 6). Ho sentito quanto affermano i profeti che predicono in mio nome
menzogne: Ho avuto un sogno, ho avuto un sogno (Ger 23, 25). Costoro vi predicono
menzogne per allontanarvi dal vostro paese e perché io vi disperda e così andiate in rovina
(Ger 27, 10). Non date retta alle parole dei profeti che vi dicono: Non sarete soggetti al re di
Babilonia! perché essi vi predicono menzogne (Ger 27, 14).
Io infatti non li ho mandati - dice il Signore - ed essi predicono menzogne in mio nome; perciò io
sarò costretto a disperdervi e così perirete voi e i profeti che vi fanno tali profezie" (Ger 27, 15).
Ai sacerdoti e a tutto questo popolo ho detto: "Dice il Signore: Non ascoltate le parole dei vostri
profeti che vi predicono che gli arredi del tempio del Signore saranno subito riportati da
Babilonia, perché essi vi predicono menzogne (Ger 27, 16). Così dice il Signore degli eserciti,
Dio di Israele, riguardo ad Acab figlio di Kolaia, e a Sedecìa figlio di Maasia, che vi predicono
menzogne in mio nome: Ecco, li darò in mano a Nabucodònosor re di Babilonia, il quale li
ucciderà sotto i vostri occhi (Ger 29, 21).
Voi mi avete disonorato presso il mio popolo per qualche manciata d'orzo e per un tozzo di
pane, facendo morire chi non doveva morire e facendo vivere chi non doveva vivere,
ingannando il mio popolo che crede alle menzogne (Ez 13, 19). Voi infatti avete rattristato con
menzogne il cuore del giusto, mentre io non l'avevo rattristato e avete rafforzato il malvagio
perché non desistesse dalla sua vita malvagia e vivesse (Ez 13, 22). Guai a costoro, ormai
lontani da me! Distruzione per loro, perché hanno agito male contro di me! Li volevo salvare,
ma essi hanno proferito menzogne contro di me (Os 7, 13). Efraim mi raggira con menzogne e
la casa d'Israele con frode. Giuda è ribelle a Dio al Santo fedele (Os 12, 1). Efraim si pasce di
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vento e insegue il vento d'oriente; ogni giorno moltiplica menzogne e violenze; fanno alleanze
con l'Assiria e portano olio in Egitto (Os 12, 2).
Se uno che insegue il vento e spaccia menzogne dicesse: "Ti profetizzo in virtù del vino e di
bevanda inebriante", questo sarebbe un profeta per questo popolo (Mi 2, 11). Guai alla città
sanguinaria, piena di menzogne, colma di rapine, che non cessa di depredare! (Na 3, 1). Poiché
gli strumenti divinatori dicono menzogne, gli indovini vedono il falso, raccontano sogni fallaci,
danno vane consolazioni: per questo vanno vagando come pecore, sono oppressi, perché
senza pastore (Zc 10, 2). Se qualcuno oserà ancora fare il profeta, il padre e la madre che
l'hanno generato, gli diranno: "Tu morirai, perché proferisci menzogne nel nome del Signore", e
il padre e la madre che l'hanno generato lo trafiggeranno perché fa il profeta (Zc 13, 3).

Menzogna, idolatria, immoralità sono una cosa sola. Solo la Parola del Signore
è luce purissima di verità e solo essa insegna la verità di Dio e dell’uomo.
15

Samec «Scostatevi! Un impuro!», si gridava per loro, «Scostatevi! Non
toccate!». Fuggivano e andavano randagi tra le genti, non potevano
trovare dimora.
Se leggiamo la storia, essa è testimone oserei dire “crudele”, “vendicativa”.
Essa prima si lascia conquistare dai falsi profeti e poi si vendica contro di essi.
“Scostatevi! Un impuro!”, si gridava per loro, “Scostatevi! Non toccate!”.
Fuggivano e andavano randagi tra le genti, non potevano trovare dimora.
La terra non vuole che quanti sono stati gli uccisori spirituali dei loro fratelli
dimorino su di essa. Sono essi i veri lebbrosi, i veri contaminatori dello spirito.
Il lebbroso colpito da piaghe porterà vesti strappate e il capo scoperto; velato fino al labbro
superiore, andrà gridando: “Impuro! Impuro!”. Sarà impuro finché durerà in lui il male; è impuro,
se ne starà solo, abiterà fuori dell’accampamento (Lev 13,45-46).

La terra ha un solo desiderio: eliminarli dal suo suolo. Per questo ogni volta che
essa è calpestata sussulta e trema perché si spostino altrove.
La terra sussulta e trema per gli uccisori e i contaminatori dello spirito dei loro
fratelli più che per quanti commettono le nefandezze più mostruose.
Non rendetevi impuri con nessuna di tali pratiche, poiché con tutte queste cose si sono rese
impure le nazioni che io sto per scacciare davanti a voi. La terra ne è stata resa impura; per
questo ho punito la sua colpa e la terra ha vomitato i suoi abitanti. Voi dunque osserverete le
mie leggi e le mie prescrizioni e non commetterete nessuna di queste pratiche abominevoli: né
colui che è nativo della terra, né il forestiero che dimora in mezzo a voi. Poiché tutte queste
cose abominevoli le ha commesse la gente che vi era prima di voi e la terra è divenuta impura.
Che la terra non vomiti anche voi, per averla resa impura, come ha vomitato chi l’abitava prima
di voi, perché chiunque praticherà qualcuna di queste abominazioni, ogni persona che le
commetterà, sarà eliminata dal suo popolo. Osserverete dunque i miei ordini e non seguirete
alcuno di quei costumi abominevoli che sono stati praticati prima di voi; non vi renderete impuri
a causa di essi. Io sono il Signore, vostro Dio”» (Lev 18,24-30).

Scostatevi! Un impuro! Non toccate! Fuggivano e andavano randagi tra le genti,
non potevano trovare dimora. La terra non vuole su di essa queste persone.
La Chiesa ha sempre insegnato che vi sono peccati che gridano vendetta al
cospetto di Dio. È come se la terra gridasse a Dio contro queste persone.
Questi peccati sono: Omicidio volontario, peccato impuro contro natura,
oppressione dei poveri, frode nella mercede agli operai.
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Così Il libro della Genesi, il Libro dell’Esodo, il Libro del Levitico, la Lettera di
Giacomo. Tutti riferiscono di questo grido perenne che si innalza verso Dio.
Adamo conobbe Eva sua moglie, che concepì e partorì Caino e disse: «Ho acquistato un uomo
grazie al Signore». Poi partorì ancora Abele, suo fratello. Ora Abele era pastore di greggi,
mentre Caino era lavoratore del suolo.
Trascorso del tempo, Caino presentò frutti del suolo come offerta al Signore, mentre Abele
presentò a sua volta primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e la sua
offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era
abbattuto. Il Signore disse allora a Caino: «Perché sei irritato e perché è abbattuto il tuo volto?
Se agisci bene, non dovresti forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è
accovacciato alla tua porta; verso di te è il suo istinto, e tu lo dominerai».
Caino parlò al fratello Abele. Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello
Abele e lo uccise. Allora il Signore disse a Caino: «Dov’è Abele, tuo fratello?». Egli rispose:
«Non lo so. Sono forse io il custode di mio fratello?». Riprese: «Che hai fatto? La voce del
sangue di tuo fratello grida a me dal suolo! Ora sii maledetto, lontano dal suolo che ha aperto la
bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. Quando lavorerai il suolo, esso non ti
darà più i suoi prodotti: ramingo e fuggiasco sarai sulla terra». Disse Caino al Signore: «Troppo
grande è la mia colpa per ottenere perdono. Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e dovrò
nascondermi lontano da te; io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà mi
ucciderà». Ma il Signore gli disse: «Ebbene, chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta sette
volte!». Il Signore impose a Caino un segno, perché nessuno, incontrandolo, lo colpisse. Caino
si allontanò dal Signore e abitò nella regione di Nod, a oriente di Eden (Gen 4,1-16).
Mentre Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote di Madian, condusse il
bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l’Oreb. L’angelo del Signore gli apparve in una
fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva per il fuoco, ma
quel roveto non si consumava. Mosè pensò: «Voglio avvicinarmi a osservare questo grande
spettacolo: perché il roveto non brucia?». Il Signore vide che si era avvicinato per guardare; Dio
gridò a lui dal roveto: «Mosè, Mosè!». Rispose: «Eccomi!». Riprese: «Non avvicinarti oltre!
Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è suolo santo!». E disse: «Io sono il
Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe». Mosè allora si coprì il
volto, perché aveva paura di guardare verso Dio.
Il Signore disse: «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a
causa dei suoi sovrintendenti: conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dal potere
dell’Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso una terra
dove scorrono latte e miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l’Ittita, l’Amorreo, il
Perizzita, l’Eveo, il Gebuseo. Ecco, il grido degli Israeliti è arrivato fino a me e io stesso ho visto
come gli Egiziani li opprimono. Perciò va’! Io ti mando dal faraone. Fa’ uscire dall’Egitto il mio
popolo, gli Israeliti!». Mosè disse a Dio: «Chi sono io per andare dal faraone e far uscire gli
Israeliti dall’Egitto?». Rispose: «Io sarò con te. Questo sarà per te il segno che io ti ho mandato:
quando tu avrai fatto uscire il popolo dall’Egitto, servirete Dio su questo monte» (Es 3,1-12).
Non rendetevi impuri con nessuna di tali pratiche, poiché con tutte queste cose si sono rese
impure le nazioni che io sto per scacciare davanti a voi. La terra ne è stata resa impura; per
questo ho punito la sua colpa e la terra ha vomitato i suoi abitanti. Voi dunque osserverete le
mie leggi e le mie prescrizioni e non commetterete nessuna di queste pratiche abominevoli: né
colui che è nativo della terra, né il forestiero che dimora in mezzo a voi. Poiché tutte queste
cose abominevoli le ha commesse la gente che vi era prima di voi e la terra è divenuta impura.
Che la terra non vomiti anche voi, per averla resa impura, come ha vomitato chi l’abitava prima
di voi, perché chiunque praticherà qualcuna di queste abominazioni, ogni persona che le
commetterà, sarà eliminata dal suo popolo. Osserverete dunque i miei ordini e non seguirete
alcuno di quei costumi abominevoli che sono stati praticati prima di voi; non vi renderete impuri
a causa di essi. Io sono il Signore, vostro Dio”» (Lev 18,24-30).
E ora a voi, ricchi: piangete e gridate per le sciagure che cadranno su di voi! Le vostre
ricchezze sono marce, i vostri vestiti sono mangiati dalle tarme. Il vostro oro e il vostro argento
sono consumati dalla ruggine, la loro ruggine si alzerà ad accusarvi e divorerà le vostre carni
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come un fuoco. Avete accumulato tesori per gli ultimi giorni! Ecco, il salario dei lavoratori che
hanno mietuto sulle vostre terre, e che voi non avete pagato, grida, e le proteste dei mietitori
sono giunte agli orecchi del Signore onnipotente. Sulla terra avete vissuto in mezzo a piaceri e
delizie, e vi siete ingrassati per il giorno della strage. Avete condannato e ucciso il giusto ed egli
non vi ha opposto resistenza (Gc 5,1-6).

Peccato ancora più grave è la soppressione dell’anima e dello spirito dell’uomo
operato dalla cattiva parola dei falsi profeti. Nulla è più grave della menzogna.
Con una parola falsa Satana distrusse l’umanità. Con la parola di menzogna,
ingannatrice, i falsi profeti hanno mandato alla rovina il popolo di Dio.
Peccato altrettanto grande è il silenzio dei veri profeti, dei pastori, dei sacerdoti.
Il loro mutismo è grave perché giustifica tutte le falsità del mondo.
Ad ogni discepolo di Gesù incombe il grave obbligo della verità, anche a costo
del martirio. La verità salverà il mondo. La falsità lo ucciderà.
16

Pe
La faccia del Signore li ha dispersi, egli non continuerà più a
guardarli; non si è avuto riguardo dei sacerdoti, non si è usata pietà agli
anziani.
I falsi profeti sono dispersi dal Signore. Lui li allontana dalla sua vista. Non può
permettere che tutto il suo popolo persica per la loro menzogna.
La faccia del Signore li ha dispersi, egli non continuerà più a guardarli. Li ha
guardati sperando nella loro conversione e nel loro pentimento.
Non si è avuto riguardo dei sacerdoti, non si è usata pietà agli anziani. Questo è
avvenuto per causa dei falsi profeti. Sono loro che hanno armato la loro mano.
Se non ci fossero stati i falsi profeti a convincere il popolo a rimanere
nell’idolatria e nell’immoralità, nessun nemico sarebbe mai entrato nella città.
Il Signore le avrebbe fatto da scudo, difesa, protezione invalicabile. Invece
l’idolatria ha allontanato il Signore dalla città ed essa è divenuta vulnerabile.
Quando il nemico è entrato in Gerusalemme, non ha avuto rispetto per alcuno.
Né per i sacerdoti, ministri del Signore e neanche per gli anziani.
Se invece il Signore fosse rimasto nella città, nessuno avrebbe arrecato danno.
Il Signore sa come salvare il suo popolo. Sa come difenderlo.
Nel Secondo Libro dei Maccabei troviamo uno stupendo episodio che rivela
come il Signore con modi celesti sa come proteggere la sua città.
Nel periodo in cui la città santa godeva completa pace e le leggi erano osservate perfettamente
per la pietà del sommo sacerdote Onia e la sua avversione al male, gli stessi re avevano preso
a onorare il luogo santo e a glorificare il tempio con doni insigni, al punto che anche Seleuco, re
dell’Asia, provvedeva con le proprie entrate a tutte le spese riguardanti il servizio dei sacrifici.
Ma un certo Simone, della tribù di Bilga, nominato sovrintendente del tempio, venne a trovarsi
in contrasto con il sommo sacerdote intorno all’amministrazione della città. Non riuscendo a
prevalere su Onia, si recò da Apollònio di Tarso, che in quel periodo era governatore della
Celesiria e della Fenicia, e gli riferì che il tesoro di Gerusalemme era colmo di ricchezze
immense, tanto che l’ammontare delle somme era incalcolabile e non serviva per le spese dei
sacrifici; era quindi possibile trasferire tutto in potere del re.
Apollònio si incontrò con il re e gli riferì delle ricchezze a lui denunciate; quegli designò
Eliodoro, l’incaricato d’affari, e lo inviò con l’ordine di effettuare la confisca delle suddette
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ricchezze. Eliodoro si mise subito in viaggio, in apparenza per visitare le città della Celesiria e
della Fenicia, in realtà per eseguire l’incarico del re. Giunto a Gerusalemme e accolto con
deferenza dal sommo sacerdote della città, espose l’informazione ricevuta e disse chiaro il
motivo per cui era venuto; domandava poi se le cose stessero realmente così. Il sommo
sacerdote gli spiegò che i depositi erano delle vedove e degli orfani, che una parte era anche di
Ircano, figlio di Tobia, persona di condizione assai elevata, che l’empio Simone andava
denunciando la cosa a suo modo, ma complessivamente si trattava di quattrocento talenti
d’argento e duecento d’oro e che era assolutamente impossibile permettere che fossero
ingannati coloro che si erano fidati della santità del luogo e del carattere sacro e inviolabile di un
tempio venerato in tutto il mondo.
Ma Eliodoro, in forza degli ordini ricevuti dal re, rispose recisamente che quelle ricchezze
dovevano essere trasferite nell’erario del re. Venne, in un giorno da lui stabilito, per farne un
inventario, mentre tutta la città era in grande agitazione. I sacerdoti, rivestiti degli abiti
sacerdotali, si erano prostrati davanti all’altare ed elevavano suppliche al Cielo che aveva
sancito la legge dei depositi, perché conservasse intatti questi beni a coloro che li avevano
depositati. Chi guardava l’aspetto del sommo sacerdote sentiva uno strazio al cuore, poiché il
volto e il cambiamento di colore ne mostravano l’intimo tormento. Tutta la sua persona era
pervasa da paura e da un tremito del corpo, da cui appariva manifesta, a chi osservava,
l’angoscia che aveva in cuore. Dalle case uscivano in folla per una pubblica supplica, perché il
luogo santo stava per essere violato. Le donne, cinto sotto il petto il cilicio, riempivano le strade;
anche le fanciulle, di solito ritirate, in parte accorrevano alle porte, in parte sulle mura, altre si
sporgevano dalle finestre. Tutte, con le mani protese verso il Cielo, moltiplicavano le suppliche.
Muoveva a compassione il pianto confuso della moltitudine e l’ansia tormentosa del sommo
sacerdote. Supplicavano il Signore onnipotente che volesse conservare intatti, in piena
sicurezza, i depositi per coloro che li avevano consegnati.
Eliodoro però metteva ugualmente in esecuzione il suo programma. Ma appena fu arrivato sul
posto con gli armati, presso il tesoro, il Signore degli spiriti e di ogni potere si manifestò con
un’apparizione così grande, che tutti i temerari che avevano osato entrare, colpiti dalla potenza
di Dio, si trovarono stremati e atterriti. Infatti apparve loro un cavallo, montato da un cavaliere
terribile e rivestito di splendida bardatura, il quale si spinse con impeto contro Eliodoro e lo
percosse con gli zoccoli anteriori, mentre il cavaliere appariva rivestito di armatura d’oro.
Davanti a lui comparvero, inoltre, altri due giovani dotati di grande forza, splendidi per bellezza
e meravigliosi nell’abbigliamento, i quali, postisi ai due lati, lo flagellavano senza posa,
infliggendogli numerose percosse. In un attimo fu gettato a terra e si trovò immerso in una fitta
oscurità. Allora i suoi lo afferrarono e lo misero su una barella. Egli, che era entrato poco prima
nella suddetta camera del tesoro con numeroso seguito e con tutta la guardia, fu portato via
impotente ad aiutarsi, dopo aver sperimentato nel modo più evidente la potenza di Dio. Così,
mentre egli, prostrato dalla forza divina, giaceva senza voce e privo d’ogni speranza di
salvezza, gli altri benedicevano il Signore, che aveva glorificato il suo luogo santo. Il tempio,
che poco prima era pieno di trepidazione e confusione, dopo che il Signore onnipotente si fu
manifestato, si riempì di gioia e letizia.
Subito alcuni compagni di Eliodoro pregarono Onia che supplicasse l’Altissimo e impetrasse la
grazia della vita a costui che stava irrimediabilmente esalando l’ultimo respiro. Il sommo
sacerdote, temendo che il re avrebbe potuto sospettare che i Giudei avessero teso un tranello a
Eliodoro, offrì un sacrificio per la salute di costui. Mentre il sommo sacerdote compiva il rito
propiziatorio, apparvero di nuovo a Eliodoro gli stessi giovani adorni delle stesse vesti, i quali,
restando in piedi, dissero: «Ringrazia ampiamente il sommo sacerdote Onia, per merito del
quale il Signore ti ridà la vita. Tu poi, che hai sperimentato i flagelli del Cielo, annuncia a tutti la
grande potenza di Dio». Dette queste parole, disparvero. Eliodoro offrì un sacrificio al Signore e
innalzò grandi preghiere a colui che gli aveva restituito la vita, poi si congedò da Onia e fece
ritorno con il suo seguito dal re. Egli testimoniava a tutti le opere del Dio grandissimo, che
aveva visto con i suoi occhi.
Quando poi il re domandava a Eliodoro chi fosse adatto a essere inviato ancora una volta a
Gerusalemme, rispondeva: «Se hai qualcuno che ti è nemico o insidia il tuo governo, mandalo
là e l’avrai indietro flagellato per bene, se pure ne uscirà salvo, perché in quel luogo c’è
veramente una potenza divina. Colui che ha la sua dimora nei cieli è custode e difensore di quel
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luogo, ed è pronto a percuotere e abbattere coloro che vi accedono con cattiva intenzione».
Così dunque si sono svolti i fatti relativi a Eliodoro e alla difesa del tesoro (2Mac 3,1-40).

La salvezza di un popolo è la sua conservazione nella verità. Satana si serve di
tutti per condurre l’umanità nella falsità. Nella falsità lui governa il mondo.
17

Ancora si consumavano i nostri occhi, in cerca di un vano
Ain
soccorso. Dal nostro osservatorio scrutavamo verso una nazione che non
poteva salvarci.
Solo il Signore è la salvezza del suo popolo. Solo Lui la sua protezione, la sua
difesa, il suo baluardo, la sua vita. Solo Lui potente muro di cinta e di riparo.
Ancora si consumavano i nostri occhi, in cerca di un vano soccorso. Dal nostro
osservatorio scrutavamo verso una nazione che non poteva salvarci.
Il popolo del Signore, convinto dai suoi falsi profeti aveva abbandonato,
rinnegandolo il suo Dio. Era rimasto senza alcuna salvezza.
Da chi attendeva aiuto? Da una nazione che mai avrebbe potuto salvare, mai
redimere, mai riscattare, mai dare un qualche sostegno e sollievo.
È verità. Quando si esce dalla verità di Dio e dalla sua obbedienza, non vi è
salvezza possibile. Dall’uomo non potrà mai venire salvezza.
L’uomo potrà sempre salvare un uomo con Dio. Mai potrà salvare un uomo che
esclude il Signore dalla sua vita, che lo rinnega, lo oltraggia, lo disprezza.
L’uomo può aiutare l’uomo senza Dio, invitando alla conversione e alla fede nel
Vangelo. Se l’altro accoglie l’invito, è la salvezza. Dio diviene sua salvezza.
Se non accoglie l’invito, non vi è salvezza. L’uomo può dare qualcosa per il
corpo, ma nulla potrà fare per la salvezza dell’anima e dello spirito.
Su questo principio dobbiamo essere fermamente ed estremamente chiari,
limpidi, luminosi al massimo. Senza incertezza e nessuna falsità.
La salvezza dell’uomo è solo Cristo. Ogni uomo può salvare un altro uomo
donandogli Cristo, conducendolo a Cristo, portandolo a Lui.
Se l’uomo non vuole Cristo, lo rifiuta, lo rinnega, a noi è chiesto di andare
altrove. Andando noi altrove, portiamo con noi la nostra pace e Cristo.
Portando con noi Cristo, portiamo anche con noi lo Spirito Santo e il padre
celeste, ogni dono di salvezza e di redenzione, L’uomo rimane nella sua morte.
Chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire
ogni malattia e ogni infermità.
I nomi dei dodici apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello;
Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello; Filippo e Bartolomeo; Tommaso e Matteo il
pubblicano; Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo; Simone il Cananeo e Giuda l’Iscariota, colui che
poi lo tradì.
Questi sono i Dodici che Gesù inviò, ordinando loro: «Non andate fra i pagani e non entrate
nelle città dei Samaritani; rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa d’Israele. Strada
facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti,
purificate i lebbrosi, scacciate i demòni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non
procuratevi oro né argento né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche,
né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento.
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In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non
sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra
pace scenda su di essa; ma se non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi. Se qualcuno poi
non vi accoglie e non dà ascolto alle vostre parole, uscite da quella casa o da quella città e
scuotete la polvere dei vostri piedi. In verità io vi dico: nel giorno del giudizio la terra di Sòdoma
e Gomorra sarà trattata meno duramente di quella città.
Ecco: io vi mando come pecore in mezzo a lupi; siate dunque prudenti come i serpenti e
semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi
flagelleranno nelle loro sinagoghe; e sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia,
per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma, quando vi consegneranno, non preoccupatevi di
come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell’ora ciò che dovrete dire: infatti non siete
voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi.
Il fratello farà morire il fratello e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li
uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma chi avrà perseverato fino alla fine
sarà salvato. Quando sarete perseguitati in una città, fuggite in un’altra; in verità io vi dico: non
avrete finito di percorrere le città d’Israele, prima che venga il Figlio dell’uomo.
Un discepolo non è più grande del maestro, né un servo è più grande del suo signore; è
sufficiente per il discepolo diventare come il suo maestro e per il servo come il suo signore. Se
hanno chiamato Beelzebùl il padrone di casa, quanto più quelli della sua famiglia!
Non abbiate dunque paura di loro, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato né di
segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre voi ditelo nella luce, e
quello che ascoltate all’orecchio voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli
che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l’anima; abbiate paura piuttosto di colui
che ha il potere di far perire nella Geènna e l’anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse
per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro.
Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura: voi valete più di
molti passeri!
Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio
che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch’io lo rinnegherò davanti al
Padre mio che è nei cieli.
Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra; sono venuto a portare non pace, ma
spada. Sono infatti venuto a separare l’uomo da suo padre e la figlia da sua madre e la nuora
da sua suocera; e nemici dell’uomo saranno quelli della sua casa.
Chi ama padre o madre più di me, non è degno di me; chi ama figlio o figlia più di me, non è
degno di me; chi non prende la propria croce e non mi segue, non è degno di me. Chi avrà
tenuto per sé la propria vita, la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la
troverà.
Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie
un profeta perché è un profeta, avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché
è un giusto, avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere
d’acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico: non perderà la
sua ricompensa» (Mt 10,1-42).

Molti uomini di Chiesa pensano che sia possibile salvare l’uomo rimanendo
questi fuori di Cristo, fuori di Dio, fuori dello Spirito Santo, fuori della Chiesa.
La Chiesa, Cristo, lo Spirito Santo, il Padre dei cieli sono la vera nuova arca
della salvezza contro ogni diluvio di falsità, immoralità, idolatria.
Chi entra in quest’arca si salva. Chi rifiuta di entrare in essa, sarà travolto dalle
acque impetuose del male. Non vi è salvezza fuori dell’arca.
Il pensiero che fuori dell’arca vi possa essere salvezza è il frutto di un calo di
fede in Cristo Gesù e nel suo Vangelo. È il trionfo del pensiero umano.
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Solo Dio è la salvezza dell’umanità. Dio salva per mezzo di Cristo Gesù. Cristo
Gesù salva per mezzo della sua Chiesa.
La Chiesa salva donando Cristo Gesù, nella sua potenza di grazia e di verità,
conferendo lo Spirito Santo, rigenerando e nutrendo con i suoi sacramenti.
Questa è la via di Dio per ottenere la salvezza. Se questa via viene esclusa ed
anche rinnegata e disprezzata, mai nessun’altra salvezza potrà esistere.
Gerusalemme ha fatto questa esperienza a sue spese, a spese della sua
distruzione, devastazione, esilio. Nessuna nazione è la sua salvezza.
Questa verità vale per ogni uomo. O si lascerà salvare dal suo Dio e Signore,
oppure non vi sarà per esso alcuna via buona da percorrere.
È obbligo per ogni uomo della Chiesa non alimentare false speranze. Cristo è la
sola via data agli uomini per essere salvati. Altro nome non esiste sulla terra.
18

Hanno spiato i nostri passi, impedendoci di andare per le nostre
Sade
piazze. Prossima è la nostra fine, sono compiuti i nostri giorni! Certo, è
arrivata la nostra fine.
Gerusalemme è privata della sua libertà. I suoi nemici spiano i suoi passi. Essa
non può più muoversi liberamente. Non può più gustare la sua vita.
Hanno spiato i nostri passi, impedendoci di andare per le nostre piazze.
Quando un uomo perde la sua libertà di movimento, perde tutto.
Prossima è la nostra fine, sono compiuti i nostri giorni! Certo, è arrivata la
nostra fine. Sono i giorni dati da Dio per la conversione e il ritorno a Lui.
Il Libro del Qoelet dice che vi è un tempo per ogni cosa. Anche la conversione
ha il suo tempo: mentre il Signore si fa trovare. Poi il tempo finisce.
Tutto ha il suo momento, e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo.
C’è un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per
sradicare quel che si è piantato.
Un tempo per uccidere e un tempo per curare, un tempo per demolire e un tempo per costruire.
Un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per fare lutto e un tempo per danzare.
Un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli, un tempo per abbracciare e un tempo
per astenersi dagli abbracci.
Un tempo per cercare e un tempo per perdere, un tempo per conservare e un tempo per buttar
via.
Un tempo per strappare e un tempo per cucire, un tempo per tacere e un tempo per parlare.
Un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace.
Che guadagno ha chi si dà da fare con fatica?
Ho considerato l’occupazione che Dio ha dato agli uomini perché vi si affatichino. Egli ha fatto
bella ogni cosa a suo tempo; inoltre ha posto nel loro cuore la durata dei tempi, senza però che
gli uomini possano trovare la ragione di ciò che Dio compie dal principio alla fine. Ho capito che
per essi non c’è nulla di meglio che godere e procurarsi felicità durante la loro vita; e che un
uomo mangi, beva e goda del suo lavoro, anche questo è dono di Dio. Riconosco che qualsiasi
cosa Dio fa, dura per sempre; non c’è nulla da aggiungere, nulla da togliere. Dio agisce così
perché lo si tema. Quello che accade, già è stato; quello che sarà, già è avvenuto. Solo Dio può
cercare ciò che ormai è scomparso.
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Ma ho anche notato che sotto il sole al posto del diritto c’è l’iniquità e al posto della giustizia c’è
l’iniquità. Ho pensato dentro di me: «Il giusto e il malvagio Dio li giudicherà, perché c’è un
tempo per ogni cosa e per ogni azione».
Poi, riguardo ai figli dell’uomo, mi sono detto che Dio vuole metterli alla prova e mostrare che
essi di per sé sono bestie. Infatti la sorte degli uomini e quella delle bestie è la stessa: come
muoiono queste, così muoiono quelli; c’è un solo soffio vitale per tutti. L’uomo non ha alcun
vantaggio sulle bestie, perché tutto è vanità. Tutti sono diretti verso il medesimo luogo: tutto è
venuto dalla polvere e nella polvere tutto ritorna.
Chi sa se il soffio vitale dell’uomo sale in alto, mentre quello della bestia scende in basso, nella
terra? Mi sono accorto che nulla c’è di meglio per l’uomo che godere delle sue opere, perché
questa è la parte che gli spetta; e chi potrà condurlo a vedere ciò che accadrà dopo di lui? (Qo
3,1-22).
O voi tutti assetati, venite all’acqua, voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate;
venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che
non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone
e gusterete cibi succulenti. Porgete l’orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per
voi un’alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Ecco, l’ho costituito testimone fra i popoli,
principe e sovrano sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi; accorreranno a te
nazioni che non ti conoscevano a causa del Signore, tuo Dio, del Santo d’Israele, che ti onora.
Cercate il Signore, mentre si fa trovare, invocatelo, mentre è vicino. L’empio abbandoni la sua
via e l’uomo iniquo i suoi pensieri; ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio
che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non
sono le mie vie. Oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie
sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri.
Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la
terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a
chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto,
senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata.
Voi dunque partirete con gioia, sarete ricondotti in pace. I monti e i colli davanti a voi
eromperanno in grida di gioia e tutti gli alberi dei campi batteranno le mani. Invece di spini
cresceranno cipressi, invece di ortiche cresceranno mirti; ciò sarà a gloria del Signore, un
segno eterno che non sarà distrutto (Is 55,1-13).

San Paolo dice che vi è un tempo favorevole per la salvezza. Domani questa
grazia potrebbe essere non data. Non si può rinviare all’infinito il ritorno a Dio.
Sappiamo infatti che, quando sarà distrutta la nostra dimora terrena, che è come una tenda,
riceveremo da Dio un’abitazione, una dimora non costruita da mani d’uomo, eterna, nei cieli.
Perciò, in questa condizione, noi gemiamo e desideriamo rivestirci della nostra abitazione
celeste purché siamo trovati vestiti, non nudi. In realtà quanti siamo in questa tenda sospiriamo
come sotto un peso, perché non vogliamo essere spogliati ma rivestiti, affinché ciò che è
mortale venga assorbito dalla vita. E chi ci ha fatti proprio per questo è Dio, che ci ha dato la
caparra dello Spirito.
Dunque, sempre pieni di fiducia e sapendo che siamo in esilio lontano dal Signore finché
abitiamo nel corpo – camminiamo infatti nella fede e non nella visione –, siamo pieni di fiducia e
preferiamo andare in esilio dal corpo e abitare presso il Signore. Perciò, sia abitando nel corpo
sia andando in esilio, ci sforziamo di essere a lui graditi. Tutti infatti dobbiamo comparire davanti
al tribunale di Cristo, per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere compiute quando era nel
corpo, sia in bene che in male.
Consapevoli dunque del timore del Signore, noi cerchiamo di convincere gli uomini. A Dio
invece siamo ben noti; e spero di esserlo anche per le vostre coscienze. Non ci raccomandiamo
di nuovo a voi, ma vi diamo occasione di vantarvi a nostro riguardo, affinché possiate
rispondere a coloro il cui vanto è esteriore, e non nel cuore. Se infatti siamo stati fuori di senno,
era per Dio; se siamo assennati, è per voi.
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L’amore del Cristo infatti ci possiede; e noi sappiamo bene che uno è morto per tutti, dunque
tutti sono morti. Ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi,
ma per colui che è morto e risorto per loro. Cosicché non guardiamo più nessuno alla maniera
umana; se anche abbiamo conosciuto Cristo alla maniera umana, ora non lo conosciamo più
così. Tanto che, se uno è in Cristo, è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate; ecco,
ne sono nate di nuove.
Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il
ministero della riconciliazione. Era Dio infatti che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non
imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione. In nome di
Cristo, dunque, siamo ambasciatori: per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo
in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo
fece peccato in nostro favore, perché in lui noi potessimo diventare giustizia di Dio.
Poiché siamo suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere invano la grazia di Dio. Egli dice
infatti: Al momento favorevole ti ho esaudito e nel giorno della salvezza ti ho soccorso. Ecco ora
il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza! (1Cor 5,1-6,2).

La verità sul momento favorevole è attinta dal profeta Isaia. Il momento è
favorevole quanto si incontrano due desideri: quello di Dio e quello dell’uomo.
Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane; il Signore dal seno materno mi ha
chiamato, fino dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. Ha reso la mia bocca
come spada affilata, mi ha nascosto all’ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi
ha riposto nella sua faretra.
Mi ha detto: «Mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria». Io ho risposto:
«Invano ho faticato, per nulla e invano ho consumato le mie forze. Ma, certo, il mio diritto è
presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio».
Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno per ricondurre a lui
Giacobbe e a lui riunire Israele – poiché ero stato onorato dal Signore e Dio era stato la mia
forza – e ha detto: «È troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e
ricondurre i superstiti d’Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino
all’estremità della terra».
Così dice il Signore, il redentore d’Israele, il suo Santo, a colui che è disprezzato, rifiutato dalle
nazioni, schiavo dei potenti: «I re vedranno e si alzeranno in piedi, i prìncipi si prostreranno, a
causa del Signore che è fedele, del Santo d’Israele che ti ha scelto».
Così dice il Signore: «Al tempo della benevolenza ti ho risposto, nel giorno della salvezza ti ho
aiutato. Ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo, per far risorgere la terra, per
farti rioccupare l’eredità devastata, per dire ai prigionieri: “Uscite”, e a quelli che sono nelle
tenebre: “Venite fuori”.
Essi pascoleranno lungo tutte le strade, e su ogni altura troveranno pascoli. Non avranno né
fame né sete e non li colpirà né l’arsura né il sole, perché colui che ha misericordia di loro li
guiderà, li condurrà alle sorgenti d’acqua. Io trasformerò i miei monti in strade e le mie vie
saranno elevate.
Ecco, questi vengono da lontano, ed ecco, quelli vengono da settentrione e da occidente e altri
dalla regione di Sinìm». Giubilate, o cieli, rallégrati, o terra, gridate di gioia, o monti, perché il
Signore consola il suo popolo e ha misericordia dei suoi poveri.
Sion ha detto: «Il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato».
Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue
viscere? Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai.
Ecco, sulle palme delle mie mani ti ho disegnato, le tue mura sono sempre davanti a me.
I tuoi figli accorrono, i tuoi distruttori e i tuoi devastatori si allontanano da te. Alza gli occhi
intorno e guarda: tutti costoro si radunano, vengono a te. «Com’è vero che io vivo – oracolo del
Signore –, ti vestirai di tutti loro come di ornamento, te ne ornerai come una sposa».
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Poiché le tue rovine e le tue devastazioni e la tua terra desolata saranno ora troppo stretti per i
tuoi abitanti, benché siano lontani i tuoi divoratori. Di nuovo ti diranno agli orecchi i figli di cui
fosti privata: «Troppo stretto è per me questo posto; scòstati, perché possa stabilirmi». Tu
penserai: «Costoro, chi me li ha generati? Io ero priva di figli e sterile, esiliata e prigioniera, e
questi, chi li ha allevati? Ecco, ero rimasta sola, e costoro dov’erano?».
Così dice il Signore Dio: «Ecco, io farò cenno con la mano alle nazioni, per i popoli isserò il mio
vessillo. Riporteranno i tuoi figli in braccio, le tue figlie saranno portate sulle spalle. I re saranno
i tuoi tutori, le loro principesse le tue nutrici. Con la faccia a terra essi si prostreranno davanti a
te, baceranno la polvere dei tuoi piedi; allora tu saprai che io sono il Signore e che non saranno
delusi quanti sperano in me».
Si può forse strappare la preda al forte? Oppure può un prigioniero sfuggire al tiranno? Eppure,
dice il Signore: «Anche il prigioniero sarà strappato al forte, la preda sfuggirà al tiranno. Io
avverserò i tuoi avversari, io salverò i tuoi figli. Farò mangiare le loro stesse carni ai tuoi
oppressori, si ubriacheranno del proprio sangue come di mosto. Allora ogni uomo saprà che io
sono il Signore, il tuo salvatore e il tuo redentore, il Potente di Giacobbe» (Is 49,1-26).

Il momento favorevole è la venuta del Messia sulla nostra terra ed è
nell’accoglienza di Lui. Dove non vi è accoglienza, non c’è salvezza.
Giuda e Gerusalemme hanno perso la libertà, sono schiave per la loro
disobbedienza a Signore. Per esse non c’è più vita.
Il popolo del Signore è stato asservito, reso schiavo, umiliato perché si sono
compiuti i suoi giorni, cioè i giorni della benevolenza e della misericordia.
Mai si deve abusare della misericordia del Signore, oltrepassando i limiti del
male. Altrimenti giunge il momento del non ritorno.
Gesù ci avverte che i limiti del male si raggiungono quando si cade nel peccato
contro lo Spirito Santo. Si è già nell’inferno mentre si è ancora in vita.
Purtroppo oggi questa verità non è più creduta da nessuno. Tutti si pensano già
in Paradiso, anche quando si è già nell’inferno a causa delle proprie iniquità.
Gerusalemme ha sperimentato dove conduce l’ostinazione. Ora sa che ogni
Parola del Signore è eternamente vera. Quanto Dio dice si compie sempre.
Ma chi crede più nella Parola del Signore come una e sola sorgente di verità
per l’uomo? Tutti sostituiscono la Parola di Dio con quella degli uomini.
19

Kof I nostri inseguitori erano più veloci delle aquile del cielo; sui monti
ci hanno inseguiti, nel deserto ci hanno teso agguati.
Quando per Gerusalemme giunge il tempo della fine, è veramente il tempo
della fine. Non vi è per essa luogo sicuro dove rifugiarsi, nascondersi.
I nostri inseguitori erano più veloci delle aquile del cielo. Sui monti ci hanno
inseguiti, nel deserto ci hanno teso agguati.
Anche questa verità era stata annunziata dal Signore per mezzo dei suoi
profeti. Ma il suo popolo non ha creduto. Non ha voluto credere. Si è ostinato.
Mi fu rivolta di nuovo questa parola del Signore: «Che cosa vedi?». Risposi: «Vedo una pentola
bollente, la cui bocca è inclinata da settentrione». Il Signore mi disse:
«Dal settentrione dilagherà la sventura su tutti gli abitanti della terra. Poiché, ecco, io sto per
chiamare tutti i regni del settentrione. Oracolo del Signore.
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Essi verranno e ognuno porrà il proprio trono alle porte di Gerusalemme, contro le sue mura,
tutt’intorno, e contro tutte le città di Giuda.
Allora pronuncerò i miei giudizi contro di loro, per tutta la loro malvagità, poiché hanno
abbandonato me e hanno sacrificato ad altri dèi e adorato idoli fatti con le proprie mani.
Tu, dunque, stringi la veste ai fianchi, àlzati e di’ loro tutto ciò che ti ordinerò; non spaventarti di
fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. Ed ecco, oggi io faccio di te come
una città fortificata, una colonna di ferro e un muro di bronzo contro tutto il paese, contro i re di
Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. Ti faranno guerra, ma non ti
vinceranno, perché io sono con te per salvarti». Oracolo del Signore (Ger 1,13-19).
«Se vuoi davvero ritornare, Israele, a me dovrai ritornare. Se vuoi rigettare i tuoi abomini, non
dovrai più vagare lontano da me. Se giurerai per la vita del Signore, con verità, rettitudine e
giustizia, allora le nazioni si diranno benedette in te e in te si glorieranno.
Infatti così dice il Signore agli uomini di Giuda e a Gerusalemme: Dissodatevi un terreno e non
seminate fra le spine. Circoncidetevi per il Signore, circoncidete il vostro cuore, uomini di Giuda
e abitanti di Gerusalemme, perché la mia ira non divampi come fuoco e non bruci senza che
alcuno la possa spegnere, a causa delle vostre azioni perverse.
Annunciatelo in Giuda, fatelo udire in Gerusalemme; suonate il corno nel paese, gridate a piena
voce e dite: “Radunatevi ed entriamo nelle città fortificate”. Alzate un segnale verso Sion;
cercate rifugio, non indugiate, perché io faccio venire dal settentrione una sventura e una
grande rovina. Il leone è balzato dalla sua boscaglia, il distruttore di nazioni si è messo in
marcia, è uscito dalla sua dimora, per ridurre la tua terra a una desolazione: le tue città saranno
distrutte, non vi rimarranno abitanti.
Per questo vestitevi di sacco, lamentatevi e alzate grida, perché non si è allontanata da noi l’ira
ardente del Signore. E in quel giorno – oracolo del Signore – verrà meno il coraggio del re e il
coraggio dei capi; i sacerdoti saranno costernati e i profeti saranno sbigottiti».
Allora io dissi: «Ah, Signore Dio, hai dunque del tutto ingannato questo popolo e Gerusalemme,
quando dicevi: “Voi avrete pace”, mentre una spada giunge fino alla gola».
In quel tempo si dirà a questo popolo e a Gerusalemme: «Il vento ardente delle dune soffia dal
deserto verso la figlia del mio popolo, ma non per vagliare, né per mondare il grano. Un vento
minaccioso si alza per mio ordine. Ora, anch’io voglio pronunciare contro di loro la condanna».
Ecco, egli sale come nubi e come un turbine sono i suoi carri, i suoi cavalli sono più veloci delle
aquile. Guai a noi! Siamo perduti! Purifica il tuo cuore dalla malvagità, Gerusalemme, perché
possa uscirne salva. Fino a quando abiteranno in te i tuoi pensieri d’iniquità?
Ecco, una voce reca la notizia da Dan, annuncia la sventura dalle montagne di Èfraim.
Annunciatelo alle nazioni, fatelo sapere a Gerusalemme: «I nemici vengono da una terra
lontana, mandano urla contro le città di Giuda. Come guardiani di un campo l’hanno circondata,
perché si è ribellata contro di me». Oracolo del Signore.
La tua condotta e le tue azioni ti hanno causato tutto ciò. Com’è amara la tua malvagità! Ora ti
penetra fino al cuore. Le mie viscere, le mie viscere! Sono straziato. Mi scoppia il cuore in petto,
mi batte forte; non riesco più a tacere, perché ho udito il suono del corno, il grido di guerra. Si
annuncia un disastro dopo l’altro: tutta la terra è devastata. A un tratto sono distrutte le mie
tende, in un attimo i miei padiglioni. Fino a quando dovrò vedere segnali e udire il suono del
corno?
«Stolto è il mio popolo: non mi conosce, sono figli insipienti, senza intelligenza; sono esperti nel
fare il male, ma non sanno compiere il bene». Guardai la terra, ed ecco vuoto e deserto, i cieli,
e non v’era luce. Guardai i monti, ed ecco tremavano e tutti i colli ondeggiavano. Guardai, ed
ecco non c’era nessuno e tutti gli uccelli dell’aria erano volati via. Guardai, ed ecco il giardino
era un deserto e tutte le sue città erano state distrutte dal Signore e dalla sua ira ardente.
Poiché così dice il Signore: «Tutta la terra sarà devastata, ma non la distruggerò
completamente.
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Pertanto la terra sarà in lutto e il cielo si oscurerà: l’ho detto e non mi pento, l’ho pensato e non
ritratterò». Per lo strepito di cavalieri e di arcieri tutti gli abitanti del paese sono in fuga, entrano
nelle grotte, si nascondono nella folta boscaglia e salgono sulle rupi. Ogni città è abbandonata,
nessuno più vi abita.
E tu, devastata, che cosa farai? Anche se ti vestissi di scarlatto, ti adornassi di fregi d’oro e ti
facessi gli occhi grandi con il bistro, invano ti faresti bella. I tuoi amanti ti disprezzano; essi
vogliono la tua vita. Sento un grido come di donna nei dolori, un urlo come di donna al primo
parto; è il grido della figlia di Sion, che spasima e tende le mani: «Guai a me! La mia vita
soccombe di fronte agli assassini» (Ger 4,1-31).
Mettetevi in salvo, figli di Beniamino, fuori di Gerusalemme. A Tekòa suonate il corno, innalzate
segnali su Bet-Cherem, perché dal settentrione si affaccia una sventura e una grande rovina.
La bella e incantevole figlia di Sion io riduco al silenzio. Verso di essa muovono i pastori con le
greggi; fissano le tende tutt’intorno, ognuno pascola la sua parte. «Proclamate contro di essa la
guerra santa; su, assaliamola in pieno giorno! Sventurati noi! Già il giorno declina, già si
allungano le ombre della sera. Su, allora, assaliamola di notte, distruggiamo i suoi palazzi!».
Perché così dice il Signore degli eserciti: «Tagliate i suoi alberi, costruite un terrapieno davanti
a Gerusalemme: è una città sotto giudizio, in essa tutto è oppressione. Come fluisce l’acqua da
una sorgente, così da essa scorre l’iniquità. Violenza e oppressione vi risuonano, dinanzi a me
stanno sempre dolori e piaghe.
Lasciati correggere, o Gerusalemme, perché io non mi allontani da te e non ti riduca a un
deserto, a una terra disabitata».
Così dice il Signore degli eserciti: «Racimolate, racimolate come una vigna il resto d’Israele;
stendi ancora la mano verso i tralci come un vendemmiatore».
A chi parlerò, chi scongiurerò perché mi ascolti? Il loro orecchio non è circonciso, non sono
capaci di prestare attenzione. La parola del Signore è per loro oggetto di scherno, non ne
vogliono sapere. Perciò sono pieno dell’ira del Signore, non posso più contenerla. «Riversala
sui bambini nella strada e anche sul gruppo dei giovani, perché saranno presi insieme uomini e
donne, l’anziano e il decrepito.
Le loro case passeranno a stranieri, insieme con i loro campi e le loro donne, perché io
stenderò la mano sugli abitanti della terra». Oracolo del Signore.
Perché dal piccolo al grande tutti commettono frode; dal profeta al sacerdote tutti praticano la
menzogna. Curano alla leggera la ferita del mio popolo, dicendo: «Pace, pace!», ma pace non
c’è. Dovrebbero vergognarsi dei loro atti abominevoli, ma non si vergognano affatto, non sanno
neppure arrossire. «Per questo cadranno vittime come gli altri, nell’ora in cui li visiterò
crolleranno», dice il Signore.
Così dice il Signore: «Fermatevi nelle strade e guardate, informatevi dei sentieri del passato,
dove sta la strada buona percorretela, così troverete pace per la vostra vita». Ma essi hanno
risposto: «Non la prenderemo!». Ho posto sentinelle per vegliare su di voi: «Fate attenzione al
suono del corno». Hanno risposto: «Non ci baderemo!».
Per questo ascoltate, o genti, e sappi, o assemblea, ciò che avverrà di loro; ascolta, o terra:
«Ecco, io faccio venire contro questo popolo la sventura, frutto dei loro pensieri, perché non
hanno prestato attenzione alle mie parole e hanno rigettato la mia legge. Perché mi offrite
incenso di Saba e la preziosa cannella che viene da lontano? I vostri olocausti non mi sono
graditi, non mi piacciono i vostri sacrifici».
Perciò così dice il Signore: «Ecco, metterò pietre d’inciampo per questo popolo e
inciamperanno insieme padri e figli; vicini e amici periranno».
Così dice il Signore: «Ecco, un popolo viene dalla terra del settentrione, una grande nazione si
muove dall’estremità della terra. Impugnano archi e lance, sono crudeli, senza pietà. Il loro
clamore è quello di un mare agitato e montano cavalli, pronti come un sol uomo alla battaglia
contro di te, figlia di Sion».
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«Appena ne abbiamo udito la fama ci sono cadute le braccia; si è impadronita di noi l’angoscia,
come gli spasimi di partoriente». Non uscite nei campi e non camminate per le strade, perché la
spada nemica è terrore all’intorno.
Figlia del mio popolo, vèstiti di sacco e ròtolati nella cenere. Fa’ lutto come per un figlio unico,
laméntati amaramente, perché improvviso piomberà su di noi il distruttore!
Io ti ho posto come colui che saggia il mio popolo, perché tu conoscessi e saggiassi la loro
condotta. Sono tutti ribelli, spargono calunnie, duri come bronzo e ferro: corrompono tutto. Il
mantice soffia con forza, ma il piombo resta intatto nel fuoco; invano si vuole raffinarlo a ogni
costo, le scorie non si separano. Argento rifiutato li chiamano, perché il Signore li ha rifiutati
(Ger 6,1-30).
Ascoltate la parola che il Signore vi rivolge, casa di Israele. 2Così dice il Signore:
«Non imparate la condotta delle nazioni e non abbiate paura dei segni del cielo, poiché di essi
hanno paura le nazioni. Perché ciò che provoca la paura dei popoli è un nulla, non è che un
legno tagliato nel bosco, opera delle mani di un intagliatore. Li abbelliscono di argento e di oro,
li fissano con chiodi e con martelli, perché non traballino.
Gli idoli sono come uno spauracchio in un campo di cetrioli: non sanno parlare; bisogna portarli,
perché non possono camminare. Non temeteli: non fanno alcun male, come non possono
neppure fare del bene».
Nessuno è come te, Signore; tu sei grande e grande è la potenza del tuo nome. Chi non temerà
te, o re delle nazioni? A te solo questo è dovuto: fra tutti i sapienti delle nazioni e in tutti i loro
regni nessuno è simile a te. Tutti sono stolti e sciocchi, vana la loro dottrina, come un pezzo di
legno. Sono fatti d’argento battuto e laminato, portato da Tarsis, e oro di Ufaz, opera di artisti e
di orafi; sono rivestiti di porpora e di scarlatto, lavoro di sapienti artigiani.
Il Signore, invece, è veramente Dio, egli è Dio vivente e re eterno; al suo sdegno trema la terra,
le nazioni non resistono al suo furore.
Direte loro: «Quegli dèi che non hanno fatto il cielo e la terra spariranno dalla faccia della terra e
da sotto il cielo».
Il Signore ha formato la terra con la sua potenza, ha fissato il mondo con la sua sapienza, con
la sua intelligenza ha dispiegato i cieli. Al rombo della sua voce rumoreggiano le acque nel
cielo. Fa salire le nubi dall’estremità della terra, produce le folgori per la pioggia, dalle sue
riserve libera il vento. Resta inebetito ogni uomo, senza comprendere; resta confuso ogni orafo
per i suoi idoli, poiché è menzogna ciò che ha fuso e non ha soffio vitale.
Sono oggetti inutili, opere ridicole; al tempo del loro castigo periranno. Non è così l’eredità di
Giacobbe, perché egli ha formato ogni cosa. Israele è la tribù della sua eredità, Signore degli
eserciti è il suo nome. Raccogli da terra il tuo fardello, tu che sei cinta d’assedio, poiché dice il
Signore: «Ecco, questa volta caccerò fuori gli abitanti del paese; li ridurrò alle strette, perché
non mi sfuggano».
Guai a me per la mia ferita; la mia piaga è incurabile. Eppure avevo pensato: «È un dolore
sopportabile». La mia tenda è sfasciata tutte le corde sono rotte. I miei figli si sono allontanati
da me e più non sono. Nessuno pianta i paletti della mia tenda e stende i teli.
I pastori sono divenuti insensati, non hanno più ricercato il Signore; per questo non hanno avuto
successo, anzi è disperso tutto il loro gregge.
Si ode un rumore che avanza e un grande frastuono dal settentrione, per ridurre le città di
Giuda a un deserto, a un rifugio di sciacalli.
«Lo so, Signore: l’uomo non è padrone della sua via, chi cammina non è in grado di dirigere i
suoi passi. Correggimi, Signore, ma con giusta misura, non secondo la tua ira, per non farmi
venir meno». Riversa il tuo sdegno sulle genti che non ti riconoscono e sulle stirpi che non
invocano il tuo nome, perché hanno divorato Giacobbe, l’hanno divorato e consumato, e hanno
devastato la sua dimora (Ger 10,1-25).
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Quando non si crede nella Parola del Signore, quando ci si ostina nella
ribellione e nella disobbedienza, non c’è alcuna salvezza per l’uomo.
La salvezza è dall’ascolto. Si ascolta, si rimane in vita. Non si ascolta, quanto
dice la Parola del Signore infallibilmente si compie.
20

Res Il soffio delle nostre narici, il consacrato del Signore, è stato preso
in un agguato, lui, di cui dicevamo: «Alla sua ombra vivremo fra le
nazioni».
Il consacrato del Signore è il re. Sublime questa definizione: il soffio delle nostre
narici, cioè l’alito della nostra vita, la vita della nostra vita.
Il soffio delle nostre narici, il consacrato del Signore, è stato preso in un
agguato, lui, di cui dicevamo: Alla sua ombra vivremo fra le nazioni.
Il Secondo Libro dei Re così descrive gli eventi tragici della fine del regno di
Giuda e di Gerusalemme. Il re fu privato dei suoi occhi.
Nei suoi giorni, Nabucodònosor, re di Babilonia, salì contro di lui e Ioiakìm gli fu sottomesso per
tre anni, poi di nuovo si ribellò contro di lui. Il Signore mandò contro di lui bande armate di
Caldei, di Aramei, di Moabiti e di Ammoniti; le mandò in Giuda per annientarlo, secondo la
parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo dei suoi servi, i profeti. Ciò avvenne in
Giuda solo per ordine del Signore, per allontanarlo dal suo volto a causa dei peccati di
Manasse, per tutto quel che aveva fatto, e anche a causa del sangue innocente che aveva
versato; infatti aveva riempito di sangue innocente Gerusalemme. Il Signore non volle usare
indulgenza.
Le altre gesta di Ioiakìm e tutte le sue azioni non sono forse descritte nel libro delle Cronache
dei re di Giuda? Ioiakìm si addormentò con i suoi padri e al suo posto divenne re suo figlio
Ioiachìn.
Il re d’Egitto non uscì più dalla sua terra, perché il re di Babilonia, dal torrente d’Egitto sino al
fiume Eufrate, aveva conquistato tutto quello che era appartenuto al re d’Egitto.
Quando divenne re, Ioiachìn aveva diciotto anni; regnò tre mesi a Gerusalemme. Sua madre
era di Gerusalemme e si chiamava Necustà, figlia di Elnatàn. Fece ciò che è male agli occhi del
Signore, come aveva fatto suo padre.
In quel tempo gli ufficiali di Nabucodònosor, re di Babilonia, salirono a Gerusalemme e la città
fu assediata. Nabucodònosor, re di Babilonia, giunse presso la città mentre i suoi ufficiali
l’assediavano. Ioiachìn, re di Giuda, uscì incontro al re di Babilonia, con sua madre, i suoi
ministri, i suoi comandanti e i suoi cortigiani; il re di Babilonia lo fece prigioniero nell’anno ottavo
del suo regno. Asportò di là tutti i tesori del tempio del Signore e i tesori della reggia; fece a
pezzi tutti gli oggetti d’oro che Salomone, re d’Israele, aveva fatto nel tempio del Signore, come
aveva detto il Signore. Deportò tutta Gerusalemme, cioè tutti i comandanti, tutti i combattenti, in
numero di diecimila esuli, tutti i falegnami e i fabbri; non rimase che la gente povera della terra.
Deportò a Babilonia Ioiachìn; inoltre portò in esilio da Gerusalemme a Babilonia la madre del re,
le mogli del re, i suoi cortigiani e i nobili del paese. Inoltre tutti gli uomini di valore, in numero di
settemila, i falegnami e i fabbri, in numero di mille, e tutti gli uomini validi alla guerra, il re di
Babilonia li condusse in esilio a Babilonia. Il re di Babilonia nominò re, al posto di Ioiachìn,
Mattania suo zio, cambiandogli il nome in Sedecìa.
Quando divenne re, Sedecìa aveva ventun anni; regnò undici anni a Gerusalemme. Sua madre
era di Libna e si chiamava Camutàl, figlia di Geremia. Fece ciò che è male agli occhi del
Signore, come aveva fatto Ioiakìm. Ma, a causa dell’ira del Signore, a Gerusalemme e in Giuda
le cose arrivarono a tal punto che il Signore li scacciò dalla sua presenza. Sedecìa si ribellò al
re di Babilonia (2Re 24,1-20).
Nell’anno nono del suo regno, nel decimo mese, il dieci del mese, Nabucodònosor, re di
Babilonia, con tutto il suo esercito arrivò a Gerusalemme, si accampò contro di essa e vi
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costruirono intorno opere d'assedio. La città rimase assediata fino all’undicesimo anno del re
Sedecìa. Al quarto mese, il nove del mese, quando la fame dominava la città e non c’era più
pane per il popolo della terra, fu aperta una breccia nella città. Allora tutti i soldati fuggirono di
notte per la via della porta tra le due mura, presso il giardino del re, e, mentre i Caldei erano
intorno alla città, presero la via dell'Araba.
I soldati dei Caldei inseguirono il re e lo raggiunsero nelle steppe di Gerico, mentre tutto il suo
esercito si disperse, allontanandosi da lui. Presero il re e lo condussero dal re di Babilonia a
Ribla; si pronunciò la sentenza su di lui. I figli di Sedecìa furono ammazzati davanti ai suoi
occhi; Nabucodònosor fece cavare gli occhi a Sedecìa, lo fece mettere in catene e lo condusse
a Babilonia.
Il settimo giorno del quinto mese – era l’anno diciannovesimo del re Nabucodònosor, re di
Babilonia – Nabuzaradàn, capo delle guardie, ufficiale del re di Babilonia, entrò in
Gerusalemme. Egli incendiò il tempio del Signore e la reggia e tutte le case di Gerusalemme;
diede alle fiamme anche tutte le case dei nobili. Tutto l’esercito dei Caldei, che era con il capo
delle guardie, demolì le mura intorno a Gerusalemme. Nabuzaradàn, capo delle guardie,
deportò il resto del popolo che era rimasto in città, i disertori che erano passati al re di Babilonia
e il resto della moltitudine. Il capo delle guardie lasciò parte dei poveri della terra come vignaioli
e come agricoltori.
I Caldei fecero a pezzi le colonne di bronzo che erano nel tempio del Signore, i carrelli e il Mare
di bronzo che erano nel tempio del Signore, e ne portarono il bronzo a Babilonia. Essi presero
anche i recipienti, le palette, i coltelli, le coppe e tutti gli oggetti di bronzo che servivano al culto.
Il capo delle guardie prese anche i bracieri e i vasi per l’aspersione, quanto era d’oro e
d’argento. Quanto alle due colonne, all’unico Mare e ai carrelli, che aveva fatto Salomone per il
tempio del Signore, non si poteva calcolare quale fosse il peso del bronzo di tutti questi oggetti.
L’altezza di una colonna era di diciotto cubiti, il capitello sopra di essa era di bronzo, e l’altezza
del capitello era di cinque cubiti; tutto intorno al capitello c’erano un reticolo e melagrane, e il
tutto era di bronzo. Così pure era l’altra colonna.
Il capo delle guardie fece prigioniero Seraià, sacerdote capo, e Sofonia, sacerdote del secondo
ordine, insieme ai tre custodi della soglia. Dalla città egli fece prigionieri un cortigiano, che era a
capo dei soldati, cinque uomini fra gli intimi del re, i quali furono trovati nella città, lo scriba del
comandante dell’esercito, che arruolava il popolo della terra, e sessanta uomini del popolo della
terra, trovati nella città. Nabuzaradàn, capo delle guardie, li prese e li condusse al re di
Babilonia, a Ribla. Il re di Babilonia li colpì e li fece morire a Ribla, nel paese di Camat. Così fu
deportato Giuda dalla sua terra.
Quanto al popolo rimasto nella terra di Giuda, lasciatovi da Nabucodònosor, re di Babilonia, gli
fu posto a capo Godolia figlio di Achikàm, figlio di Safan. Quando tutti i capi delle bande armate
e i loro uomini udirono che il re di Babilonia aveva messo a capo Godolia, vennero da Godolia a
Mispa. Essi erano: Ismaele, figlio di Netania, Giovanni, figlio di Karèach, Seraià, figlio di
Tancùmet il Netofatita, e Iaazania, figlio del Maacatita, insieme con i loro uomini. Godolia giurò
a loro e ai loro uomini e disse loro: «Non temete gli ufficiali dei Caldei; rimanete nella terra e
servite il re di Babilonia e vi troverete bene».
Nel settimo mese venne Ismaele, figlio di Netania, figlio di Elisamà, di stirpe regale, con dieci
uomini; costoro colpirono a morte Godolia, e anche i Giudei e i Caldei che erano con lui a
Mispa. Tutto il popolo, dal più piccolo al più grande, e i comandanti dei soldati si levarono per
andare in Egitto, perché avevano paura dei Caldei.
Ora, nell’anno trentasettesimo della deportazione di Ioiachìn, re di Giuda, nel dodicesimo mese,
il ventisette del mese, Evil-Merodàc, re di Babilonia, nell’anno in cui divenne re, fece grazia a
Ioiachìn, re di Giuda, e lo liberò dalla prigione. Gli parlò con benevolenza e pose il suo trono al
di sopra del trono dei re che si trovavano con lui a Babilonia. Gli cambiò le vesti da prigioniero
e Ioiachìn prese sempre cibo alla presenza di lui per tutti i giorni della sua vita. Dal re gli venne
fornito il sostentamento abituale ogni giorno, per tutto il tempo della sua vita (2Re 25,1-30).

La salvezza è nella Parola del Signore, mai negli uomini. Se essa fosse negli
uomini, la Parola del Signore sarebbe inutile. Siamo dalla Parola.
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Questa verità deve rimanere stabile nei secoli. Se un solo uomo potesse
salvarci, contro la Parola del Signore, il nostro Dio sarebbe inutile.
Siamo salvati dalla Parola per dimorare in eterno nella Parola. Nella Parola è la
vita. Fuori della Parola è la morte. Non c’è vita se non nella Parola.
21

Sin Esulta pure, gioisci, figlia di Edom, che abiti nella terra di Us; anche
a te arriverà il calice, ti inebrierai ed esporrai la tua nudità.
Questo versetto è riferito al regno di Edom. Questo popolo aveva gioito per la
caduta di Gerusalemme. Il profeta ora gli annunzia la sua caduta.
Esulta pure, gioisce, figlia di Edom, che abiti nella terra di Us. Anche a te
arriverà il calice, ti inebrierai ed esporrai la tua nudità.
Su Edom come su tutte le altre nazioni Geremia pronunzia la sua profezia. Ogni
nazione viene giudicata dal Signore per le sue particolari ingiustizie.
Sugli Ammoniti.
Così dice il Signore: «Israele non ha forse figli, non ha forse un erede? Perché Milcom ha
ereditato la terra di Gad e il suo popolo ne ha occupato le città?
Perciò ecco, verranno giorni – oracolo del Signore – nei quali io farò udire fragore di guerra a
Rabbà degli Ammoniti; essa diventerà un cumulo di rovine, i suoi villaggi saranno consumati dal
fuoco, Israele spoglierà i suoi spogliatori, dice il Signore.
Urla, Chesbon, arriva il devastatore; gridate, villaggi di Rabbà, cingetevi di sacco, innalzate
lamenti e andate raminghi con tagli sulla pelle, perché Milcom andrà in esilio, con i suoi
sacerdoti e i suoi capi.
Perché ti vanti delle tue valli, figlia ribelle? Confidi nei tuoi tesori ed esclami: “Chi verrà contro di
me?”. Ecco, io manderò su di te il terrore – oracolo del Signore, Dio degli eserciti – da tutti i
dintorni. Voi sarete scacciati, ognuno per la sua via, e non vi sarà nessuno che raduni i
fuggiaschi. Ma dopo cambierò la sorte degli Ammoniti». Oracolo del Signore.
Su Edom.
Così dice il Signore degli eserciti: «Non c’è più sapienza in Teman? È scomparso il consiglio dei
saggi? È svanita la loro sapienza? Fuggite, voltatevi, nascondetevi in un luogo segreto, abitanti
di Dedan, poiché io mando su Esaù la sua rovina, il tempo del suo castigo. Se vendemmiatori
venissero da te, ti lascerebbero appena qualche grappolo. Se ladri notturni venissero da te,
saccheggerebbero quanto basta loro.
Perché io intendo spogliare Esaù, rivelo i suoi nascondigli ed egli non ha dove nascondersi. La
sua stirpe, i suoi fratelli, i suoi vicini sono distrutti ed egli non è più. Lascia i tuoi orfani, io li farò
vivere, le tue vedove confidino in me!
Poiché così dice il Signore: Ecco, coloro che non erano obbligati a bere il calice lo devono bere
e tu pretendi di rimanere impunito? Non resterai impunito, ma dovrai berlo, poiché io ho giurato
per me stesso – oracolo del Signore – che Bosra diventerà un orrore, un obbrobrio, un deserto,
una maledizione, e tutte le sue città saranno ridotte a rovine perenni».
Ho udito un messaggio da parte del Signore, un messaggero è stato inviato fra le nazioni:
«Adunatevi e marciate contro di lui! Alzatevi per la battaglia». «Poiché ecco, ti faccio piccolo fra
le nazioni e spregevole fra gli uomini. Ti ha indotto in errore la tua arroganza, la superbia del tuo
cuore; tu che abiti nelle caverne delle rocce, che ti aggrappi alle cime dei colli, anche se, come
l’aquila, ponessi in alto il tuo nido, di lassù ti farò precipitare. Oracolo del Signore.
Edom sarà una desolazione; quanti vi passeranno vicino resteranno sbigottiti e fischieranno di
scherno davanti a tutte le sue ferite. Come nello sconvolgimento di Sòdoma e Gomorra e delle
città vicine – dice il Signore –, non vi abiterà alcuna persona né vi dimorerà essere umano.
Ecco, come un leone sale dalla boscaglia del Giordano verso i prati sempre verdi, così in un
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baleno io lo scaccerò di là e porrò su di esso il mio eletto. Perché chi è come me? Chi può
citarmi in giudizio? Chi è dunque il pastore che può resistere davanti a me? Per questo,
ascoltate il progetto che il Signore ha fatto contro Edom e le decisioni che ha preso contro gli
abitanti di Teman.
Certo, trascineranno via anche i più piccoli del gregge e sarà desolato il loro pascolo. Al fragore
della loro caduta tremerà la terra. Un grido! Fino al Mar Rosso ne risuonerà l’eco. Ecco, come
l’aquila sale e si libra e distende le ali su Bosra. In quel giorno il cuore dei prodi di Edom sarà
come il cuore di una donna nei dolori del parto».
Su Damasco.
«Camat e Arpad sono piene di confusione, perché hanno sentito una cattiva notizia; esse sono
agitate come il mare, sono in angustia, non possono calmarsi. Spossata è Damasco, volta le
spalle per fuggire; un tremito l’ha colta, angoscia e dolori l’assalgono come una partoriente.
Come non potrebbe essere abbandonata la città gloriosa, la città del tripudio?
Perciò cadranno i suoi giovani nelle sue piazze, tutti i suoi guerrieri periranno in quel giorno.
Oracolo del Signore degli eserciti.
Darò fuoco alle mura di Damasco e divorerà i palazzi di Ben-Adàd».
Su Kedar e sui regni di Asor, che Nabucodònosor, re di Babilonia, sconfisse.
Così dice il Signore: «Su, marciate contro Kedar, saccheggiate i figli dell’oriente. Prendete le
loro tende e le loro pecore, i loro teli, tutti i loro attrezzi, portate via i loro cammelli; un grido si
leverà su di loro: “Terrore all’intorno!”.
Fuggite, andate lontano, nascondetevi in un luogo segreto o abitanti di Asor – oracolo del
Signore –, perché Nabucodònosor, re di Babilonia, ha ideato un disegno contro di voi, ha
preparato un piano contro di voi. Su, marciate contro la nazione tranquilla, che vive in sicurezza
– oracolo del Signore – e non ha né porte né sbarre, e vive isolata. I suoi cammelli diverranno
preda e la massa delle sue greggi bottino. Disperderò a tutti i venti coloro che si radono le
tempie, da ogni parte farò venire la loro rovina. Oracolo del Signore.
Asor diventerà rifugio di sciacalli, una desolazione per sempre; non vi abiterà alcuna persona
né vi dimorerà essere umano».
Parola che il Signore rivolse al profeta Geremia riguardo a Elam all’inizio del regno di Sedecìa,
re di Giuda.
«Dice il Signore degli eserciti: Ecco, io spezzerò l’arco di Elam, il nerbo della sua potenza. Farò
venire contro Elam i quattro venti dalle quattro estremità del cielo e li disperderò davanti a
questi venti; non ci sarà nazione in cui non giungeranno i profughi di Elam. Incuterò terrore negli
Elamiti davanti ai loro nemici e davanti a coloro che vogliono la loro vita; manderò su di loro la
sventura, la mia ira ardente. Oracolo del Signore. Manderò la spada a inseguirli, finché non li
avrò sterminati. Porrò il mio trono su Elam e farò scomparire il suo re e i suoi capi. Oracolo del
Signore.
Ma negli ultimi giorni cambierò la sorte di Elam». Oracolo del Signore (Ger 49,1-39).

Ogni nazione e non solo Giuda, Gerusalemme, Israele e Samaria sono
giudicate dal Signore. Tutti i popoli dovranno comparire al suo cospetto.
La differenza tra il giudizio sul popolo del Signore e quello sulle nazioni è
stabilita e fondata sulla conoscenza della Legge e sulla coscienza.
Questa verità viene messa in luce prima dal Profeta Amos e poi viene
confermata ed esposta da San Paolo nella Lettera ai Romani.
Parole di Amos, che era allevatore di pecore, di Tekòa, il quale ebbe visioni riguardo a Israele,
al tempo di Ozia, re di Giuda, e al tempo di Geroboamo, figlio di Ioas, re d’Israele, due anni
prima del terremoto.
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Egli disse: «Il Signore ruggirà da Sion e da Gerusalemme farà udire la sua voce; saranno
avvizziti i pascoli dei pastori, sarà inaridita la cima del Carmelo».
Così dice il Signore: «Per tre misfatti di Damasco e per quattro non revocherò il mio decreto di
condanna, perché hanno trebbiato Gàlaad con trebbie ferrate. Alla casa di Cazaèl manderò il
fuoco e divorerà i palazzi di Ben-Adàd; spezzerò il catenaccio di Damasco, sterminerò chi siede
sul trono di Bikat-Aven e chi detiene lo scettro di Bet-Eden, e il popolo di Aram sarà deportato in
esilio a Kir», dice il Signore.
Così dice il Signore: «Per tre misfatti di Gaza e per quattro non revocherò il mio decreto di
condanna, perché hanno deportato popolazioni intere per consegnarle a Edom. Manderò il
fuoco alle mura di Gaza e divorerà i suoi palazzi, sterminerò chi siede sul trono di Asdod e chi
detiene lo scettro di Àscalon; rivolgerò la mia mano contro Ekron e così perirà il resto dei
Filistei», dice il Signore.
Così dice il Signore: «Per tre misfatti di Tiro e per quattro non revocherò il mio decreto di
condanna, perché hanno deportato popolazioni intere a Edom, senza ricordare l’alleanza
fraterna. Manderò il fuoco alle mura di Tiro e divorerà i suoi palazzi».
Così dice il Signore: «Per tre misfatti di Edom e per quattro non revocherò il mio decreto di
condanna, perché ha inseguito con la spada suo fratello e ha soffocato la pietà verso di lui,
perché la sua ira ha sbranato senza fine e ha conservato lo sdegno per sempre. Manderò il
fuoco a Teman e divorerà i palazzi di Bosra».
Così dice il Signore: «Per tre misfatti degli Ammoniti e per quattro non revocherò il mio decreto
di condanna, perché hanno sventrato le donne incinte di Gàlaad per allargare il loro confine.
Darò fuoco alle mura di Rabbà e divorerà i suoi palazzi, tra il fragore di un giorno di battaglia,
fra il turbine di un giorno di tempesta. Il loro re andrà in esilio, egli insieme ai suoi comandanti»,
dice il Signore (Am 1,1-15).
Così dice il Signore: «Per tre misfatti di Moab e per quattro non revocherò il mio decreto di
condanna, perché ha bruciato le ossa del re di Edom per ridurle in calce. Manderò il fuoco a
Moab e divorerà i palazzi di Keriòt e Moab morirà nel tumulto, al grido di guerra, al suono del
corno. Eliminerò dal suo seno chi governa, ucciderò, insieme con lui, tutti i suoi prìncipi», dice il
Signore.
Così dice il Signore: «Per tre misfatti di Giuda e per quattro non revocherò il mio decreto di
condanna, perché hanno rifiutato la legge del Signore e non ne hanno osservato i precetti, si
sono lasciati traviare dagli idoli che i loro padri avevano seguito. Manderò il fuoco a Giuda e
divorerà i palazzi di Gerusalemme».
Così dice il Signore: «Per tre misfatti d’Israele e per quattro non revocherò il mio decreto di
condanna, perché hanno venduto il giusto per denaro e il povero per un paio di sandali, essi
che calpestano come la polvere della terra la testa dei poveri e fanno deviare il cammino dei
miseri, e padre e figlio vanno dalla stessa ragazza, profanando così il mio santo nome. Su vesti
prese come pegno si stendono presso ogni altare e bevono il vino confiscato come ammenda
nella casa del loro Dio.
Eppure io ho sterminato davanti a loro l’Amorreo, la cui statura era come quella dei cedri e la
forza come quella della quercia; ho strappato i suoi frutti in alto e le sue radici di sotto. Io vi ho
fatto salire dalla terra d’Egitto e vi ho condotto per quarant’anni nel deserto, per darvi in
possesso la terra dell’Amorreo. Ho fatto sorgere profeti fra i vostri figli e nazirei fra i vostri
giovani. Non è forse così, o figli d’Israele? Oracolo del Signore.
Ma voi avete fatto bere vino ai nazirei e ai profeti avete ordinato: “Non profetate!”. Ecco, vi farò
affondare nella terra, come affonda un carro quando è tutto carico di covoni.
Allora nemmeno l’uomo agile potrà più fuggire né l’uomo forte usare la sua forza, il prode non
salverà la sua vita né l’arciere resisterà, non si salverà il corridore né il cavaliere salverà la sua
vita. Il più coraggioso fra i prodi fuggirà nudo in quel giorno!». Oracolo del Signore (Am 2,1-16).
Perciò chiunque tu sia, o uomo che giudichi, non hai alcun motivo di scusa perché, mentre
giudichi l’altro, condanni te stesso; tu che giudichi, infatti, fai le medesime cose. Eppure noi
sappiamo che il giudizio di Dio contro quelli che commettono tali cose è secondo verità. Tu che
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giudichi quelli che commettono tali azioni e intanto le fai tu stesso, pensi forse di sfuggire al
giudizio di Dio? O disprezzi la ricchezza della sua bontà, della sua clemenza e della sua
magnanimità, senza riconoscere che la bontà di Dio ti spinge alla conversione? Tu, però, con il
tuo cuore duro e ostinato, accumuli collera su di te per il giorno dell’ira e della rivelazione del
giusto giudizio di Dio, che renderà a ciascuno secondo le sue opere: la vita eterna a coloro che,
perseverando nelle opere di bene, cercano gloria, onore, incorruttibilità; ira e sdegno contro
coloro che, per ribellione, disobbediscono alla verità e obbediscono all’ingiustizia. Tribolazione e
angoscia su ogni uomo che opera il male, sul Giudeo, prima, come sul Greco; gloria invece,
onore e pace per chi opera il bene, per il Giudeo, prima, come per il Greco: Dio infatti non fa
preferenza di persone.
Tutti quelli che hanno peccato senza la Legge, senza la Legge periranno; quelli invece che
hanno peccato sotto la Legge, con la Legge saranno giudicati. Infatti, non quelli che ascoltano
la Legge sono giusti davanti a Dio, ma quelli che mettono in pratica la Legge saranno
giustificati. Quando i pagani, che non hanno la Legge, per natura agiscono secondo la Legge,
essi, pur non avendo Legge, sono legge a se stessi. Essi dimostrano che quanto la Legge esige
è scritto nei loro cuori, come risulta dalla testimonianza della loro coscienza e dai loro stessi
ragionamenti, che ora li accusano ora li difendono. Così avverrà nel giorno in cui Dio giudicherà
i segreti degli uomini, secondo il mio Vangelo, per mezzo di Cristo Gesù.
Ma se tu ti chiami Giudeo e ti riposi sicuro sulla Legge e metti il tuo vanto in Dio, ne conosci la
volontà e, istruito dalla Legge, sai discernere ciò che è meglio, e sei convinto di essere guida
dei ciechi, luce di coloro che sono nelle tenebre, educatore degli ignoranti, maestro dei semplici,
perché nella Legge possiedi l’espressione della conoscenza e della verità... Ebbene, come mai
tu, che insegni agli altri, non insegni a te stesso? Tu che predichi di non rubare, rubi? Tu che
dici di non commettere adulterio, commetti adulterio? Tu che detesti gli idoli, ne derubi i templi?
Tu che ti vanti della Legge, offendi Dio trasgredendo la Legge! Infatti sta scritto: Il nome di Dio è
bestemmiato per causa vostra tra le genti.
Certo, la circoncisione è utile se osservi la Legge; ma, se trasgredisci la Legge, con la tua
circoncisione sei un non circonciso. Se dunque chi non è circonciso osserva le prescrizioni della
Legge, la sua incirconcisione non sarà forse considerata come circoncisione? E così, chi non è
circonciso fisicamente, ma osserva la Legge, giudicherà te che, nonostante la lettera della
Legge e la circoncisione, sei trasgressore della Legge. Giudeo, infatti, non è chi appare tale
all’esterno, e la circoncisione non è quella visibile nella carne; ma Giudeo è colui che lo è
interiormente e la circoncisione è quella del cuore, nello spirito, non nella lettera; la sua lode
non viene dagli uomini, ma da Dio (Rm 2,1-29).
Che cosa dunque ha in più il Giudeo? E qual è l’utilità della circoncisione? Grande, sotto ogni
aspetto. Anzitutto perché a loro sono state affidate le parole di Dio. Che dunque? Se alcuni
furono infedeli, la loro infedeltà annullerà forse la fedeltà di Dio? Impossibile! Sia chiaro invece
che Dio è veritiero, mentre ogni uomo è mentitore, come sta scritto: Affinché tu sia riconosciuto
giusto nelle tue parole e vinca quando sei giudicato.
Se però la nostra ingiustizia mette in risalto la giustizia di Dio, che diremo? Dio è forse ingiusto
quando riversa su di noi la sua ira? Sto parlando alla maniera umana. Impossibile! Altrimenti,
come potrà Dio giudicare il mondo? Ma se la verità di Dio abbondò nella mia menzogna,
risplende di più per la sua gloria, perché anch’io sono giudicato ancora come peccatore? E non
è come alcuni ci fanno dire: «Facciamo il male perché ne venga il bene»; essi ci calunniano ed
è giusto che siano condannati.
Che dunque? Siamo forse noi superiori? No! Infatti abbiamo già formulato l’accusa che, Giudei
e Greci, tutti sono sotto il dominio del peccato, come sta scritto:
Non c’è nessun giusto, nemmeno uno, non c’è chi comprenda, non c’è nessuno che cerchi Dio!
Tutti hanno smarrito la via, insieme si sono corrotti; non c’è chi compia il bene, non ce n’è
neppure uno. La loro gola è un sepolcro spalancato, tramavano inganni con la loro lingua,
veleno di serpenti è sotto le loro labbra, la loro bocca è piena di maledizione e di amarezza. I
loro piedi corrono a versare sangue; rovina e sciagura è sul loro cammino e la via della pace
non l’hanno conosciuta. Non c’è timore di Dio davanti ai loro occhi.
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Ora, noi sappiamo che quanto la Legge dice, lo dice per quelli che sono sotto la Legge, di modo
che ogni bocca sia chiusa e il mondo intero sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Infatti in
base alle opere della Legge nessun vivente sarà giustificato davanti a Dio, perché per mezzo
della Legge si ha conoscenza del peccato.
Ora invece, indipendentemente dalla Legge, si è manifestata la giustizia di Dio, testimoniata
dalla Legge e dai Profeti: giustizia di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo, per tutti quelli che
credono. Infatti non c’è differenza, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma
sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, per mezzo della redenzione che è in Cristo
Gesù. È lui che Dio ha stabilito apertamente come strumento di espiazione, per mezzo della
fede, nel suo sangue, a manifestazione della sua giustizia per la remissione dei peccati passati
mediante la clemenza di Dio, al fine di manifestare la sua giustizia nel tempo presente, così da
risultare lui giusto e rendere giusto colui che si basa sulla fede in Gesù.
Dove dunque sta il vanto? È stato escluso! Da quale legge? Da quella delle opere? No, ma
dalla legge della fede. Noi riteniamo infatti che l’uomo è giustificato per la fede,
indipendentemente dalle opere della Legge. Forse Dio è Dio soltanto dei Giudei? Non lo è
anche delle genti? Certo, anche delle genti! Poiché unico è il Dio che giustificherà i circoncisi in
virtù della fede e gli incirconcisi per mezzo della fede. Togliamo dunque ogni valore alla Legge
mediante la fede? Nient’affatto, anzi confermiamo la Legge (Rm 3,1-31).

Nessuno deve gioire e rallegrarsi per le miserie dei suoi fratelli. Deve pensare
che la giustizia di Dio è per tutti e non solo per alcuni. Essa è infallibile.
22

Tau È completa la tua punizione, figlia di Sion, egli non ti manderà più in
esilio; ma punirà la tua iniquità, figlia di Edom, svelerà i tuoi peccati.
Ora è data una parola di consolazione per Gerusalemme. Il Signore annunzia
che la sua punizione è completa. Non ve ne saranno altre.
È completata la tua punizione, figlia di Sion, egli non ti manderà più in esilio. Ma
punirà la tua iniquità, figlia di Edom, svelerà i tuoi peccati.
Non vi sarà più esilio per Gerusalemme. La punizione prossima inflitta dal
Signore sarà per Edom. Il Signore chiederà conto dei suoi peccati.
Il Signore non punisce mai ingiustamente. Lui dona a ciascuno secondo la
misura dei suoi peccati. La misura per Gerusalemme è stata completata.
Ora spetta a Edom ricevere la sua misura. La riceverà presto. Anche Edom
dovrà scontare i suoi molti misfatti, i suoi innumerevoli peccati.
È cosa giusta allora astenersi da ogni giudizio sugli altri, dovendo ognuno
pensare alla propria conversione e ad eliminare dalla sua vita ogni suo peccato.
La misericordia e la preghiera perché il Signore abbia pietà degli altri diviene e
si fa misericordia verso Dio. Dio ci tratta secondo la misura da noi usata.

274

CAPITOLO V
LETTURA DEL TESTO
1

Ricòrdati, Signore, di quanto ci è accaduto,
guarda e considera la nostra umiliazione.
2
La nostra eredità è passata a stranieri,
le nostre case a estranei.
3
Orfani siamo diventati, senza padre,
le nostre madri sono come vedove.
4
La nostra acqua beviamo a pagamento,
dobbiamo acquistare la nostra legna.
5
Con un giogo sul collo siamo perseguitati,
siamo sfiniti, non c’è per noi riposo.
6
All’Egitto abbiamo teso la mano,
all’Assiria per saziarci di pane.
7
I nostri padri peccarono e non sono più,
noi portiamo la pena delle loro iniquità.
8
Schiavi comandano su di noi,
non c’è chi ci liberi dalle loro mani.
9
A rischio della nostra vita ci procuriamo il pane,
minacciati dalla spada del deserto.
10
La nostra pelle si è fatta bruciante come un forno
a causa degli ardori della fame.
11
Hanno disonorato le donne in Sion,
le vergini nelle città di Giuda.
12
I capi sono stati impiccati dalle loro mani,
i volti degli anziani non sono stati rispettati.
13
I giovani hanno girato la mola,
i ragazzi sono caduti sotto il peso della legna.
14
Gli anziani hanno disertato la porta,
i giovani le loro cetre.
15
La gioia si è spenta nei nostri cuori,
si è mutata in lutto la nostra danza.
16
È caduta la corona dalla nostra testa.
Guai a noi, perché abbiamo peccato!
17
Per questo è diventato mesto il nostro cuore,
per tali cose si sono annebbiati i nostri occhi.
18
È perché il monte di Sion è desolato,
vi scorrazzano le volpi.
19
Ma tu, Signore, rimani per sempre,
il tuo trono di generazione in generazione.
20
Perché ci vuoi dimenticare per sempre,
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ci vuoi abbandonare per lunghi giorni?
21
Facci ritornare a te, Signore, e noi ritorneremo,
rinnova i nostri giorni come in antico.
22
Ci hai forse rigettati per sempre,
e senza limite sei sdegnato contro di noi?

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
QUINTA LAMENTAZIONE
1

Ricòrdati, Signore, di quanto ci è accaduto, guarda e considera la nostra
umiliazione.
Ora il profeta invoca il Signore. Chiede a Lui pietà, misericordia, aiuto,
sostegno, conforto. Dio deve considerare lo stato miserevole del suo popolo.
Ricòrdati, Signore, di quanto ci è accaduto, guarda e considera la nostra
umiliazione. Gerusalemme è fortemente prostrata sotto il peso della miseria.
Se il Signore non avrà Lui pietà, nessuno ne avrà. Nessuno ne ha avuto prima
e nessuno ne avrà dopo. Solo il Signore è il Dio della pietà.
Questa ultima Lamentazione, che è vera preghiera innalzata al Signore, è in
qualche modo simile all’altra preghiera, quella innalzata da Azaria nella fornace.
Azaria si alzò e fece questa preghiera in mezzo al fuoco e aprendo la bocca disse:
«Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri; degno di lode e glorioso è il tuo nome per
sempre. Tu sei giusto in tutto ciò che ci hai fatto; tutte le tue opere sono vere, rette le tue vie e
giusti tutti i tuoi giudizi.
Giusto è stato il tuo giudizio per quanto hai fatto ricadere su di noi e sulla città santa dei nostri
padri, Gerusalemme. Con verità e giustizia tu ci hai inflitto tutto questo a causa dei nostri
peccati, poiché noi abbiamo peccato, abbiamo agito da iniqui, allontanandoci da te, abbiamo
mancato in ogni modo. Non abbiamo obbedito ai tuoi comandamenti, non li abbiamo osservati,
non abbiamo fatto quanto ci avevi ordinato per il nostro bene.
Ora, quanto hai fatto ricadere su di noi, tutto ciò che ci hai fatto, l’hai fatto con retto giudizio: ci
hai dato in potere dei nostri nemici, ingiusti, i peggiori fra gli empi, e di un re iniquo, il più
malvagio su tutta la terra.
Ora non osiamo aprire la bocca: disonore e disprezzo sono toccati a quelli che ti servono, a
quelli che ti adorano. Non ci abbandonare fino in fondo, per amore del tuo nome, non infrangere
la tua alleanza; non ritirare da noi la tua misericordia, per amore di Abramo, tuo amico, di
Isacco, tuo servo, di Israele, tuo santo, ai quali hai parlato, promettendo di moltiplicare la loro
stirpe come le stelle del cielo, come la sabbia sulla spiaggia del mare.
Ora invece, Signore, noi siamo diventati più piccoli di qualunque altra nazione, oggi siamo
umiliati per tutta la terra a causa dei nostri peccati.
Ora non abbiamo più né principe né profeta né capo né olocausto né sacrificio né oblazione né
incenso né luogo per presentarti le primizie e trovare misericordia. Potessimo essere accolti con
il cuore contrito e con lo spirito umiliato, come olocausti di montoni e di tori, come migliaia di
grassi agnelli. Tale sia oggi il nostro sacrificio davanti a te e ti sia gradito, perché non c’è
delusione per coloro che confidano in te.
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Ora ti seguiamo con tutto il cuore, ti temiamo e cerchiamo il tuo volto, non coprirci di vergogna.
Fa’ con noi secondo la tua clemenza, secondo la tua grande misericordia. Salvaci con i tuoi
prodigi, da’ gloria al tuo nome, Signore.
Siano invece confusi quanti mostrano il male ai tuoi servi, siano coperti di vergogna, privati della
loro potenza e del loro dominio, e sia infranta la loro forza! Sappiano che tu sei il Signore, il Dio
unico e glorioso su tutta la terra» (Dn 3,25-45).

I veri profeti di Dio sono luce potente per il popolo del Signore. Essi ricordano ai
loro fratelli che uno solo è il Salvatore. Non vi sono altri salvatori.
È questa la differenza tra i veri e i falsi profeti. I falsi profeti dicono che l’uomo è
salvatore dell’uomo. I veri profeti gli dicono che solo il Signore è il Salvatore.
Giuda e Gerusalemme avevano sperato negli uomini prima della catastrofe ed è
stata per loro la fine. Hanno sperimentato che non vi è salvezza.
Ora, dopo la devastazione, dopo che l’uragano è passato dopo di loro, ancora
una volta i profeti dicono ai figli di Giuda che solo il Signore è il Salvatore.
Il profeta non solo dice la via della salvezza. La sua profezia è anche preghiera
in favore del suo popolo. Lui chiede a Dio salvezza per i suoi fratelli.
2

La nostra eredità è passata a stranieri, le nostre case a estranei.

Presso il Signore il profeta si fa voce del suo popolo. Manifesta al suo Dio la
condizione miserevole nella quale ci si trova, perché Lui intervenga.
La nostra eredità è passata a stranieri, le nostre case a estranei. La terra che
Dio aveva dato al suo popolo, ora non è più del suo popolo.
Le belle case che il Signore aveva elargito ai suoi figli, anche queste sono
andate in mano ad estranei. Giuda è stato spogliato, privato di ogni proprietà.
Il popolo di Dio ora si trova senza terra e senza case. È nudo e spoglio. Non ha
più la terra dalla quale attingeva il nutrimento e neanche la casa in cui rifugiarsi.
Così diviene il popolo dell’alleanza che abbandona il suo Signore, dopo averlo
conosciuto: nudo, spoglio, senza terra, senza casa, senza nulla.
Ritorna nella sua condizione di un tempo. Non però a causa di faraoni che
riducono gli ospiti in cattività, ma a causa del tradimento verso il suo Signore.
Schiavo era prima della sua liberazione dall’Egitto e schiavo ora ritorna ad
essere. La differenza è però abissale. Allora la schiavitù era un sopruso.
Oggi essa è la pena meritata per la sua ostinazione a non volere ascoltare il
Signore che con premura gli manifestava i pericoli cui stava andando incontro.
San Pietro, ricordando una verità della Scrittura ci dice che chi, dopo aver
conosciuto il Signore ritorna indietro, è come il cane che ritorna al suo vomito.
Ci sono stati anche falsi profeti tra il popolo, come pure ci saranno in mezzo a voi falsi maestri, i
quali introdurranno fazioni che portano alla rovina, rinnegando il Signore che li ha riscattati.
Attirando su se stessi una rapida rovina, molti seguiranno la loro condotta immorale e per colpa
loro la via della verità sarà coperta di disprezzo. Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole
false; ma per loro la condanna è in atto ormai da tempo e la loro rovina non si fa attendere.
Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li precipitò in abissi tenebrosi,
tenendoli prigionieri per il giudizio. Ugualmente non risparmiò il mondo antico, ma con altre
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sette persone salvò Noè, messaggero di giustizia, inondando con il diluvio un mondo di
malvagi. Così pure condannò alla distruzione le città di Sòdoma e Gomorra, riducendole in
cenere, lasciando un segno ammonitore a quelli che sarebbero vissuti senza Dio. Liberò invece
Lot, uomo giusto, che era angustiato per la condotta immorale di uomini senza legge. Quel
giusto infatti, per quello che vedeva e udiva mentre abitava in mezzo a loro, giorno dopo giorno
si tormentava a motivo delle opere malvagie. Il Signore dunque sa liberare dalla prova chi gli è
devoto, mentre riserva, per il castigo nel giorno del giudizio, gli iniqui, soprattutto coloro che
vanno dietro alla carne con empie passioni e disprezzano il Signore.
Temerari, arroganti, non temono d’insultare gli esseri gloriosi decaduti, mentre gli angeli, a loro
superiori per forza e potenza, non portano davanti al Signore alcun giudizio offensivo contro di
loro. Ma costoro, irragionevoli e istintivi, nati per essere presi e uccisi, bestemmiando quello che
ignorano, andranno in perdizione per la loro condotta immorale, 3subendo il castigo della loro
iniquità. Essi stimano felicità darsi ai bagordi in pieno giorno; scandalosi e vergognosi, godono
dei loro inganni mentre fanno festa con voi, hanno gli occhi pieni di desideri disonesti e,
insaziabili nel peccato, adescano le persone instabili, hanno il cuore assuefatto alla cupidigia,
figli di maledizione! Abbandonata la retta via, si sono smarriti seguendo la via di Balaam figlio di
Bosor, al quale piacevano ingiusti guadagni, ma per la sua malvagità fu punito: un’asina,
sebbene muta, parlando con voce umana si oppose alla follia del profeta. Costoro sono come
sorgenti senz’acqua e come nuvole agitate dalla tempesta, e a loro è riservata l’oscurità delle
tenebre. Con discorsi arroganti e vuoti e mediante sfrenate passioni carnali adescano quelli che
da poco si sono allontanati da chi vive nell’errore. Promettono loro libertà, mentre sono essi
stessi schiavi della corruzione. L’uomo infatti è schiavo di ciò che lo domina.
Se infatti, dopo essere sfuggiti alle corruzioni del mondo per mezzo della conoscenza del nostro
Signore e salvatore Gesù Cristo, rimangono di nuovo in esse invischiati e vinti, la loro ultima
condizione è divenuta peggiore della prima. Meglio sarebbe stato per loro non aver mai
conosciuto la via della giustizia, piuttosto che, dopo averla conosciuta, voltare le spalle al santo
comandamento che era stato loro trasmesso. Si è verificato per loro il proverbio: «Il cane è
tornato al suo vomito e la scrofa lavata è tornata a rotolarsi nel fango» (2Pt 2,1-22).

Questa stessa verità ci viene annunziata da Gesù, rivelandoci che la condizione
diviene peggiore di prima per chi conosce il Signore e poi lo abbandona.
Quando lo spirito impuro esce dall’uomo, si aggira per luoghi deserti cercando sollievo, ma non
ne trova. Allora dice: “Ritornerò nella mia casa, da cui sono uscito”. E, venuto, la trova vuota,
spazzata e adorna. Allora va, prende con sé altri sette spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi
prendono dimora; e l’ultima condizione di quell’uomo diventa peggiore della prima. Così avverrà
anche a questa generazione malvagia» (Mt 12,43-45).

Il popolo del Signore sente il peso dei suoi peccati. Non li sente solamente nel
suo spirito e nella sua anima, ma anche nel suo corpo, bisognoso di tutti.
3

Orfani siamo diventati, senza padre, le nostre madri sono come vedove.

Ecco i frutti dell’ostinazione e della ribellione: gli uomini sono quasi tutti morti
nell’assedio di Gerusalemme. Il nemico ha fatto grandi stragi.
Orfani siamo diventati, senza padre, e le nostre madri sono come vedove. Molti
figli sono senza padri e molte donne senza marito.
È una situazione di grave disagio. Senza il padre, la casa è in tutto simile ad
una città senza porte e senza mura. Tutti la possono conquistare.
Il padre è l’ossatura della casa. È in tutto simile a porta e pareti. La sicurezza
della famiglia poggia sulle sue spalle. Questa sicurezza ora è sparita.
Il peccato provoca ogni disastro. Il disastro morale si fa disastro materiale,
economico, sociale, comportamentale. Nulla rimane nella sua verità.
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4

La nostra acqua beviamo a pagamento, dobbiamo acquistare la nostra
legna.
Il popolo di Dio abitava in un giardino di delizie. Era come Adamo nel paradiso
terrestre. Vi era abbondanza di ogni cosa. Nulla gli mancava.
Queste sono le origini del cielo e della terra, quando vennero creati. Nel giorno in cui il Signore
Dio fece la terra e il cielo nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre
era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e non c’era uomo che
lavorasse il suolo, ma una polla d’acqua sgorgava dalla terra e irrigava tutto il suolo. Allora il
Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e
l’uomo divenne un essere vivente.
Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l’uomo che aveva plasmato.
Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da
mangiare, e l’albero della vita in mezzo al giardino e l’albero della conoscenza del bene e del
male. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e formava quattro
corsi. Il primo fiume si chiama Pison: esso scorre attorno a tutta la regione di Avìla, dove si
trova l’oro e l’oro di quella regione è fino; vi si trova pure la resina odorosa e la pietra d’ònice. Il
secondo fiume si chiama Ghicon: esso scorre attorno a tutta la regione d’Etiopia. Il terzo fiume
si chiama Tigri: esso scorre a oriente di Assur. Il quarto fiume è l’Eufrate (Gen 2,4-14).

Poi Eva si lasciò tentare. A sua volta tentò Adamo. Fu la catastrofe. Dal regno
della vita si entrò nel regno della morte. La terra divenne come rame.
Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto e disse alla donna: «È
vero che Dio ha detto: “Non dovete mangiare di alcun albero del giardino”?». Rispose la donna
al serpente: «Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell’albero
che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: “Non dovete mangiarne e non lo dovete toccare,
altrimenti morirete”». Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto! Anzi, Dio sa che il
giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il
bene e il male». Allora la donna vide che l’albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e
desiderabile per acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al
marito, che era con lei, e anch’egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e
conobbero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture.
Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del
giorno, e l’uomo, con sua moglie, si nascose dalla presenza del Signore Dio, in mezzo agli
alberi del giardino. Ma il Signore Dio chiamò l’uomo e gli disse: «Dove sei?». Rispose: «Ho
udito la tua voce nel giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto».
Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell’albero di cui ti avevo
comandato di non mangiare?». Rispose l’uomo: «La donna che tu mi hai posto accanto mi ha
dato dell’albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?».
Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato».
Allora il Signore Dio disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il
bestiame e fra tutti gli animali selvatici! Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i
giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti
schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno».
Alla donna disse: «Moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai figli. Verso
tuo marito sarà il tuo istinto, ed egli ti dominerà».
All’uomo disse: «Poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell’albero di cui ti
avevo comandato: “Non devi mangiarne”, maledetto il suolo per causa tua! Con dolore ne trarrai
il cibo per tutti i giorni della tua vita. Spine e cardi produrrà per te e mangerai l’erba dei campi.
Con il sudore del tuo volto mangerai il pane, finché non ritornerai alla terra, perché da essa sei
stato tratto: polvere tu sei e in polvere ritornerai!».
L’uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi.
Il Signore Dio fece all’uomo e a sua moglie tuniche di pelli e li vestì.
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Poi il Signore Dio disse: «Ecco, l’uomo è diventato come uno di noi quanto alla conoscenza del
bene e del male. Che ora egli non stenda la mano e non prenda anche dell’albero della vita, ne
mangi e viva per sempre!». Il Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden, perché lavorasse il
suolo da cui era stato tratto. Scacciò l’uomo e pose a oriente del giardino di Eden i cherubini e
la fiamma della spada guizzante, per custodire la via all’albero della vita (Gen 3,1-24).

Il popolo del Signore ha disobbedito al suo Dio. Qual è il risultato? La nostra
acqua beviamo a pagamento, dobbiamo acquistare la nostra legna.
Prima era tutto suo e tutto riceveva da Dio gratuitamente. Ora deve pagare ciò
che è suo con il sudore della sua anima, del suo spirito, del suo corpo.
Possiamo leggere secondo questa prospettiva anche quanto ci rivela il profeta
Ezechiele. Gerusalemme da regina diviene schiava.
Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell’uomo, fa’ conoscere a Gerusalemme tutti i
suoi abomini. Dirai loro: Così dice il Signore Dio a Gerusalemme: Tu sei, per origine e nascita,
del paese dei Cananei; tuo padre era un Amorreo e tua madre un’Ittita. Alla tua nascita, quando
fosti partorita, non ti fu tagliato il cordone ombelicale e non fosti lavata con l’acqua per
purificarti; non ti fecero le frizioni di sale né fosti avvolta in fasce. Occhio pietoso non si volse
verso di te per farti una sola di queste cose e non ebbe compassione nei tuoi confronti, ma
come oggetto ripugnante, il giorno della tua nascita, fosti gettata via in piena campagna.
Passai vicino a te, ti vidi mentre ti dibattevi nel sangue e ti dissi: Vivi nel tuo sangue e cresci
come l’erba del campo. Crescesti, ti facesti grande e giungesti al fiore della giovinezza. Il tuo
petto divenne fiorente ed eri giunta ormai alla pubertà, ma eri nuda e scoperta.
Passai vicino a te e ti vidi. Ecco: la tua età era l’età dell’amore. Io stesi il lembo del mio mantello
su di te e coprii la tua nudità. Ti feci un giuramento e strinsi alleanza con te – oracolo del
Signore Dio – e divenisti mia. Ti lavai con acqua, ti ripulii del sangue e ti unsi con olio. Ti vestii
di ricami, ti calzai di pelle di tasso, ti cinsi il capo di bisso e ti ricoprii di stoffa preziosa. Ti
adornai di gioielli. Ti misi braccialetti ai polsi e una collana al collo; misi al tuo naso un anello,
orecchini agli orecchi e una splendida corona sul tuo capo. Così fosti adorna d’oro e d’argento.
Le tue vesti erano di bisso, di stoffa preziosa e ricami. Fior di farina e miele e olio furono il tuo
cibo. Divenisti sempre più bella e giungesti fino ad essere regina. La tua fama si diffuse fra le
genti. La tua bellezza era perfetta. Ti avevo reso uno splendore. Oracolo del Signore Dio (Ez
16,1-14).

Questi sono i tristissimi frutti del peccato. Si è costretti a pagare a caro prezzo
ciò che prima era nostro. Si è in tutto sottomessi, mentre prima si era liberi.
Il peccato opera il passaggio dell’uomo dalla vita alla morte, dalla libertà alla
schiavitù, dall’abbondanza alla penuria, dalla gratuita al pagamento.
Con Dio si possiede tutto. Senza Dio il tutto diviene niente. Senza Dio si
costruisce sul nulla. Il nulla diviene il fondamento della vita sulla terra.
Quando l’uomo capirà che i frutti del suo essere senza Dio è prima di ogni altra
cosa la perdita del suo stesso essere, allora potrà decidersi per il Signore.
Ma è proprio questo il primo frutto del peccato: l’accecamento dello spirito,
l’indurimento del cuore, la morte dell’anima, lo sfaldamento della coscienza.
Con il peccato l’uomo entra in un processo di morte all’interno del suo essere
ed è questo processo che spinge verso altri peccati anziché verso Dio.
È per purissima grazia del nostro Dio se ci si arresta al primo peccato, alla
prima trasgressione. La storia ci rivela che il peccato chiama il peccato.
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Per questo urge porre ogni attenzione perché si eviti anche il peccato veniale.
Esso apre a poco a poco la porta del peccato mortale. Poi è la fine.
Molti si sono perduti, si perdono perché hanno permesso che i peccati veniali
governassero il loro cuore e la loro mente. Il peccato è sempre peccato.
Il peccato veniale è simile al veleno letale assunto in piccole dosi. Assunto,
inizia a creare nel corpo quel processo di morte che di sicuro si compirà.
Così è del peccato veniale. Assunto a piccole dosi quotidiane a poco a poco
uccide lo spirito e l’anima e si precipita nel peccato grave.
5

Con un giogo sul collo siamo perseguitati, siamo sfiniti, non c’è per noi
riposo.
Dalla gioia della libertà il popolo del Signore è passato alla tristezza della
schiavitù. Da popolo libero a popolo sottomesso a duri padroni.
Con un giogo sul collo siamo perseguitati, siamo sfiniti, non c’è per noi riposo.
Nella libertà ognuno è da se stesso. Nella schiavitù si è dagli altri.
Si è governati dal volere altrui. Agli altri si deve prestare immediata obbedienza,
altrimenti è la frusta e mille altre punizioni corporali.
Dio non fa schiavi, fa amici, fa persone libere nella verità, nella giustizia,
nell’amore, nel servizio. L’obbedienza a Dio è di vita, non di morte.
L’obbedienza ai padroni umani può giungere anche alla morte. Chi è schiavo
del peccato, crea uomini schiavi, mai li potrà creare liberi.
Chi è senza Dio è sempre schiavo del peccato, delle tenebre, dell’ignoranza,
dell’egoismo, della morte. Potrà mai costui creare persone libere?
Solo chi è libero crea persone libere. Chi è schiavo crea schiavitù. Chi è nelle
tenebre pasce gli uomini di tenebre. Dalla luce si dona la luce.
Gesù è Colui che è venuto nel mondo per dare la luce e nella luce accolta crea
persone libere, libere per creare a loro volta libertà.

Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo nel tempio e tutto il
popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli
condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa
donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di
lapidare donne come questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo per metterlo alla prova e per
avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia,
poiché insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per
primo la pietra contro di lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne
andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là in
mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed
ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non
peccare più».
Di nuovo Gesù parlò loro e disse: «Io sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà
nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Gli dissero allora i farisei: «Tu dai testimonianza di te
stesso; la tua testimonianza non è vera». Gesù rispose loro: «Anche se io do testimonianza di
me stesso, la mia testimonianza è vera, perché so da dove sono venuto e dove vado. Voi
invece non sapete da dove vengo o dove vado. Voi giudicate secondo la carne; io non giudico
nessuno. E anche se io giudico, il mio giudizio è vero, perché non sono solo, ma io e il Padre
che mi ha mandato. E nella vostra Legge sta scritto che la testimonianza di due persone è vera.
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Sono io che do testimonianza di me stesso, e anche il Padre, che mi ha mandato, dà
testimonianza di me». Gli dissero allora: «Dov’è tuo padre?». Rispose Gesù: «Voi non
conoscete né me né il Padre mio; se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio». Gesù
pronunciò queste parole nel luogo del tesoro, mentre insegnava nel tempio. E nessuno lo
arrestò, perché non era ancora venuta la sua ora.
Di nuovo disse loro: «Io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Dove vado
io, voi non potete venire». Dicevano allora i Giudei: «Vuole forse uccidersi, dal momento che
dice: “Dove vado io, voi non potete venire”?». E diceva loro: «Voi siete di quaggiù, io sono di
lassù; voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Vi ho detto che morirete nei
vostri peccati; se infatti non credete che Io Sono, morirete nei vostri peccati». Gli dissero allora:
«Tu, chi sei?». Gesù disse loro: «Proprio ciò che io vi dico. Molte cose ho da dire di voi, e da
giudicare; ma colui che mi ha mandato è veritiero, e le cose che ho udito da lui, le dico al
mondo». Non capirono che egli parlava loro del Padre. Disse allora Gesù: «Quando avrete
innalzato il Figlio dell’uomo, allora conoscerete che Io Sono e che non faccio nulla da me
stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato. Colui che mi ha mandato è con me: non mi ha
lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli sono gradite».
A queste sue parole, molti credettero in lui. Gesù allora disse a quei Giudei che gli avevano
creduto: «Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la
verità vi farà liberi». Gli risposero: «Noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati
schiavi di nessuno. Come puoi dire: “Diventerete liberi”?». Gesù rispose loro: «In verità, in verità
io vi dico: chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora, lo schiavo non resta per
sempre nella casa; il figlio vi resta per sempre. Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete liberi
davvero. So che siete discendenti di Abramo. Ma intanto cercate di uccidermi perché la mia
parola non trova accoglienza in voi. Io dico quello che ho visto presso il Padre; anche voi
dunque fate quello che avete ascoltato dal padre vostro». Gli risposero: «Il padre nostro è
Abramo». Disse loro Gesù: «Se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ora invece voi
cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo, Abramo non l’ha
fatto. Voi fate le opere del padre vostro». Gli risposero allora: «Noi non siamo nati da
prostituzione; abbiamo un solo padre: Dio!». Disse loro Gesù: «Se Dio fosse vostro padre, mi
amereste, perché da Dio sono uscito e vengo; non sono venuto da me stesso, ma lui mi ha
mandato. Per quale motivo non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto
alla mia parola. Voi avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro. Egli
era omicida fin da principio e non stava saldo nella verità, perché in lui non c’è verità. Quando
dice il falso, dice ciò che è suo, perché è menzognero e padre della menzogna. A me, invece,
voi non credete, perché dico la verità. Chi di voi può dimostrare che ho peccato? Se dico la
verità, perché non mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non
ascoltate: perché non siete da Dio».
Gli risposero i Giudei: «Non abbiamo forse ragione di dire che tu sei un Samaritano e un
indemoniato?». Rispose Gesù: «Io non sono indemoniato: io onoro il Padre mio, ma voi non
onorate me. Io non cerco la mia gloria; vi è chi la cerca, e giudica. In verità, in verità io vi dico:
se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno». Gli dissero allora i Giudei: «Ora
sappiamo che sei indemoniato. Abramo è morto, come anche i profeti, e tu dici: “Se uno
osserva la mia parola, non sperimenterà la morte in eterno”. Sei tu più grande del nostro padre
Abramo, che è morto? Anche i profeti sono morti. Chi credi di essere?». Rispose Gesù: «Se io
glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi
dite: “È nostro Dio!”, e non lo conoscete. Io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco,
sarei come voi: un mentitore. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre,
esultò nella speranza di vedere il mio giorno; lo vide e fu pieno di gioia». Allora i Giudei gli
dissero: «Non hai ancora cinquant’anni e hai visto Abramo?». Rispose loro Gesù: «In verità, in
verità io vi dico: prima che Abramo fosse, Io Sono». Allora raccolsero delle pietre per gettarle
contro di lui; ma Gesù si nascose e uscì dal tempio (Gv 8,1-59).

Ma l’uomo che è tenebra, nelle tenebre si inabissa. Chi è schiavo schiavitù
costruisce, servendosi anche della religione e della Parola del Signore.
Mai uno che è schiavo del peccato potrà aiutare un altro uomo a ritornare nella
libertà. Alla libertà si conduce dalla libertà. Cristo è l’uomo libero.
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Gesù è libero anche sulla Croce. Lui sulla Croce vi sale da uomo libero, non da
schiavo, non da prigioniero, non da carcerato. Lui è senza peccato.
Il popolo del Signore non ha voluto costruire la sua libertà nel servizio del suo
Dio. Ora è costretto a sopportare la schiavitù sotto durissimi padroni.
6

All’Egitto abbiamo teso la mano, all’Assiria per saziarci di pane.

Ecco il peccato del popolo del Signore: la sostituzione di Dio con l’uomo.
Anziché ritornare alla sorgente del suo bene, si rivolge agli uomini.
All’Egitto abbiamo teso la mano, all’Assiria per saziarci di pane. Dal Libro del
profeta Geremia sappiamo il divieto del Signore per Giuda.
Giuda non ha creduto al suo Dio che gli prometteva protezione e custodia nella
sua terra. Ha disobbedito, scendendo in Egitto contro la volontà del suo Dio.
Tutti i capi delle bande armate e Giovanni, figlio di Karèach, e Azaria, figlio di Osaià, e tutto il
popolo, piccoli e grandi, si presentarono al profeta Geremia e gli dissero: «Ti sia gradita la
nostra supplica! Prega per noi il Signore, tuo Dio, in favore di tutto questo resto, perché noi
siamo rimasti in pochi dopo essere stati molti, come vedi con i tuoi occhi. Il Signore, tuo Dio, ci
indichi la via per la quale dobbiamo andare e che cosa dobbiamo fare». Il profeta Geremia
rispose loro: «Comprendo! Ecco, pregherò il Signore, vostro Dio, secondo le vostre parole e vi
riferirò quanto il Signore mi risponderà per voi; non vi nasconderò nulla». Essi allora dissero a
Geremia: «Il Signore sia contro di noi testimone verace e fedele, se non faremo quanto il
Signore, tuo Dio, ti dirà che dobbiamo fare. Che ci sia gradita o no, noi ascolteremo la voce del
Signore, nostro Dio, al quale ti mandiamo, obbediremo alla voce del Signore, nostro Dio, perché
ce ne venga del bene».
Al termine di dieci giorni, la parola del Signore fu rivolta a Geremia. Questi chiamò Giovanni,
figlio di Karèach, e tutti i capi delle bande armate che erano con lui e tutto il popolo, piccoli e
grandi, e riferì loro: «Così dice il Signore, Dio d’Israele, al quale mi avete inviato perché gli
presentassi la vostra supplica: Se continuate ad abitare in questa regione, vi edificherò e non vi
abbatterò, vi pianterò e non vi sradicherò, perché mi pento del male che vi ho arrecato. Non
temete il re di Babilonia, che vi incute timore; non temetelo – oracolo del Signore –, perché io
sarò con voi per salvarvi e per liberarvi dalla sua mano. Io gli ispirerò sentimenti di pietà per voi,
così egli avrà compassione di voi e vi lascerà dimorare nella vostra terra. Se invece, non dando
retta alla voce del Signore, vostro Dio, voi direte: “Non vogliamo abitare in questo paese”, e
direte: “No, vogliamo andare nel paese d’Egitto, perché là non vedremo guerre e non udremo il
suono del corno né soffriremo carestia di pane: là abiteremo”, in questo caso ascoltate la parola
del Signore, o resto di Giuda: Così dice il Signore degli eserciti, Dio d’Israele: Se voi decidete
veramente di andare in Egitto e vi andate per dimorarvi, ebbene, la spada che temete vi
raggiungerà laggiù nella terra d’Egitto, e la fame che temete vi si attaccherà addosso laggiù in
Egitto e là morirete. Allora tutti gli uomini che avranno deciso di recarsi in Egitto per dimorarvi
moriranno di spada, di fame e di peste. Nessuno di loro scamperà o sfuggirà alla sventura che
io manderò su di loro. Poiché così dice il Signore degli eserciti, Dio d’Israele: Come si è
riversato il mio furore e la mia ira contro gli abitanti di Gerusalemme, così la mia ira si riverserà
contro di voi quando sarete andati in Egitto. Voi sarete oggetto di maledizione, di orrore, di
esecrazione e di obbrobrio e non vedrete mai più questo luogo».
Questo vi dice il Signore, o superstiti di Giuda: «Non andate in Egitto. Sappiate bene che oggi io
vi ho solennemente avvertiti, poiché avete messo a rischio le vostre vite, quando mi avete
mandato dal Signore, vostro Dio, dicendomi: “Intercedi per noi presso il Signore, nostro Dio,
riferiscici ciò che il Signore, nostro Dio, dirà e noi lo eseguiremo”. Oggi ve l’ho riferito, ma voi
non ascoltate la voce del Signore, vostro Dio, riguardo a tutto ciò per cui mi ha inviato a voi.
Perciò sappiate bene che morirete di spada, di fame e di peste nel luogo in cui volete andare a
dimorare» (Ger 42,1-22).
Quando Geremia finì di riferire a tutto il popolo tutte le parole del Signore, loro Dio – tutte quelle
parole per cui il Signore lo aveva inviato a loro –, Azaria, figlio di Osaià, e Giovanni, figlio di
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Karèach, e tutti quegli uomini superbi e ribelli dissero a Geremia: «Una menzogna stai dicendo!
Non ti ha inviato il Signore, nostro Dio, a dirci: “Non andate in Egitto per dimorarvi”; ma Baruc,
figlio di Neria, ti istiga contro di noi per consegnarci nelle mani dei Caldei, perché ci uccidano e
ci deportino a Babilonia».
Pertanto Giovanni, figlio di Karèach, e tutti i capi delle bande armate e tutto il popolo non
obbedirono all’invito del Signore di rimanere nel paese di Giuda. Così Giovanni, figlio di
Karèach, e tutti i capi delle bande armate raccolsero tutti i superstiti di Giuda, che erano ritornati
per abitare nella terra di Giuda da tutte le regioni in mezzo alle quali erano stati dispersi, uomini,
donne, bambini, le figlie del re e tutte le persone che Nabuzaradàn, capo delle guardie, aveva
lasciato con Godolia, figlio di Achikàm, figlio di Safan, insieme con il profeta Geremia e con
Baruc, figlio di Neria, e andarono nella terra d’Egitto, non avendo dato ascolto alla voce del
Signore, e giunsero fino a Tafni.
Allora la parola del Signore fu rivolta a Geremia a Tafni: «Prendi in mano grandi pietre e
sotterrale nel fango nel terreno argilloso all’ingresso della casa del faraone a Tafni, sotto gli
occhi dei Giudei. Quindi dirai loro: Dice il Signore degli eserciti, Dio d’Israele: Ecco, io manderò
a prendere Nabucodònosor, re di Babilonia, mio servo; egli porrà il trono su queste pietre che
hai sotterrato e stenderà il baldacchino sopra di esse. Verrà infatti e colpirà la terra d’Egitto,
mandando a morte chi è destinato alla morte, alla schiavitù chi è destinato alla schiavitù e
uccidendo di spada chi è destinato alla spada. Darà alle fiamme i templi degli dèi d’Egitto, li
brucerà e porterà gli dèi in esilio, spidocchierà la terra d’Egitto come un pastore pulisce dai
pidocchi il mantello, poi se ne andrà indisturbato. Frantumerà gli obelischi del tempio del Sole
nella terra d’Egitto e darà alle fiamme i templi degli dèi d’Egitto» (Ger 43,1-13).
Questa parola fu rivolta a Geremia per tutti i Giudei che abitavano nel paese d’Egitto, a Migdol,
a Tafni, a Menfi e nella regione di Patros. «Così dice il Signore degli eserciti, Dio d’Israele: Voi
avete visto tutte le sventure che ho mandato su Gerusalemme e su tutte le città di Giuda;
eccole oggi una desolazione, senza abitanti, a causa delle iniquità che commisero per
provocarmi, andando a offrire incenso e a venerare altri dèi, che né loro conoscevano né voi né
i vostri padri conoscevate. Vi ho inviato con assidua premura tutti i miei servi, i profeti, per dirvi:
“Non fate questa cosa abominevole che io ho in odio!”. Ma essi non mi ascoltarono, non
prestarono orecchio e non abbandonarono la loro iniquità cessando dall’offrire incenso ad altri
dèi. Perciò la mia ira e il mio furore si riversarono e divamparono come fuoco nelle città di Giuda
e nelle strade di Gerusalemme, ed esse divennero un deserto e una desolazione, come sono
ancora oggi.
Dice dunque il Signore, Dio degli eserciti, Dio d’Israele: Perché voi fate un male così grave
contro voi stessi, tanto da farvi sterminare di mezzo a Giuda, uomini e donne, bambini e lattanti,
in modo che non rimanga di voi neppure un resto? Perché mi provocate con l’opera delle vostre
mani, offrendo incenso a divinità straniere nella terra d’Egitto, dove siete venuti a dimorare, in
modo da farvi sterminare e da divenire oggetto di esecrazione e di obbrobrio tra tutte le nazioni
della terra? Avete forse dimenticato le iniquità dei vostri padri, le iniquità dei re di Giuda, le
iniquità dei vostri capi, le vostre iniquità e quelle delle vostre donne, compiute nella terra di
Giuda e per le strade di Gerusalemme? Fino ad oggi essi non ne hanno sentito rimorso, non
hanno provato timore e non hanno camminato secondo la legge e i decreti che io ho posto
davanti a voi e ai vostri padri.
Perciò dice il Signore degli eserciti, Dio d’Israele: Ecco, io rivolgo la faccia contro di voi a vostra
sventura e per distruggere tutto Giuda. Prenderò il resto di Giuda, che ha deciso di andare a
dimorare nella terra d’Egitto; essi periranno tutti nella terra d’Egitto, cadranno di spada e
periranno di fame, piccoli e grandi, moriranno di spada e di fame e saranno oggetto di
maledizione e di orrore, di esecrazione e di obbrobrio. Punirò coloro che dimorano nella terra
d’Egitto, come ho punito Gerusalemme con la spada, la fame e la peste. Nessuno scamperà né
sfuggirà fra il resto di Giuda che è venuto a dimorare qui nella terra d’Egitto con la speranza di
tornare nella terra di Giuda, dove essi desiderano ritornare ad abitare; essi non vi ritorneranno
mai, eccettuati pochi fuggiaschi».
Allora tutti gli uomini che sapevano che le loro donne avevano bruciato incenso a divinità
straniere, e tutte le donne che erano presenti, una grande folla, e tutto il popolo che dimorava
nel paese d’Egitto e a Patros, risposero a Geremia: «Quanto all’ordine che ci hai comunicato in
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nome del Signore, noi non ti vogliamo dare ascolto; anzi decisamente eseguiremo tutto ciò che
abbiamo promesso, cioè bruceremo incenso alla regina del cielo e le offriremo libagioni come
abbiamo già fatto noi, i nostri padri, i nostri re e i nostri capi nelle città di Giuda e per le strade di
Gerusalemme. Allora avevamo pane in abbondanza, eravamo felici e non vedemmo alcuna
sventura; ma, da quando abbiamo cessato di bruciare incenso alla regina del cielo e di offrirle
libagioni, abbiamo sofferto carestia di tutto e siamo stati sterminati dalla spada e dalla fame». E
le donne aggiunsero: «Quando noi donne bruciamo incenso alla regina del cielo e le offriamo
libagioni, forse che prepariamo per lei focacce con la sua immagine e le offriamo libagioni
senza il consenso dei nostri mariti?».
Geremia disse a tutto il popolo, agli uomini e alle donne e a tutta la gente che gli avevano
risposto in quel modo: «Forse che il Signore non si ricorda e non ha più in mente l’incenso che
voi bruciavate nelle città di Giuda e per le strade di Gerusalemme, voi e i vostri padri, i vostri re
e i vostri capi e il popolo del paese? Il Signore non ha più potuto sopportare la malvagità delle
vostre azioni né le cose abominevoli che avete commesso. Per questo la vostra terra è divenuta
un deserto, oggetto di orrore e di esecrazione, senza abitanti, come oggi si vede. Per il fatto che
voi avete bruciato incenso e avete peccato contro il Signore, non avete ascoltato la voce del
Signore e non avete camminato secondo la sua legge, i suoi decreti e i suoi statuti, per questo
vi è capitata questa sventura, come oggi si vede».
Geremia disse a tutto il popolo e a tutte le donne: «Ascoltate la parola del Signore, voi tutti di
Giuda che siete nella terra d’Egitto. Dice il Signore degli eserciti, Dio d’Israele: Voi donne lo
avete affermato con la bocca e compiuto con le vostre mani, affermando: “Noi adempiremo tutti
i voti che abbiamo fatto di offrire incenso alla regina del cielo e di offrirle libagioni”! Adempite
pure i vostri voti e fate pure le vostre libagioni. Tuttavia ascoltate la parola del Signore, voi tutti
di Giuda che abitate nella terra d’Egitto. Ecco, io giuro per il mio nome grande, dice il Signore.
Mai più il mio nome sarà pronunciato in tutta la terra d’Egitto dalla bocca di un uomo di Giuda
che possa dire: “Per la vita del Signore Dio!”. Ecco, veglierò su di loro per la loro disgrazia e
non per il loro bene. Tutti gli uomini di Giuda che si trovano nella terra d’Egitto periranno di
spada e di fame, fino al loro sterminio. Gli scampati dalla spada torneranno dalla terra d’Egitto
nella terra di Giuda molto scarsi di numero. Tutto il resto di Giuda, che è andato a dimorare
nella terra d’Egitto, saprà quale parola si avvererà, se la mia o la loro. Sarà per voi il segno –
oracolo del Signore – che io vi punirò in questo luogo, perché sappiate che le mie parole si
avverano sul serio contro di voi, per vostra disgrazia.
Così dice il Signore: Ecco, io metterò il faraone Cofra, re d’Egitto, in mano ai suoi nemici e a
coloro che vogliono la sua vita, come ho messo Sedecìa, re di Giuda, in mano a
Nabucodònosor, re di Babilonia, suo nemico, che attentava alla sua vita» (Ger 44,1-30).

La causa della rovina del popolo del Signore è stata sempre la sua non fede, il
suo non ascolto. Senza fede non vi è vita. Vi è solo morte, triste morte.
La non fede è dell’uomo che oggi ascolta la Parola, sente la voce del Signore,
ode il suo Dio che grida al suo orecchio cosa fare e cosa non fare.
La Lettera agli Ebrei su questo argomento contiene una divina interpretazione
che è per noi anche rivelazione. Oggi il Signore parla. Oggi si deve ascoltare.
Perciò, fratelli santi, voi che siete partecipi di una vocazione celeste, prestate attenzione a
Gesù, l’apostolo e sommo sacerdote della fede che noi professiamo, il quale è degno di fede
per colui che l’ha costituito tale, come lo fu anche Mosè in tutta la sua casa. Ma, in confronto a
Mosè, egli è stato giudicato degno di una gloria tanto maggiore quanto l’onore del costruttore
della casa supera quello della casa stessa. Ogni casa infatti viene costruita da qualcuno; ma
colui che ha costruito tutto è Dio. In verità Mosè fu degno di fede in tutta la sua casa come
servitore, per dare testimonianza di ciò che doveva essere annunciato più tardi. Cristo, invece,
lo fu come figlio, posto sopra la sua casa. E la sua casa siamo noi, se conserviamo la libertà e
la speranza di cui ci vantiamo.
Per questo, come dice lo Spirito Santo: Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori
come nel giorno della ribellione, il giorno della tentazione nel deserto, dove mi tentarono i vostri
padri mettendomi alla prova, pur avendo visto per quarant’anni le mie opere. Perciò mi disgustai
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di quella generazione e dissi: hanno sempre il cuore sviato. Non hanno conosciuto le mie vie.
Così ho giurato nella mia ira: non entreranno nel mio riposo.
Badate, fratelli, che non si trovi in nessuno di voi un cuore perverso e senza fede che si
allontani dal Dio vivente. Esortatevi piuttosto a vicenda ogni giorno, finché dura questo oggi,
perché nessuno di voi si ostini, sedotto dal peccato. Siamo infatti diventati partecipi di Cristo, a
condizione di mantenere salda fino alla fine la fiducia che abbiamo avuto fin dall’inizio. Quando
si dice:
Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione,
chi furono quelli che, dopo aver udito la sua voce, si ribellarono? Non furono tutti quelli che
erano usciti dall’Egitto sotto la guida di Mosè? E chi furono coloro di cui si è disgustato per
quarant’anni? Non furono quelli che avevano peccato e poi caddero cadaveri nel deserto? E a
chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo, se non a quelli che non avevano creduto? E
noi vediamo che non poterono entrarvi a causa della loro mancanza di fede (Eb 3,1-19).
Dovremmo dunque avere il timore che, mentre rimane ancora in vigore la promessa di entrare
nel suo riposo, qualcuno di voi ne sia giudicato escluso. Poiché anche noi, come quelli,
abbiamo ricevuto il Vangelo: ma a loro la parola udita non giovò affatto, perché non sono rimasti
uniti a quelli che avevano ascoltato con fede. Infatti noi, che abbiamo creduto, entriamo in quel
riposo, come egli ha detto:
Così ho giurato nella mia ira: non entreranno nel mio riposo!
Questo, benché le sue opere fossero compiute fin dalla fondazione del mondo. Si dice infatti in
un passo della Scrittura a proposito del settimo giorno: E nel settimo giorno Dio si riposò da
tutte le sue opere. E ancora in questo passo: Non entreranno nel mio riposo! Poiché dunque
risulta che alcuni entrano in quel riposo e quelli che per primi ricevettero il Vangelo non vi
entrarono a causa della loro disobbedienza, Dio fissa di nuovo un giorno, oggi, dicendo
mediante Davide, dopo tanto tempo:
Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori!
Se Giosuè infatti li avesse introdotti in quel riposo, Dio non avrebbe parlato, in seguito, di un
altro giorno. Dunque, per il popolo di Dio è riservato un riposo sabbatico. Chi infatti è entrato nel
riposo di lui, riposa anch’egli dalle sue opere, come Dio dalle proprie. Affrettiamoci dunque a
entrare in quel riposo, perché nessuno cada nello stesso tipo di disobbedienza.
Infatti la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra
fino al punto di divisione dell’anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i
sentimenti e i pensieri del cuore. Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma
tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere conto.
Dunque, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande, che è passato attraverso i cieli, Gesù il
Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede. Infatti non abbiamo un sommo
sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze: egli stesso è stato messo alla
prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono
della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento
opportuno (Eb 4,1-16).

La Parola di Dio è sempre rivolta all’uomo che oggi vive in una storia
particolare. Oggi per oggi. Ieri per ieri. Domani per domani.
Se il Signore promette pane e sicurezza, libertà e vita nella sua terra, perché
non credere a questa Parola attuale di Dio per rifugiarsi in Egitto?
Il nostro Dio accompagna perennemente la storia dell’uomo. Oggi ci dice che il
mondo ha bisogno della sua Parola. Dalla sua Parola nasce la vita.
Dio vede ciò che l’uomo non vede. Dio vede ciò che Lui vuole creare per noi. È
Lui il solo Creatore. Se ci fidiamo, crediamo, Lui crea.
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La nostra vita è dalla sua perenne creazione per noi. Ma Lui crea vita se noi
abbiamo fede nella sua Parola, l’accogliamo, la mettiamo in pratica.
7

I nostri padri peccarono e non sono più, noi portiamo la pena delle loro
iniquità.
In questa affermazione vi è un grave errore nella verità purissima del Signore.
Giuda non porta il peso delle iniquità dei padri, ma il peso delle sue iniquità.
I nostri padri peccarono e non sono più, noi portiamo la pena delle loro iniquità,
Questa affermazione non è vera. Ognuno porta il peso delle sue iniquità.
Non è il peccato dei padri che ha provocato la caduta di Gerusalemme. È stata
invece l’ostinazione del popolo e la sua ribellione alla voce del Signore.
Dio non ha mandato Geremia per annunziare la fine di Gerusalemme. Lo ha
mandato per invitare il popolo alla conversione, al pentimento, al ritorno.
È questa la particolarità del giudizio di Dio sul suo popolo: lo ha trovato
colpevole. Non applica la pena. Invita invece alla conversione.
È come se gli avesse detto: Giuda, tu devi essere distrutto. Ma io non ti voglio
distruggere. Ti chiedo di ritornare sui tuoi passi. Ti invito a convertirti.

Tu ti convertirai e io ti perdonerò. Tu ritorni a me e nessun nemico ti farà del
male. Dio rivolge oggi questa sua Parola. Oggi annunzia il suo perdono.
Oggi il popolo non ha ascoltato. Oggi si è ribellato. Oggi ha umiliato Geremia.
Oggi ha ascoltato i suoi falsi profeti. Oggi si è ostinato contro il Signore.
Se oggi il popolo si fosse convertito, tutti i peccati passati sarebbero stati
cancellati. Oggi il Signore vive. Oggi chiede al Signore il pentimento.
Conosciamo il Quinto Capitolo del Libro di Geremia. Il Signore non ha trovato in
Gerusalemme, prima della sua distruzione, neanche un giusto.
Percorrete le vie di Gerusalemme, osservate bene e informatevi, cercate nelle sue piazze se c’è
un uomo che pratichi il diritto, e cerchi la fedeltà, e io la perdonerò.
Invece giurano certamente il falso anche quando dicono: «Per la vita del Signore!». I tuoi occhi,
Signore, non cercano forse la fedeltà? Tu li hai percossi, ma non mostrano dolore; li hai fiaccati,
ma rifiutano di comprendere la correzione. Hanno indurito la faccia più di una rupe, rifiutano di
convertirsi.
Io pensavo: «Sono certamente gente di bassa condizione, quelli che agiscono da stolti, non
conoscono la via del Signore, la legge del loro Dio. Mi rivolgerò e parlerò ai grandi, che certo
conoscono la via del Signore, e il diritto del loro Dio».
Purtroppo anche questi hanno rotto il giogo, hanno spezzato i legami! Per questo li azzanna il
leone della foresta, il lupo delle steppe ne fa scempio, il leopardo sta in agguato vicino alle loro
città: quanti escono saranno sbranati, perché si sono moltiplicati i loro peccati, sono aumentate
le loro ribellioni.
«Perché ti dovrei perdonare? I tuoi figli mi hanno abbandonato, hanno giurato per coloro che
non sono dèi. Io li ho saziati, ed essi hanno commesso adulterio, si affollano nelle case di
prostituzione. Sono come stalloni ben pasciuti e focosi; ciascuno nitrisce dietro la moglie del
suo prossimo. Non dovrei forse punirli? Oracolo del Signore.
Di una nazione come questa non dovrei vendicarmi? Salite sulle sue terrazze e distruggetele,
senza compiere uno sterminio; strappate i tralci, perché non sono del Signore. Poiché si sono
ribellate contro di me la casa d’Israele e la casa di Giuda». Oracolo del Signore.
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Hanno rinnegato il Signore, hanno proclamato: «Non esiste! Non verrà sopra di noi la sventura,
non vedremo né spada né fame. I profeti sono diventati vento, la sua parola non è in loro».
Perciò dice il Signore, Dio degli eserciti: «Poiché avete fatto questo discorso, farò delle mie
parole come un fuoco sulla tua bocca e questo popolo sarà la legna che esso divorerà. Ecco,
manderò da lontano una nazione contro di te, casa d’Israele. Oracolo del Signore.
È una nazione valorosa, è una nazione antica! Una nazione di cui non conosci la lingua e non
comprendi che cosa dice. La sua faretra è come un sepolcro aperto. Sono tutti prodi. Divorerà
le tue messi e il tuo pane, divorerà i tuoi figli e le tue figlie, divorerà le greggi e gli armenti,
divorerà le tue vigne e i tuoi fichi, distruggerà le città fortificate, nelle quali riponevi la tua fiducia.
Ma anche in quei giorni – oracolo del Signore – non farò di voi uno sterminio».
Allora, se diranno: «Perché il Signore Dio ci fa tutto questo?», tu risponderai loro: «Come avete
abbandonato il Signore per servire nella vostra terra divinità straniere, così sarete servi degli
stranieri in una terra non vostra».
Annunciatelo nella casa di Giacobbe, fatelo udire in Giuda e dite: «Ascolta, popolo stolto e privo
di senno, che ha occhi ma non vede, ha orecchi ma non ode. Non mi temerete? Oracolo del
Signore.
Non tremerete dinanzi a me, che ho posto la sabbia per confine al mare, limite perenne che non
varcherà? Le sue onde si agitano ma non prevalgono, rumoreggiano ma non l’oltrepassano».
Questo popolo ha un cuore indocile e ribelle; si voltano indietro e se ne vanno, e non dicono in
cuor loro: «Temiamo il Signore, nostro Dio, che dona la pioggia autunnale e quella primaverile
a suo tempo, che custodisce per noi le settimane fissate per la messe».
Le vostre iniquità hanno sconvolto quest’ordine e i vostri peccati tengono lontano da voi il
benessere; poiché tra il mio popolo si trovano malvagi, che spiano come cacciatori in agguato,
pongono trappole per prendere uomini. Come una gabbia piena di uccelli, così le loro case
sono piene di inganni; perciò diventano grandi e ricchi. Sono grassi e pingui, oltrepassano i
limiti del male; non difendono la causa, non si curano della causa dell’orfano, non difendono i
diritti dei poveri. Non dovrei forse punirli? Oracolo del Signore.
Di una nazione come questa non dovrei vendicarmi? Cose spaventose e orribili avvengono
nella terra: i profeti profetizzano menzogna e i sacerdoti governano al loro cenno, e il mio
popolo ne è contento. Che cosa farete quando verrà la fine? (Ger 5,1-31).

Ezechiele rivela qual è la relazione di Dio con il peccato. Esso è individuale.
Anche se poi i suoi influssi necessariamente sono universali.
Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Perché andate ripetendo questo proverbio sulla terra
d’Israele: “I padri hanno mangiato uva acerba e i denti dei figli si sono allegati”?
Com’è vero che io vivo, oracolo del Signore Dio, voi non ripeterete più questo proverbio in
Israele. Ecco, tutte le vite sono mie: la vita del padre e quella del figlio è mia; chi pecca morirà.
Se uno è giusto e osserva il diritto e la giustizia, se non mangia sui monti e non alza gli occhi
agli idoli della casa d’Israele, se non disonora la moglie del suo prossimo e non si accosta a
una donna durante il suo stato d’impurità, se non opprime alcuno, restituisce il pegno al
debitore, non commette rapina, divide il pane con l’affamato e copre di vesti chi è nudo, se non
presta a usura e non esige interesse, desiste dall’iniquità e pronuncia retto giudizio fra un uomo
e un altro, se segue le mie leggi e osserva le mie norme agendo con fedeltà, egli è giusto ed
egli vivrà, oracolo del Signore Dio. Ma se uno ha generato un figlio violento e sanguinario che
commette azioni inique, mentre egli non le commette, e questo figlio mangia sui monti, disonora
la donna del prossimo, opprime il povero e l’indigente, commette rapine, non restituisce il
pegno, volge gli occhi agli idoli, compie azioni abominevoli, presta a usura ed esige gli interessi,
questo figlio non vivrà; poiché ha commesso azioni abominevoli, costui morirà e dovrà a se
stesso la propria morte. Ma se uno ha generato un figlio che, vedendo tutti i peccati commessi
dal padre, sebbene li veda, non li commette, non mangia sui monti, non volge gli occhi agli idoli
d’Israele, non disonora la donna del prossimo, non opprime alcuno, non trattiene il pegno, non
commette rapina, dà il pane all’affamato e copre di vesti chi è nudo, desiste dall’iniquità, non
presta a usura né a interesse, osserva le mie norme, cammina secondo le mie leggi, costui non
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morirà per l’iniquità di suo padre, ma certo vivrà. Suo padre invece, che ha oppresso e derubato
il suo prossimo, che non ha agito bene in mezzo al popolo, morirà per la sua iniquità.
Voi dite: “Perché il figlio non sconta l’iniquità del padre?”. Perché il figlio ha agito secondo
giustizia e rettitudine, ha osservato tutte le mie leggi e le ha messe in pratica: perciò egli vivrà.
Chi pecca morirà; il figlio non sconterà l’iniquità del padre, né il padre l’iniquità del figlio. Sul
giusto rimarrà la sua giustizia e sul malvagio la sua malvagità.
Ma se il malvagio si allontana da tutti i peccati che ha commesso e osserva tutte le mie leggi e
agisce con giustizia e rettitudine, egli vivrà, non morirà. Nessuna delle colpe commesse sarà
più ricordata, ma vivrà per la giustizia che ha praticato. Forse che io ho piacere della morte del
malvagio – oracolo del Signore – o non piuttosto che desista dalla sua condotta e viva? Ma se il
giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, imitando tutte le azioni abominevoli che
l’empio commette, potrà egli vivere? Tutte le opere giuste da lui fatte saranno dimenticate; a
causa della prevaricazione in cui è caduto e del peccato che ha commesso, egli morirà.
Voi dite: “Non è retto il modo di agire del Signore”. Ascolta dunque, casa d’Israele: Non è retta
la mia condotta o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e
commette il male e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso.
E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e
giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse: egli
certo vivrà e non morirà. Eppure la casa d’Israele va dicendo: “Non è retta la via del Signore”. O
casa d’Israele, non sono rette le mie vie o piuttosto non sono rette le vostre? Perciò io
giudicherò ognuno di voi secondo la sua condotta, o casa d’Israele. Oracolo del Signore Dio.
Convertitevi e desistete da tutte le vostre iniquità, e l’iniquità non sarà più causa della vostra
rovina. Liberatevi da tutte le iniquità commesse e formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo.
Perché volete morire, o casa d’Israele? Io non godo della morte di chi muore. Oracolo del
Signore Dio. Convertitevi e vivrete (Ez 18,1-32).
Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell’uomo, parla ai figli del tuo popolo e di’ loro:
Se mando la spada contro un paese e il popolo di quel paese prende uno di loro e lo pone
quale sentinella e questi, vedendo sopraggiungere la spada sul paese, suona il corno e dà
l’allarme al popolo, se colui che sente chiaramente il suono del corno non ci bada e la spada
giunge e lo sorprende, egli dovrà a se stesso la propria rovina. Aveva udito il suono del corno,
ma non vi ha prestato attenzione: sarà responsabile della sua rovina; se vi avesse prestato
attenzione, si sarebbe salvato. Se invece la sentinella vede giungere la spada e non suona il
corno e il popolo non è avvertito e la spada giunge e porta via qualcuno, questi sarà portato via
per la sua iniquità, ma della sua morte domanderò conto alla sentinella. O figlio dell’uomo, io ti
ho posto come sentinella per la casa d’Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu
dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio: “Malvagio, tu morirai”, e tu non parli perché
il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua
morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si
converta ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai
salvato.
Tu, figlio dell’uomo, annuncia alla casa d’Israele: Voi dite: “I nostri delitti e i nostri peccati sono
sopra di noi e in essi noi ci consumiamo! In che modo potremo vivere?”. Di’ loro: Com’è vero
che io vivo – oracolo del Signore Dio –, io non godo della morte del malvagio, ma che il
malvagio si converta dalla sua malvagità e viva. Convertitevi dalla vostra condotta perversa!
Perché volete perire, o casa d’Israele?
Figlio dell’uomo, di’ ai figli del tuo popolo: La giustizia del giusto non lo salva se pecca, e il
malvagio non cade per la sua malvagità se si converte dalla sua malvagità, come il giusto non
potrà vivere per la sua giustizia se pecca. Se io dico al giusto: “Vivrai”, ed egli, confidando sulla
sua giustizia commette il male, nessuna delle sue azioni buone sarà più ricordata e morirà nel
male che egli ha commesso. Se dico al malvagio: “Morirai”, ed egli si converte dal suo peccato
e compie ciò che è retto e giusto, rende il pegno, restituisce ciò che ha rubato, osserva le leggi
della vita, senza commettere il male, egli vivrà e non morirà; nessuno dei peccati commessi
sarà più ricordato: egli ha praticato ciò che è retto e giusto e certamente vivrà.
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Eppure, i figli del tuo popolo vanno dicendo: “Non è retta la via del Signore”. È la loro via invece
che non è retta! Se il giusto si allontana dalla giustizia e fa il male, per questo certo morirà. Se il
malvagio si converte dalla sua malvagità e compie ciò che è retto e giusto, per questo vivrà. Voi
andate dicendo: “Non è retta la via del Signore”. Giudicherò ciascuno di voi secondo la sua
condotta, o casa d’Israele».
Nell’anno dodicesimo della nostra deportazione, nel decimo mese, il cinque del mese, arrivò da
me un fuggiasco da Gerusalemme per dirmi: «La città è presa». La sera prima dell’arrivo del
fuggiasco, la mano del Signore fu su di me e al mattino, quando il fuggiasco giunse, il Signore
mi aprì la bocca. La mia bocca dunque si aprì e io non fui più muto.
Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell’uomo, gli abitanti di quelle rovine, nella terra
d’Israele, vanno dicendo: “Abramo era uno solo ed ebbe in possesso la terra e noi siamo molti:
a noi dunque è stata data in possesso la terra!”.
Perciò dirai loro: Così dice il Signore Dio: Voi mangiate la carne con il sangue, sollevate gli
occhi ai vostri idoli, versate il sangue, e vorreste avere in possesso la terra? Voi vi appoggiate
sulle vostre spade, compite cose nefande, ognuno di voi disonora la donna del suo prossimo e
vorreste avere in possesso la terra? Annuncerai loro: Così dice il Signore Dio: Com’è vero ch’io
vivo, quelli che stanno fra le rovine periranno di spada; darò in pasto alle belve quelli che sono
per la campagna, e quelli che sono nelle fortezze e dentro le caverne moriranno di peste.
Ridurrò la terra a una solitudine e a un deserto e cesserà l’orgoglio della sua forza. I monti
d’Israele saranno devastati, non vi passerà più nessuno. Sapranno che io sono il Signore
quando farò della loro terra una solitudine e un deserto, a causa di tutti gli abomini che hanno
commesso.
Figlio dell’uomo, i figli del tuo popolo parlano di te lungo le mura e sulle porte delle case e si
dicono l’un l’altro: “Andiamo a sentire qual è la parola che viene dal Signore”. In folla vengono
da te, si mettono a sedere davanti a te e ascoltano le tue parole, ma poi non le mettono in
pratica, perché si compiacciono di parole, mentre il loro cuore va dietro al guadagno. Ecco, tu
sei per loro come una canzone d’amore: bella è la voce e piacevole l’accompagnamento
musicale. Essi ascoltano le tue parole, ma non le mettono in pratica. Ma quando ciò avverrà, ed
ecco avviene, sapranno che c’è un profeta in mezzo a loro» (Ez 33,1-33).

La colpa e pena sono sempre della persona. Le conseguenze invece sono
cosmiche, universali, vanno oltre i confini della persona e del tempo.
Un solo peccato, quello di Eva, ha introdotto la morte e ogni altra sofferenza nel
mondo. Ha aperto le porte ad ogni altro peccato e trasgressione.
Le conseguenze del peccato sono eterne. Inoltre chi cade in esso, sempre
diviene tentazione per i suoi fratelli. Eva ha tentato Adamo.
Si pensi oggi ai peccati di scandalo operati dalla vista di ogni spettacolo. Non
solo dalla vista, ma anche dall’udito. Una parola può rovinare un cuore.
8

Schiavi comandano su di noi, non c’è chi ci liberi dalle loro mani.

La storia a questo serve: perché ogni uomo faccia la differenza tra la libertà che
dona il servizio prestato al Signore e la schiavitù che crea ogni altro servizio.
Schiavi comandano su di noi, non c’è chi ci liberi dalle loro mani. Prima Giuda
era sotto il comando del Signore che era un comando di libertà e di vita.
Ora si trova sotto il comando di schiavi. È però questo un comando di schiavitù
e di asservimento. Giuda vorrebbe essere liberato, ma uno solo è il Liberatore.
Quando si è nella schiavitù, qualsiasi schiavitù, della mente, del cuore, del
corpo, dei sentimenti, della volontà, solo uno può liberare: il Signore.
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Se sulla terra vi fosse un solo altro liberatore, il Signore non sarebbe più il
Signore. Mentre solo il Signore è il Signore e nessun altro.
Una è la schiavitù dell’uomo: quella del peccato. Da questa schiavitù nessun
uomo potrà liberare un altro uomo. Solo Dio può liberare da essa.
Quando si è nella libertà, si è cioè fuori del peccato, non esistono schiavitù per
l’uomo. Vi sono condizioni di vita a volte anche pesanti, ma non schiavitù.
Noi non siamo schiavi della fame, della sete, della povertà, della miseria, della
malattia, di ogni altra privazione. Con Dio queste cose si vivono con amore.
Non solo si vivono con amore. Esse vengono trasformate in un vero
sacramento di salvezza per la conversione del mondo al suo Signore.
È strano che gli uomini lavorino per liberare da queste condizioni, ma nulla
fanno per liberare dalla vera schiavitù che è quella del peccato.
Gesù senza peccato visse la condizione della croce non come schiavitù, ma
come offerta della propria vita al Padre per la redenzione del mondo.
Giuda ancora oggi sente il peso della sua schiavitù perché non si è liberato dal
pesante fardello del suo peccato. Ancora non è ritornato pienamente al suo Dio.
Quando ritornerà nella parola, quando farà della sua vita un ascolto del suo
Signore, allora non vi saranno più schiavitù per esso.
Vi saranno condizioni difficili nelle quali è posta la sua vita, ma con la grazia di
Dio e la sua benedizione tutto diviene vivibile. È verità eterna.
Paolo libero dal peccato, grida ai Romani che non vi sono condizioni di
schiavitù per l’uomo. Tutto avviene per provare il nostro amore.
Ora, dunque, non c’è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Perché la legge
dello Spirito, che dà vita in Cristo Gesù, ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte.
Infatti ciò che era impossibile alla Legge, resa impotente a causa della carne, Dio lo ha reso
possibile: mandando il proprio Figlio in una carne simile a quella del peccato e a motivo del
peccato, egli ha condannato il peccato nella carne, perché la giustizia della Legge fosse
compiuta in noi, che camminiamo non secondo la carne ma secondo lo Spirito.
Quelli infatti che vivono secondo la carne, tendono verso ciò che è carnale; quelli invece che
vivono secondo lo Spirito, tendono verso ciò che è spirituale. Ora, la carne tende alla morte,
mentre lo Spirito tende alla vita e alla pace. Ciò a cui tende la carne è contrario a Dio, perché
non si sottomette alla legge di Dio, e neanche lo potrebbe. Quelli che si lasciano dominare dalla
carne non possono piacere a Dio.
Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di
Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in
voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di
Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà
la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi.
Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne, per vivere secondo i desideri
carnali, perché, se vivete secondo la carne, morirete. Se, invece, mediante lo Spirito fate morire
le opere del corpo, vivrete. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli
di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete
ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: «Abbà! Padre!». Lo
Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo
anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per
partecipare anche alla sua gloria.
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Ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che
sarà rivelata in noi. L’ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione
dei figli di Dio. La creazione infatti è stata sottoposta alla caducità – non per sua volontà, ma per
volontà di colui che l’ha sottoposta – nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata
dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo
infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma
anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando
l’adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Nella speranza infatti siamo stati salvati. Ora,
ciò che si spera, se è visto, non è più oggetto di speranza; infatti, ciò che uno già vede, come
potrebbe sperarlo? Ma, se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza.
Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza; non sappiamo infatti
come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili; e
colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo
i disegni di Dio.
Del resto, noi sappiamo che tutto concorre al bene, per quelli che amano Dio, per coloro che
sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto, li
ha anche predestinati a essere conformi all’immagine del Figlio suo, perché egli sia il
primogenito tra molti fratelli; quelli poi che ha predestinato, li ha anche chiamati; quelli che ha
chiamato, li ha anche giustificati; quelli che ha giustificato, li ha anche glorificati.
Che diremo dunque di queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli, che non ha
risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa
insieme a lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica!
Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi!
Chi ci separerà dall’amore di Cristo? Forse la tribolazione, l’angoscia, la persecuzione, la fame,
la nudità, il pericolo, la spada? Come sta scritto:
Per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo considerati come pecore da macello.
Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti
persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né
altezza né profondità, né alcun’altra creatura potrà mai separarci dall’amore di Dio, che è in
Cristo Gesù, nostro Signore (Rm 8,1-39).

È una visione di fede che va senz’altro messa perennemente sul candelabro dei
cuori e delle menti. Una sola è la schiavitù: quella del peccato.
Quando si è nel peccato, l’uomo si vede con gli occhi di Satana. Gesù che è
senza peccato vede l’uomo sempre con gli occhi di Dio.
Gli occhi sono di chi possiede il cuore. Lo possiede Satana con il peccato, gli
occhi sono di Satana. Lo possiede Cristo con la grazia, gli occhi sono di Cristo.
I farisei hanno il cuore zeppo di Satana vedono gli uomini con i suoi occhi. Essi
allontanano da Dio non avvicinano. Satana allontana da Dio.
Gesù ha il cuore colmo del Padre suo, avvicina al Padre, non allontana. Il Padre
cerca i suoi figli, non li respinge. Mai Gesù ha respinto un solo uomo.
Quando gli occhi non vedono l’uomo come lo vede Cristo Signore è segno che
nel cuore Lui non abita. Abita in noi il peccato e i nostri occhi sono di Satana.
È questo il motivo per cui urge togliere il peccato dal cuore, altrimenti vediamo
secondo Satana e anche ci relazioniamo con gli atteggiamenti di Satana.
Se il peccato grave ci fa vedere con gli occhi di Satana, quello veniale offusca
la vista e vediamo confusamente. Ci priva della limpidezza di Cristo Gesù.
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La Chiesa, aiutando l’uomo a crescere in grazia e verità, mette ogni uomo in
condizione di vedere sempre con gli occhi di Cristo Signore.
9

A rischio della nostra vita ci procuriamo il pane, minacciati dalla spada
del deserto.
I figli di Gerusalemme hanno bisogno di pane. Difficile è però procurarselo.
Nella terra non vi è alcuna sicurezza. Le insidie sono molte.
A rischio della nostra vita ci procuriamo il pane, minacciati dalla spada del
deserto. Questa spada sono le numerose insidie invisibili e immediate.
Nel territorio di Giuda non vi è più alcuna sicurezza. Regna l’anarchia.
Scorrazzano i predoni. Vi sono anche bande armate fuori di ogni controllo.
Questa parola fu rivolta a Geremia dal Signore, dopo che Nabuzaradàn, capo delle guardie, lo
aveva rimandato libero da Rama, avendolo preso mentre era legato con catene in mezzo a tutti
i deportati di Gerusalemme e di Giuda, che venivano condotti in esilio a Babilonia. Il capo delle
guardie prese Geremia e gli disse: «Il Signore, tuo Dio, ha predetto questa sventura per questo
luogo. Il Signore l’ha mandata, compiendo quanto aveva minacciato, perché voi avete peccato
contro il Signore e non avete ascoltato la sua voce; perciò vi è capitata una cosa simile. Ora
ecco, oggi ti sciolgo queste catene dalle mani. Se vuoi venire con me a Babilonia, vieni: io
veglierò su di te. Se invece preferisci non venire con me a Babilonia, rimani. Vedi, tutto il paese
sta davanti a te: va’ pure dove ti pare opportuno. Torna pure presso Godolia, figlio di Achikàm,
figlio di Safan, che il re di Babilonia ha messo a capo delle città di Giuda. Rimani con lui in
mezzo al popolo oppure va’ dove ti pare opportuno». Il capo delle guardie gli diede provviste di
cibo e un regalo e lo licenziò. Allora Geremia andò a Mispa da Godolia, figlio di Achikàm, e si
stabilì con lui tra il popolo che era rimasto nel paese.
Tutti i capi delle bande armate, che si erano dispersi per la regione con i loro uomini, vennero a
sapere che il re di Babilonia aveva messo a capo del paese Godolia, figlio di Achikàm, e gli
aveva affidato gli uomini, le donne, i bambini e i poveri del paese che non erano stati deportati a
Babilonia. Si recarono allora da Godolia, a Mispa, Ismaele, figlio di Netania, Giovanni e
Giònata, figli di Karèach, Seraià, figlio di Tancùmet, i figli di Efài, il Netofatita, e Iezania, figlio del
Maacatita, con i loro uomini. Godolia, figlio di Achikàm, figlio di Safan, giurò a loro e ai loro
uomini: «Non temete gli ufficiali dei Caldei; rimanete nella terra e servite il re di Babilonia e vi
troverete bene. Quanto a me, ecco, io mi stabilisco a Mispa come vostro rappresentante di
fronte ai Caldei che verranno da noi; ma voi fate pure la raccolta del vino, della frutta e dell’olio,
riponete tutto nei vostri magazzini e dimorate nelle città da voi occupate».
Anche tutti i Giudei che si trovavano in Moab, tra gli Ammoniti, in Edom e in tutte le altre regioni,
seppero che il re di Babilonia aveva lasciato un resto di Giuda e vi aveva messo a capo
Godolia, figlio di Achikàm, figlio di Safan. Tutti questi Giudei ritornarono da tutti i luoghi nei quali
si erano dispersi e vennero nel paese di Giuda presso Godolia a Mispa. Raccolsero vino e frutta
in grande abbondanza.
Ora Giovanni, figlio di Karèach, e tutti i capi delle bande armate che si erano dispersi per la
regione, si recarono da Godolia a Mispa e gli dissero: «Non sai che Baalìs, re degli Ammoniti ha
mandato Ismaele, figlio di Netania, per toglierti la vita?». Ma Godolia, figlio di Achikàm, non
credette loro. Allora Giovanni, figlio di Karèach, disse segretamente a Godolia, a Mispa: «Io
andrò a colpire Ismaele, figlio di Netania, senza che nessuno lo sappia. Perché egli dovrebbe
toglierti la vita? Si disperderebbero allora tutti i Giudei che si sono raccolti intorno a te e
perirebbe il resto di Giuda!». Ma Godolia, figlio di Achikàm, rispose a Giovanni, figlio di
Karèach: «Non commettere una cosa simile, perché è una menzogna quanto tu dici di Ismaele»
(Ger 40,1-16).
Ora, nel settimo mese, Ismaele, figlio di Netania, figlio di Elisamà, di stirpe regale, si recò con
dieci uomini da Godolia, figlio di Achikàm, a Mispa, e mentre là a Mispa prendevano cibo
insieme, Ismaele, figlio di Netania, si alzò con i suoi dieci uomini e colpì di spada Godolia, figlio
di Achikàm, figlio di Safan. Così uccisero colui che il re di Babilonia aveva messo a capo del
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paese. Ismaele uccise anche tutti i Giudei che erano con Godolia a Mispa e i Caldei, tutti uomini
d’arme, che si trovavano là.
Due giorni dopo l’uccisione di Godolia, quando nessuno sapeva della cosa, giunsero uomini da
Sichem, da Silo e da Samaria: ottanta uomini con la barba rasa, le vesti stracciate e con
incisioni sul corpo. Essi avevano nelle mani offerte e incenso da portare nel tempio del Signore.
Ismaele, figlio di Netania, uscì loro incontro da Mispa, mentre essi venivano avanti piangendo.
Quando li ebbe raggiunti, disse loro: «Venite da Godolia, figlio di Achikàm». Ma quando
giunsero nel centro della città, Ismaele, figlio di Netania, con i suoi uomini li sgozzò e li gettò in
una cisterna. Fra quelli si trovavano dieci uomini, che dissero a Ismaele: «Non ucciderci, perché
abbiamo nascosto provviste nei campi: grano, orzo, olio e miele». Allora egli si trattenne e non li
uccise insieme con i loro fratelli. La cisterna in cui Ismaele gettò tutti i cadaveri degli uomini che
aveva ucciso era la cisterna grande, quella che il re Asa aveva costruito quando era in guerra
contro Baasà, re d’Israele; Ismaele, figlio di Netania, la riempì dei cadaveri. Poi Ismaele fece
prigioniero il resto del popolo che si trovava a Mispa, le figlie del re e tutto il popolo rimasto a
Mispa, su cui Nabuzaradàn, capo delle guardie, aveva messo a capo Godolia, figlio di Achikàm.
Ismaele, figlio di Netania, li condusse via e partì per rifugiarsi presso gli Ammoniti.
Intanto Giovanni, figlio di Karèach, e tutti i capi delle bande armate che erano con lui ebbero
notizia di tutto il male compiuto da Ismaele, figlio di Netania. Raccolsero i loro uomini e si
mossero per andare ad assalire Ismaele, figlio di Netania. Essi lo trovarono presso la grande
piscina di Gàbaon. Appena tutto il popolo che era con Ismaele vide Giovanni, figlio di Karèach,
e tutti i capi delle bande armate che erano con lui, se ne rallegrò. Tutto il popolo che Ismaele
aveva condotto via da Mispa si voltò e, ritornato indietro, raggiunse Giovanni, figlio di Karèach.
Ma Ismaele, figlio di Netania, sfuggì con otto uomini a Giovanni e andò presso gli Ammoniti.
Giovanni, figlio di Karèach, e tutti i capi delle bande armate che erano con lui presero tutto il
resto del popolo che Ismaele, figlio di Netania, aveva condotto via da Mispa dopo aver ucciso
Godolia, figlio di Achikàm, uomini d’arme, donne, fanciulli e cortigiani, e li condussero via da
Gàbaon. Essi partirono e sostarono a Gherut-Chimàm, che si trova vicino a Betlemme, per
proseguire ed entrare in Egitto, lontano dai Caldei. Avevano infatti paura di loro, poiché
Ismaele, figlio di Netania, aveva ucciso Godolia, figlio di Achikàm, che il re di Babilonia aveva
messo a capo del paese (Ger 41,1-18).

In una simile condizione vi è una socialità assai instabile. Diviene anche difficile
coltivare un qualche campo. La vita è esposta alla morte.
Per questo è detto che i rischi sono molti, i pericoli non si contano. Un regno
senza ordine sociale non può reggere. La socialità è la fonte della vita.
10

La nostra pelle si è fatta bruciante come un forno a causa degli ardori
della fame.
La fame brucia così forte che la pelle è divenuta incandescente come la legna
posta in un forno. È una immagine forte, rivelatrice delle gravi difficoltà.
La nostra pelle si è fatta bruciante come un forno a causa degli ardori della
fame. Non appena la legna è gettata nel forno, subito essa si inaridisce e arde.
Così è la pelle degli abitanti di Gerusalemme: inaridita, scoppiettante, arde per il
calore che giunge ad essa dalla fame. Sono immagini vive, forti.
Queste immagini dicono più che mille trattati. Quando il forno si infuoca, anche
la legna più verde in un istante secca, inaridisce e subito brucia.
Sappiamo già che per la fame i bambini morivano ed anche che alcune donne
per sfamarsi si sono nutriti della carne dei loro figli.
Il Signore, nella sua profezia, tutto aveva detto anzitempo. Nella sua Legge vi è
vita per tutti. Fuori della sua Legge vi è invece morte per tutti.
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La vita e ogni abbondanza di vita è nella Parola del Signore. Nella
disobbedienza a Dio sempre vi è morte, ogni morte, solo morte.
11

Hanno disonorato le donne in Sion, le vergini nelle città di Giuda.

Quando una città cadeva, tutto diveniva proprietà dei vinti. Anche gli uomini, i
fanciulli, le donne, le vergini. Il vincitore era il nuovo padrone.
Hanno disonorato le donne di Sion, le vergini nelle città di Giuda. I vincitori non
rispettavano nessuno. Usavano e abusavano a loro piacimento.
L’uomo è stato sempre disumano e sempre lo sarà. Solo la Parola rende l’uomo
umano. Ma la Parola per essere vissuta ha bisogno della grazia di Cristo Gesù.
Le disumanità cambiano di tempo in tempo, di luogo in luogo, di epoca in
epoca. Ma rimangono sempre disumanità. L’uomo è disumano per natura.
L’uomo pensa di poter cambiare la sua natura disumana, cambiando qualche
legge, aggiornandole, modificando quelle già esistenti.
Se le leggi potessero abolire la nostra disumanità a quest’ora saremmo tutti
caritatevoli, ricchi di misericordia, pietà, compassione, grande giustizia.
Oggi assistiamo a qualcosa di altamente disumano: scriviamo leggi a
giustificazione e a incremento della disumanità, dell’inciviltà, della violenza.
Scriviamo leggi che rendono disumana la famiglia, la vita appena concepita e
quella in stato terminale, ma anche il vero amore da esse viene insudiciato.
La nostra disumanità è talmente grande da non rispettare nella sua purezza
alcuna cosa. Tutto deve essere reso inumano e disumano.
Eppure nessuno vuole comprendere, né tanto meno accettare, che più cresce il
peccato e più la disumanità si fa virulenta, capace di qualsiasi cosa.
Ma il peccato uno solo lo toglie: Gesù Cristo nostro Signore. È la fede nella sua
Parola che toglie il peccato dal cuore e ci rende umani.
12

I capi sono stati impiccati dalle loro mani, i volti degli anziani non sono
stati rispettati.
I vincitori hanno forse rispetto per alcuno? Nessuno viene risparmiato. Su tutti
essi mostrano la loro potenza e prepotenza, il loro orgoglio e la loro forza.
I capi sono stati impiccati dalle loro mani, i volti degli anziani non sono stati
rispettati. Si uccide, si disonora, non vi è rispetto neanche per l’età veneranda.

Non ci sono guerre umane. Le guerre sono sempre disumane. Si va per
distruggere, abbattere, uccidere, annientare, privare della vita.
Quando un uomo è pronto per uccidere è anche pronto per qualsiasi altra cosa.
Chi non rispetta la vita potrà mai rispettare ciò che è l’onore della propria vita?
Anche Israele applicava sui vinti la legge dello sterminio, uccidendo e
distruggendo ogni essere vivente. Certo erano altri tempi.
Cambiano le modalità, ma la guerra rimane sempre guerra. Il Vangelo non
conosce questa legge. La guerra è abolita dal Vangelo.
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Le parole di Gesù sono eterne, valgono per ogni tempo, ogni persona, ogni
luogo. Non ci sono motivi per una guerra. Il Vangelo è altra cosa.
Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico di non opporvi al
malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi
vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà
ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te
un prestito non voltare le spalle.
Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i
vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è
nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti.
Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i
pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non
fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste
(Mt 5,38-48).

Sono parole indelebili, incancellabili, eterne. Il discepolo di Gesù deve dare la
sua vita, come Cristo Signore ha consegnato la sua vita.
A Pietro che si era messo a tagliare orecchi nell’Orto degli Ulivi Gesù ha
ordinato di mettere la spada nel fodero. Chi di spada ferisce di spada perisce.
Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei Dodici, e con lui una grande folla con
spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva
dato loro un segno, dicendo: «Quello che bacerò, è lui; arrestatelo!». Subito si avvicinò a Gesù
e disse: «Salve, Rabbì!». E lo baciò. E Gesù gli disse: «Amico, per questo sei qui!». Allora si
fecero avanti, misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco, uno di quelli che erano
con Gesù impugnò la spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote, staccandogli un
orecchio. Allora Gesù gli disse: «Rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che
prendono la spada, di spada moriranno. O credi che io non possa pregare il Padre mio, che
metterebbe subito a mia disposizione più di dodici legioni di angeli? Ma allora come si
compirebbero le Scritture, secondo le quali così deve avvenire?». In quello stesso momento
Gesù disse alla folla: «Come se fossi un ladro siete venuti a prendermi con spade e bastoni.
Ogni giorno sedevo nel tempio a insegnare, e non mi avete arrestato. Ma tutto questo è
avvenuto perché si compissero le Scritture dei profeti». Allora tutti i discepoli lo abbandonarono
e fuggirono (Mt 26,47-56).

Poiché il discepolo deve seguire le orme del Maestro, per lui mai dovrà esserci
un motivo di contesa con un altro uomo. Lui è sempre un costruttore di pace.
13

I giovani hanno girato la mola, i ragazzi sono caduti sotto il peso della
legna.
Ecco altri frutti non buoni prodotti dalla vittoria degli Assiri sul popolo del
Signore. Gerusalemme non ha più alcun futuro da attendere.
I giovani hanno girato la mola, i ragazzi sono caduti sotto il peso della legna. La
forza migliore di Gerusalemme è costretta ai lavori forzati.
Essere condannati a girare la mola era grandissima umiliazione, durissimo
asservimento. È stata questa la pena cui fu sottoposto Sansone.

Sansone andò a Gaza, vide una prostituta e andò da lei. Fu riferito a quelli di Gaza: «È venuto
Sansone». Essi lo circondarono, stettero in agguato tutta la notte presso la porta della città e
tutta quella notte rimasero quieti, dicendo: «Attendiamo lo spuntar del giorno e allora lo
uccideremo». Sansone riposò fino a mezzanotte; a mezzanotte si alzò, afferrò i battenti della
porta della città e i due stipiti, li divelse insieme con la sbarra, se li mise sulle spalle e li portò in
cima al monte che è di fronte a Ebron.
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In seguito si innamorò di una donna della valle di Sorek, che si chiamava Dalila. Allora i prìncipi
dei Filistei andarono da lei e le dissero: «Seducilo e vedi da dove proviene la sua forza così
grande e come potremmo prevalere su di lui per legarlo e domarlo; ti daremo ciascuno
millecento sicli d’argento». Dalila dunque disse a Sansone: «Spiegami da dove proviene la tua
forza così grande e in che modo ti si potrebbe legare per domarti». Sansone le rispose: «Se mi
si legasse con sette corde d’arco fresche, non ancora secche, io diventerei debole e sarei come
un uomo qualunque». Allora i capi dei Filistei le portarono sette corde d’arco fresche, non
ancora secche, con le quali lo legò. L’agguato era teso in una camera interna. Ella gli gridò:
«Sansone, i Filistei ti sono addosso!». Ma egli spezzò le corde come si spezza un filo di stoppa
quando sente il fuoco. Così il segreto della sua forza non fu conosciuto. Poi Dalila disse a
Sansone: «Ecco, ti sei burlato di me e mi hai detto menzogne; ora spiegami come ti si potrebbe
legare». Le rispose: «Se mi si legasse con funi nuove non ancora adoperate, io diventerei
debole e sarei come un uomo qualunque». Dalila prese dunque funi nuove, lo legò e gli gridò:
«Sansone, i Filistei ti sono addosso!». L’agguato era teso nella camera interna. Egli ruppe come
un filo le funi che aveva alle braccia. Poi Dalila disse a Sansone: «Ancora ti sei burlato di me e
mi hai detto menzogne; spiegami come ti si potrebbe legare». Le rispose: «Se tu tessessi le
sette trecce della mia testa nell’ordito e le fissassi con il pettine del telaio, io diventerei debole e
sarei come un uomo qualunque». Ella dunque lo fece addormentare, tessé le sette trecce della
sua testa nell’ordito e le fissò con il pettine, poi gli gridò: «Sansone, i Filistei ti sono addosso!».
Ma egli si svegliò dal sonno e strappò il pettine del telaio e l’ordito. Allora ella gli disse: «Come
puoi dirmi: “Ti amo”, mentre il tuo cuore non è con me? Già tre volte ti sei burlato di me e non mi
hai spiegato da dove proviene la tua forza così grande». Ora, poiché lei lo importunava ogni
giorno con le sue parole e lo tormentava, egli ne fu annoiato da morire e le aprì tutto il cuore e
le disse: «Non è mai passato rasoio sulla mia testa, perché sono un nazireo di Dio dal seno di
mia madre; se fossi rasato, la mia forza si ritirerebbe da me, diventerei debole e sarei come un
uomo qualunque». Allora Dalila vide che egli le aveva aperto tutto il suo cuore, mandò a
chiamare i prìncipi dei Filistei e fece dir loro: «Venite, questa volta, perché egli mi ha aperto
tutto il suo cuore». Allora i prìncipi dei Filistei vennero da lei e portarono con sé il denaro. Ella lo
addormentò sulle sue ginocchia, chiamò un uomo e gli fece radere le sette trecce del capo;
cominciò così a indebolirlo e la sua forza si ritirò da lui. Allora lei gli gridò: «Sansone, i Filistei ti
sono addosso!». Egli, svegliatosi dal sonno, pensò: «Ne uscirò come ogni altra volta e mi
svincolerò». Ma non sapeva che il Signore si era ritirato da lui. I Filistei lo presero e gli cavarono
gli occhi; lo fecero scendere a Gaza e lo legarono con una doppia catena di bronzo. Egli
dovette girare la macina nella prigione.
Intanto la capigliatura che gli avevano rasata cominciava a ricrescergli. Ora i prìncipi dei Filistei
si radunarono per offrire un gran sacrificio a Dagon, loro dio, e per far festa. Dicevano: «Il
nostro dio ci ha messo nelle mani Sansone nostro nemico».
Quando la gente lo vide, cominciarono a lodare il loro dio e a dire: «Il nostro dio ci ha messo
nelle mani il nostro nemico, che devastava la nostra terra e moltiplicava i nostri caduti».
Nella gioia del loro cuore dissero: «Chiamate Sansone perché ci faccia divertire!». Fecero
quindi uscire Sansone dalla prigione ed egli si mise a far giochi alla loro presenza. Poi lo fecero
stare fra le colonne. Sansone disse al servo che lo teneva per la mano: «Lasciami toccare le
colonne sulle quali posa il tempio, perché possa appoggiarmi ad esse». Ora il tempio era pieno
di uomini e di donne; vi erano tutti i prìncipi dei Filistei e sul terrazzo circa tremila persone fra
uomini e donne, che stavano a guardare, mentre Sansone faceva i giochi. Allora Sansone
invocò il Signore dicendo: «Signore Dio, ricòrdati di me! Dammi forza ancora per questa volta
soltanto, o Dio, e in un colpo solo mi vendicherò dei Filistei per i miei due occhi!». Sansone
palpò le due colonne di mezzo, sulle quali posava il tempio; si appoggiò ad esse, all’una con la
destra e all’altra con la sinistra. Sansone disse: «Che io muoia insieme con i Filistei!». Si curvò
con tutta la forza e il tempio rovinò addosso ai prìncipi e a tutta la gente che vi era dentro.
Furono più i morti che egli causò con la sua morte di quanti aveva uccisi in vita. Poi i suoi fratelli
e tutta la casa di suo padre scesero e lo portarono via; risalirono e lo seppellirono fra Sorea ed
Estaòl, nel sepolcro di Manòach suo padre. Egli era stato giudice d’Israele per venti anni (Gdc
16,1-31).
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Nella caduta di Gerusalemme, i giovani sono costretti a durissimi lavori. Girare
la mola era del bue e dell’asino, non dell’uomo.
I giovanissimi, cioè i ragazzi, non essendo idonei a girare la mola, vengono
costretti a portare legna. Anche essi vengono trattati come asini.
Quando si era condannati a questi lavori, non vi era speranza di vita. Molti
cadevano sfiniti e morivano. La morte è ora il futuro di Gerusalemme.
Una città senza gioventù, con una gioventù condannata a morte certa, non ha
futuro. Ma il futuro dell’uomo non è l’uomo. Futuro dell’uomo è solo il Signore.
Questa verità in qualche modo ci ricorda Abramo. A lui fu chiesto di sacrificare il
figlio. Gli fu domandato di spogliarsi del suo futuro.
Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: «Abramo!». Rispose: «Eccomi!».
Riprese: «Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va’ nel territorio di Mòria e offrilo in
olocausto su di un monte che io ti indicherò».
Abramo si alzò di buon mattino, sellò l’asino, prese con sé due servi e il figlio Isacco, spaccò la
legna per l’olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno
Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi:
«Fermatevi qui con l’asino; io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo
da voi». Abramo prese la legna dell’olocausto e la caricò sul figlio Isacco, prese in mano il fuoco
e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco si rivolse al padre Abramo e disse:
«Padre mio!». Rispose: «Eccomi, figlio mio». Riprese: «Ecco qui il fuoco e la legna, ma dov’è
l’agnello per l’olocausto?». Abramo rispose: «Dio stesso si provvederà l’agnello per l’olocausto,
figlio mio!». Proseguirono tutti e due insieme.
Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato; qui Abramo costruì l’altare, collocò la legna,
legò suo figlio Isacco e lo depose sull’altare, sopra la legna. Poi Abramo stese la mano e prese
il coltello per immolare suo figlio. Ma l’angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse:
«Abramo, Abramo!». Rispose: «Eccomi!». L’angelo disse: «Non stendere la mano contro il
ragazzo e non fargli niente! Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo
unigenito». Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete, impigliato con le corna in un cespuglio.
Abramo andò a prendere l’ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel
luogo «Il Signore vede»; perciò oggi si dice: «Sul monte il Signore si fa vedere».
L’angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: «Giuro per me
stesso, oracolo del Signore: perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo
unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le
stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare; la tua discendenza si impadronirà delle
città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché
tu hai obbedito alla mia voce».
Abramo tornò dai suoi servi; insieme si misero in cammino verso Bersabea e Abramo abitò a
Bersabea (Gen 22,1-19).
Per fede, Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che doveva ricevere in
eredità, e partì senza sapere dove andava.
Per fede, egli soggiornò nella terra promessa come in una regione straniera, abitando sotto le
tende, come anche Isacco e Giacobbe, coeredi della medesima promessa. Egli aspettava infatti
la città dalle salde fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio stesso.
Per fede, anche Sara, sebbene fuori dell’età, ricevette la possibilità di diventare madre, perché
ritenne degno di fede colui che glielo aveva promesso. Per questo da un uomo solo, e inoltre
già segnato dalla morte, nacque una discendenza numerosa come le stelle del cielo e come la
sabbia che si trova lungo la spiaggia del mare e non si può contare.
Nella fede morirono tutti costoro, senza aver ottenuto i beni promessi, ma li videro e li
salutarono solo da lontano, dichiarando di essere stranieri e pellegrini sulla terra. Chi parla così,
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mostra di essere alla ricerca di una patria. Se avessero pensato a quella da cui erano usciti,
avrebbero avuto la possibilità di ritornarvi; ora invece essi aspirano a una patria migliore, cioè a
quella celeste. Per questo Dio non si vergogna di essere chiamato loro Dio. Ha preparato infatti
per loro una città.
Per fede, Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, e proprio lui, che aveva ricevuto le promesse,
offrì il suo unigenito figlio, del quale era stato detto: Mediante Isacco avrai una tua discendenza.
Egli pensava infatti che Dio è capace di far risorgere anche dai morti: per questo lo riebbe
anche come simbolo (Eb 11,8-19).

Futuro di Abramo, futuro di Gerusalemme, futuro dell’uomo è solo il Signore.
Solo Lui può costruire ogni giorno la nostra speranza.
Non c’è speranza per chi abbandona il Signore, per chi non la costruisce su di
Lui. La speranza costruita sull’uomo è fallace, ingannevole, menzognera.
14

Gli anziani hanno disertato la porta, i giovani le loro cetre.

Alle porte della città si risolveva ogni problema di giustizia o di controversia tra i
cittadini. Ogni causa veniva trattata e risolta.
Ora è come se la vita sociale fosse stata soppressa. Gli anziani hanno disertato
la porta, i giovani le loro cetre. Non c’è più vita in Gerusalemme.
Quando non si può esercitare la giustizia e quando non si ode più il canto e il
suono di strumenti musicali, è segno che nella città non vi è più vita.
Sappiamo che neanche vi sono più anziani e giovani. I primi perché uccisi, i
secondi perché sono tutti sottoposti a lavori pesantissimi.
Gerusalemme non considera tanto il passato di distruzione, devastazione,
morte. Ora pensa al suo futuro e vede che per essa non c’è futuro.
Ciò che umanamente è impossibile all’uomo è sempre possibile al Signore.
Gerusalemme ora deve credere che il suo futuro è Dio ed è da Dio.
Il Signore chiede all’uomo quest’atto di purissima fede. Ma tutta la storia di
Israele, dalla vocazione di Abramo fino al presente, non è tutta opera di Dio?
Il Signore ha posto, pone, porrà l’uomo sempre dinanzi a questa verità: credere
in Dio e consegnare il suo futuro a Lui. L’uomo è da Dio. È verità eterna.
La storia sempre attesta questa verità. L’uomo sempre lavora per la sua morte.
Il Signore invece sempre opera per ridare vita.
Questa perenne azione di Dio per la ricomposizione, ricostituzione, risurrezione
dell’uomo è manifestata dal profeta Ezechiele nella visione delle ossa aride.
La mano del Signore fu sopra di me e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella
pianura che era piena di ossa; mi fece passare accanto a esse da ogni parte. Vidi che erano in
grandissima quantità nella distesa della valle e tutte inaridite. Mi disse: «Figlio dell’uomo,
potranno queste ossa rivivere?». Io risposi: «Signore Dio, tu lo sai». Egli mi replicò: «Profetizza
su queste ossa e annuncia loro: “Ossa inaridite, udite la parola del Signore. Così dice il Signore
Dio a queste ossa: Ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Metterò su di voi i nervi e
farò crescere su di voi la carne, su di voi stenderò la pelle e infonderò in voi lo spirito e rivivrete.
Saprete che io sono il Signore”». Io profetizzai come mi era stato ordinato; mentre profetizzavo,
sentii un rumore e vidi un movimento fra le ossa, che si accostavano l’uno all’altro, ciascuno al
suo corrispondente. Guardai, ed ecco apparire sopra di esse i nervi; la carne cresceva e la pelle
le ricopriva, ma non c’era spirito in loro. Egli aggiunse: «Profetizza allo spirito, profetizza, figlio
dell’uomo, e annuncia allo spirito: “Così dice il Signore Dio: Spirito, vieni dai quattro venti e
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soffia su questi morti, perché rivivano”». Io profetizzai come mi aveva comandato e lo spirito
entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi; erano un esercito grande, sterminato.
Mi disse: «Figlio dell’uomo, queste ossa sono tutta la casa d’Israele. Ecco, essi vanno dicendo:
“Le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti”. Perciò
profetizza e annuncia loro: “Così dice il Signore Dio: Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio
uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra d’Israele. Riconoscerete che
io sono il Signore, quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo
mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete; vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io
sono il Signore. L’ho detto e lo farò”». Oracolo del Signore Dio.
Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell’uomo, prendi un legno e scrivici sopra:
“Giuda e i figli d’Israele uniti a lui”; poi prendi un altro legno e scrivici sopra: “Giuseppe, legno di
Èfraim, e tutta la casa d’Israele unita a lui”. Accostali l’uno all’altro in modo da fare un legno
solo, che formino una cosa sola nella tua mano. 18Quando i figli del tuo popolo ti diranno: “Ci
vuoi spiegare che cosa significa questo per te?”, tu dirai loro: Così dice il Signore Dio: Ecco, io
prendo il legno di Giuseppe, che è in mano a Èfraim, e le tribù d’Israele unite a lui, e lo metto
sul legno di Giuda per farne un legno solo; diventeranno una cosa sola in mano mia.
Tieni in mano sotto i loro occhi i legni sui quali hai scritto e di’ loro: Così dice il Signore Dio:
Ecco, io prenderò i figli d’Israele dalle nazioni fra le quali sono andati e li radunerò da ogni parte
e li ricondurrò nella loro terra: farò di loro un solo popolo nella mia terra, sui monti d’Israele; un
solo re regnerà su tutti loro e non saranno più due popoli, né saranno più divisi in due regni.
Non si contamineranno più con i loro idoli, con i loro abomini e con tutte le loro iniquità; li
libererò da tutte le ribellioni con cui hanno peccato, li purificherò e saranno il mio popolo e io
sarò il loro Dio. Il mio servo Davide regnerà su di loro e vi sarà un unico pastore per tutti;
seguiranno le mie norme, osserveranno le mie leggi e le metteranno in pratica. Abiteranno nella
terra che ho dato al mio servo Giacobbe. In quella terra su cui abitarono i loro padri, abiteranno
essi, i loro figli e i figli dei loro figli, per sempre; il mio servo Davide sarà loro re per sempre.
Farò con loro un’alleanza di pace; sarà un’alleanza eterna con loro. Li stabilirò e li moltiplicherò
e porrò il mio santuario in mezzo a loro per sempre. In mezzo a loro sarà la mia dimora: io sarò
il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Le nazioni sapranno che io sono il Signore che
santifico Israele, quando il mio santuario sarà in mezzo a loro per sempre» (Ez 37,1-28).

Questa è l’umanità e non solo il popolo del Signore: una valle di ossa aride. Il
Signore manda il suo Spirito e la vita ritorna in esse.
Questa è l’opera del Signore. Dove l’uomo riduce se stesso a una distesa di
ossa senza vita, qui viene il Signore e opera la risurrezione.
Se il Signore non inviasse perennemente il suo Santo Spirito sulla nostra
umanità, di essa nulla esisterebbe. Essa è capace solo di distruggersi.
Ma il Signore ha giurato amore eterno all’uomo. Sempre viene per la sua
salvezza. Chi si perde, si perde solo perché non ha voluto ascoltare il suo Dio.
Gerusalemme si è persa perché ha scelto ostinatamente di perdersi. Il Signore
le aveva mandato profeti con premura e sempre, ma essa non ha ascoltato.
15

La gioia si è spenta nei nostri cuori, si è mutata in lutto la nostra danza.

Ora la città è devastata. È tutta una desolazione e una rovina. Non c’è spazio
per la gioia nei cuori. Neanche vi è posto per la danza.
La gioia si è spenta nei nostri cuori, si è mutata in lutto la nostra danza. Gioia e
danza sono segni di vita. In Gerusalemme non c’è vita, ma morte.
Anche questo aveva annunziato il Signore per mezzo dei suoi profeti. Ma tutti
hanno otturato i loro orecchi per non sentire. Sono stati volutamente sordi.
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Quando il popolo è nel peccato Dio mai gradisce una sola festa. Anche questa
verità annunziano i profeti. La vera festa è quando il popolo è con il suo Dio.
Visione che Isaia, figlio di Amoz, ebbe su Giuda e su Gerusalemme al tempo dei re di Giuda
Ozia, Iotam, Acaz ed Ezechia.
Udite, o cieli, ascolta, o terra, così parla il Signore: «Ho allevato e fatto crescere figli, ma essi si
sono ribellati contro di me. Il bue conosce il suo proprietario e l’asino la greppia del suo
padrone, ma Israele non conosce, il mio popolo non comprende».
Guai, gente peccatrice, popolo carico d’iniquità! Razza di scellerati, figli corrotti! Hanno
abbandonato il Signore, hanno disprezzato il Santo d’Israele, si sono voltati indietro. Perché
volete ancora essere colpiti, accumulando ribellioni? Tutta la testa è malata, tutto il cuore
langue. Dalla pianta dei piedi alla testa non c’è nulla di sano, ma ferite e lividure e piaghe
aperte, che non sono state ripulite né fasciate né curate con olio.
La vostra terra è un deserto, le vostre città arse dal fuoco. La vostra campagna, sotto i vostri
occhi, la divorano gli stranieri; è un deserto come la devastazione di Sòdoma. È rimasta sola la
figlia di Sion, come una capanna in una vigna, come una tenda in un campo di cetrioli, come
una città assediata. Se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato qualche superstite, già
saremmo come Sòdoma, assomiglieremmo a Gomorra.
Ascoltate la parola del Signore, capi di Sòdoma; prestate orecchio all’insegnamento del nostro
Dio, popolo di Gomorra! «Perché mi offrite i vostri sacrifici senza numero? – dice il Signore.
Sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di pingui vitelli. Il sangue di tori e di agnelli e
di capri io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi a me, chi richiede a voi questo: che
veniate a calpestare i miei atri? Smettete di presentare offerte inutili; l’incenso per me è un
abominio, i noviluni, i sabati e le assemblee sacre: non posso sopportare delitto e solennità.
Io detesto i vostri noviluni e le vostre feste; per me sono un peso, sono stanco di sopportarli.
Quando stendete le mani, io distolgo gli occhi da voi. Anche se moltiplicaste le preghiere, io non
ascolterei: le vostre mani grondano sangue. Lavatevi, purificatevi, allontanate dai miei occhi il
male delle vostre azioni. Cessate di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia,
soccorrete l’oppresso, rendete giustizia all’orfano, difendete la causa della vedova».
«Su, venite e discutiamo – dice il Signore. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto,
diventeranno bianchi come neve. Se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Se
sarete docili e ascolterete, mangerete i frutti della terra. Ma se vi ostinate e vi ribellate, sarete
divorati dalla spada, perché la bocca del Signore ha parlato».
Come mai la città fedele è diventata una prostituta? Era piena di rettitudine, vi dimorava la
giustizia, ora invece è piena di assassini! Il tuo argento è diventato scoria, il tuo vino è diluito
con acqua. I tuoi capi sono ribelli e complici di ladri. Tutti sono bramosi di regali e ricercano
mance. Non rendono giustizia all’orfano e la causa della vedova fino a loro non giunge. Perciò,
oracolo del Signore, Dio degli eserciti, il Potente d’Israele: «Guai! Esigerò soddisfazioni dai miei
avversari, mi vendicherò dei miei nemici. Stenderò la mia mano su di te, purificherò come in un
forno le tue scorie, eliminerò da te tutto il piombo. Renderò i tuoi giudici come una volta, i tuoi
consiglieri come al principio. Allora sarai chiamata “Città della giustizia”, “Città fedele”».
Sion sarà riscattata con il giudizio, i suoi convertiti con la rettitudine. Ribelli e peccatori insieme
finiranno in rovina e periranno quanti abbandonano il Signore. Sì, vi vergognerete delle querce
di cui vi siete compiaciuti. Arrossirete dei giardini che vi siete scelti, Sì, diventerete come
quercia dalle foglie avvizzite e come giardino senz’acqua. Il forte diverrà come stoppa, la sua
opera come una favilla; bruceranno tutte e due insieme e nessuno le spegnerà (Is 1,1-31).
Ascoltate questa parola, questo lamento che io elevo su di voi, o casa d’Israele! È caduta, non
si alzerà più, la vergine d’Israele; è stesa al suolo, nessuno la fa rialzare. Poiché così dice il
Signore Dio: «La città che mandava in guerra mille uomini resterà con cento, e la città che ne
mandava cento per la casa d’Israele, resterà con dieci».
Poiché così dice il Signore alla casa d’Israele: «Cercate me e vivrete! Non cercate Betel, non
andate a Gàlgala, non passate a Bersabea, perché Gàlgala andrà certo in esilio e Betel sarà
ridotta al nulla». Cercate il Signore e vivrete, altrimenti egli, come un fuoco, brucerà la casa di
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Giuseppe, la divorerà e nessuno spegnerà Betel! Essi trasformano il diritto in assenzio e
gettano a terra la giustizia.
Colui che ha fatto le Pleiadi e Orione, cambia il buio in chiarore del mattino e il giorno
nell’oscurità della notte, colui che chiama a raccolta le acque del mare e le riversa sulla terra,
Signore è il suo nome. Egli fa cadere la rovina sull’uomo potente e fa giungere la devastazione
sulle fortezze. Essi odiano chi fa giuste accuse in tribunale e detestano chi testimonia secondo
verità.
Poiché voi schiacciate l’indigente e gli estorcete una parte del grano, voi che avete costruito
case in pietra squadrata, non le abiterete; voi che avete innalzato vigne deliziose, non ne
berrete il vino. So infatti quanto numerosi sono i vostri misfatti, quanto enormi i vostri peccati.
Essi sono ostili verso il giusto, prendono compensi illeciti e respingono i poveri nel tribunale.
Perciò il prudente in questo tempo tacerà, perché sarà un tempo di calamità.
Cercate il bene e non il male, se volete vivere, e solo così il Signore, Dio degli eserciti, sarà con
voi, come voi dite. Odiate il male e amate il bene e ristabilite nei tribunali il diritto; forse il
Signore, Dio degli eserciti, avrà pietà del resto di Giuseppe. Perciò così dice il Signore, Dio
degli eserciti, il Signore: «In tutte le piazze vi sarà lamento, in tutte le strade si dirà: “Ohimè!
ohimè!”. Si chiameranno i contadini a fare il lutto e quelli che conoscono la nenia a fare il
lamento. In tutte le vigne vi sarà lamento, quando io passerò in mezzo a te», dice il Signore.
Guai a coloro che attendono il giorno del Signore! Che cosa sarà per voi il giorno del Signore?
Tenebre e non luce! Come quando uno fugge davanti al leone e s’imbatte in un orso; come
quando entra in casa, appoggia la mano sul muro e un serpente lo morde. Non sarà forse
tenebra, non luce, il giorno del Signore? Oscurità, senza splendore alcuno?
«Io detesto, respingo le vostre feste solenni e non gradisco le vostre riunioni sacre; anche se
voi mi offrite olocausti, io non gradisco le vostre offerte, e le vittime grasse come pacificazione
io non le guardo. Lontano da me il frastuono dei vostri canti: il suono delle vostre arpe non
posso sentirlo! Piuttosto come le acque scorra il diritto e la giustizia come un torrente perenne.
Mi avete forse presentato sacrifici e offerte nel deserto per quarant’anni, o Israeliti? Voi avete
innalzato Siccut come vostro re e Chiion come vostro idolo, e Stella come vostra divinità: tutte
cose fatte da voi. Ora, io vi manderò in esilio al di là di Damasco», dice il Signore, il cui nome è
Dio degli eserciti (Am 5,1-27).
Ecco ciò che mi fece vedere il Signore Dio: era un canestro di frutta matura. Egli domandò:
«Che cosa vedi, Amos?». Io risposi: «Un canestro di frutta matura». Il Signore mi disse: «È
maturata la fine per il mio popolo, Israele; non gli perdonerò più. In quel giorno i canti del tempio
diventeranno lamenti. Oracolo del Signore Dio. Numerosi i cadaveri, gettati dovunque. Silenzio!
Ascoltate questo, voi che calpestate il povero e sterminate gli umili del paese, voi che dite:
“Quando sarà passato il novilunio e si potrà vendere il grano? E il sabato, perché si possa
smerciare il frumento, diminuendo l’efa e aumentando il siclo e usando bilance false, per
comprare con denaro gli indigenti e il povero per un paio di sandali? Venderemo anche lo
scarto del grano”». Il Signore lo giura per il vanto di Giacobbe: «Certo, non dimenticherò mai
tutte le loro opere. Non trema forse per questo la terra, sono in lutto tutti i suoi abitanti, si
solleva tutta come il Nilo, si agita e si abbassa come il Nilo d’Egitto?
In quel giorno – oracolo del Signore Dio – farò tramontare il sole a mezzogiorno e oscurerò la
terra in pieno giorno! Cambierò le vostre feste in lutto e tutti i vostri canti in lamento: farò vestire
ad ogni fianco il sacco, farò radere tutte le teste: ne farò come un lutto per un figlio unico e la
sua fine sarà come un giorno d’amarezza.
Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore Dio – in cui manderò la fame nel paese; non fame
di pane né sete di acqua, ma di ascoltare le parole del Signore». Allora andranno errando da
un mare all’altro e vagheranno da settentrione a oriente, per cercare la parola del Signore, ma
non la troveranno. In quel giorno verranno meno per la sete le belle fanciulle e i giovani. Quelli
che giurano per il peccato di Samaria e dicono: «Viva il tuo Dio, Dan!», oppure: «Viva la via
sacra per Bersabea!», cadranno senza più rialzarsi! (Am 8,1-14).
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Il peccato è più che oppio e morfina per l’anima e lo spirito. Più ci si immerge
nel peccato e più l’anima e lo spirito diventano insensibili.
È questo il motivo per cui i profeti non vengono ascoltati. Gerusalemme era
carica di peccato. Era in un sonno di morte. Mai avrebbe potuto ascoltare.
Questa legge vale anche per i peccati veniali. Più se ne commettono e più
l’anima e lo spirito vivono come frastornati, intontiti, quasi addormentati.
Tuttavia con il peccato veniale ancora si percepisce la voce del Signore. Con il
peccato mortale tutto diviene più difficile. È il peccato mortale che ci fa sordi.
Chi vuole camminare con il Signore, ascoltare la sua voce, deve tenersi lontano
dal peccato. Senza peccati si è sempre pronti ad ascoltare la voce che ci salva.
16

È caduta la corona dalla nostra testa. Guai a noi, perché abbiamo
peccato!
Gerusalemme era una regina per il Signore. Questa verità ci viene insegnata
dal profeta Ezechiele. Dio le aveva dato una così grande dignità.
Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell’uomo, fa’ conoscere a Gerusalemme tutti i
suoi abomini. Dirai loro: Così dice il Signore Dio a Gerusalemme: Tu sei, per origine e nascita,
del paese dei Cananei; tuo padre era un Amorreo e tua madre un’Ittita. Alla tua nascita, quando
fosti partorita, non ti fu tagliato il cordone ombelicale e non fosti lavata con l’acqua per
purificarti; non ti fecero le frizioni di sale né fosti avvolta in fasce. Occhio pietoso non si volse
verso di te per farti una sola di queste cose e non ebbe compassione nei tuoi confronti, ma
come oggetto ripugnante, il giorno della tua nascita, fosti gettata via in piena campagna.
Passai vicino a te, ti vidi mentre ti dibattevi nel sangue e ti dissi: Vivi nel tuo sangue e cresci
come l’erba del campo. Crescesti, ti facesti grande e giungesti al fiore della giovinezza. Il tuo
petto divenne fiorente ed eri giunta ormai alla pubertà, ma eri nuda e scoperta.
Passai vicino a te e ti vidi. Ecco: la tua età era l’età dell’amore. Io stesi il lembo del mio mantello
su di te e coprii la tua nudità. Ti feci un giuramento e strinsi alleanza con te – oracolo del
Signore Dio – e divenisti mia. Ti lavai con acqua, ti ripulii del sangue e ti unsi con olio. Ti vestii
di ricami, ti calzai di pelle di tasso, ti cinsi il capo di bisso e ti ricoprii di stoffa preziosa. Ti
adornai di gioielli. Ti misi braccialetti ai polsi e una collana al collo; misi al tuo naso un anello,
orecchini agli orecchi e una splendida corona sul tuo capo. Così fosti adorna d’oro e d’argento.
Le tue vesti erano di bisso, di stoffa preziosa e ricami. Fior di farina e miele e olio furono il tuo
cibo. Divenisti sempre più bella e giungesti fino ad essere regina. La tua fama si diffuse fra le
genti. La tua bellezza era perfetta. Ti avevo reso uno splendore. Oracolo del Signore Dio.
Tu però, infatuata per la tua bellezza e approfittando della tua fama, ti sei prostituita,
concedendo i tuoi favori a ogni passante. Prendesti i tuoi abiti per adornare a vari colori le alture
su cui ti prostituivi. Con i tuoi splendidi gioielli d’oro e d’argento, che io ti avevo dato, facesti
immagini d’uomo, con cui ti sei prostituita. Tu, inoltre, le adornasti con le tue vesti ricamate. A
quelle immagini offristi il mio olio e i miei profumi. Ponesti davanti ad esse come offerta di soave
odore il pane che io ti avevo dato, il fior di farina, l’olio e il miele di cui ti nutrivo. Oracolo del
Signore Dio.
Prendesti i figli e le figlie che mi avevi generato e li offristi in cibo. Erano forse poca cosa le tue
prostituzioni? Immolasti i miei figli e li offristi a loro, facendoli passare per il fuoco. Fra tutti i tuoi
abomini e le tue prostituzioni non ti ricordasti del tempo della tua giovinezza, quando eri nuda e
ti dibattevi nel sangue! Dopo tutta la tua perversione – guai, guai a te! Oracolo del Signore Dio –
ti sei fabbricata un giaciglio e costruita un’altura in ogni piazza. A ogni crocicchio ti sei fatta
un’altura, disonorando la tua bellezza, offrendo il tuo corpo a ogni passante e moltiplicando le
tue prostituzioni. Hai concesso i tuoi favori ai figli d’Egitto, tuoi corpulenti vicini, e hai moltiplicato
le tue infedeltà per irritarmi. A questo punto io ho steso la mano su di te. Ho ridotto il tuo cibo e
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ti ho abbandonato in potere delle tue nemiche, le figlie dei Filistei, che erano disgustate della
tua condotta sfrontata.
Non ancora sazia, hai concesso i tuoi favori agli Assiri. Non ancora sazia, hai moltiplicato le tue
infedeltà nel paese dei mercanti, in Caldea, e ancora non ti è bastato. Com’è stato abietto il tuo
cuore – oracolo del Signore Dio – facendo tutte queste azioni degne di una spudorata
sgualdrina! Quando ti costruivi un giaciglio a ogni crocevia e ti facevi un’altura in ogni piazza, tu
non eri come una prostituta in cerca di guadagno, ma come un’adultera che, invece del marito,
accoglie gli stranieri! A ogni prostituta si dà un compenso, ma tu hai dato il compenso a tutti i
tuoi amanti e hai distribuito loro doni perché da ogni parte venissero a te, per le tue
prostituzioni. Tu hai fatto il contrario delle altre donne, nelle tue prostituzioni: nessuno è corso
dietro a te, mentre tu hai distribuito doni e non ne hai ricevuti, tanto eri pervertita.
Perciò, o prostituta, ascolta la parola del Signore. Così dice il Signore Dio: Per le tue ricchezze
sperperate, per la tua nudità scoperta nelle tue prostituzioni con i tuoi amanti e con tutti i tuoi
idoli abominevoli, per il sangue dei tuoi figli che hai offerto a loro, ecco, io radunerò da ogni
parte tutti i tuoi amanti con i quali sei stata compiacente, coloro che hai amato insieme con
coloro che hai odiato; li radunerò contro di te e ti metterò completamente nuda davanti a loro
perché essi ti vedano tutta.
Ti infliggerò la condanna delle donne che commettono adulterio e spargono sangue, e riverserò
su di te furore e gelosia. Ti abbandonerò nelle loro mani e distruggeranno i tuoi giacigli,
demoliranno le tue alture. Ti spoglieranno delle tue vesti e ti toglieranno i tuoi splendidi
ornamenti: ti lasceranno scoperta e nuda. Poi ecciteranno contro di te la folla, ti lapideranno e ti
trafiggeranno con la spada. Incendieranno le tue case e sarà eseguita la sentenza contro di te
sotto gli occhi di numerose donne. Ti farò smettere di prostituirti e non distribuirai più doni.
Quando avrò sfogato il mio sdegno su di te, non sarò più geloso di te, mi calmerò e non mi
adirerò più. Per il fatto che tu non ti sei ricordata del tempo della tua giovinezza e mi hai
provocato all’ira con tutte queste cose, adesso io ti farò pagare per le tue azioni – oracolo del
Signore Dio – e non aggiungerai altre scelleratezze a tutti gli altri tuoi abomini.
Ecco, tutti quelli che usano proverbi diranno di te: “Quale la madre, tale la figlia”. Tu sei degna
figlia di tua madre, che ha abbandonato il marito e i suoi figli: tu sei sorella delle tue sorelle, che
hanno abbandonato il marito e i loro figli. Vostra madre era un’Ittita e vostro padre un Amorreo.
Tua sorella maggiore è Samaria, che con le sue figlie abita alla tua sinistra. Tua sorella più
piccola è Sòdoma, che con le sue figlie abita alla tua destra. Tu non soltanto hai seguito la loro
condotta e agito secondo i loro costumi abominevoli, ma come se ciò fosse stato troppo poco, ti
sei comportata peggio di loro in tutta la tua condotta. Per la mia vita – oracolo del Signore Dio –,
tua sorella Sòdoma e le sue figlie non fecero quanto hai fatto tu insieme alle tue figlie! Ecco,
questa fu l’iniquità di tua sorella Sòdoma: essa e le sue figlie erano piene di superbia,
ingordigia, ozio indolente. Non stesero però la mano contro il povero e l’indigente.
Insuperbirono e commisero ciò che è abominevole dinanzi a me. Io le eliminai appena me ne
accorsi. Samaria non ha peccato la metà di quanto hai peccato tu. Tu hai moltiplicato i tuoi
abomini più di queste tue sorelle, tanto da farle apparire giuste, in confronto con tutti gli abomini
che hai commesso.
Devi portare anche tu la tua umiliazione, perché hai fatto sembrare giuste le tue sorelle. Esse
appaiono più giuste di te, perché i tuoi peccati superano i loro. Anche tu dunque, devi essere
svergognata e portare la tua umiliazione, perché hai fatto sembrare giuste le tue sorelle. Ma io
cambierò le loro sorti: cambierò le sorti di Sòdoma e delle sue figlie, cambierò le sorti di
Samaria e delle sue figlie; anche le tue sorti muterò di fronte a loro, perché tu possa portare la
tua umiliazione e tu senta vergogna di quanto hai fatto: questo le consolerà. Tua sorella
Sòdoma e le sue figlie torneranno al loro stato di prima. Samaria e le sue figlie torneranno al
loro stato di prima. Anche tu e le tue figlie tornerete allo stato di prima. Eppure tua sorella
Sòdoma non era forse sulla tua bocca al tempo del tuo orgoglio, prima che fosse scoperta la
tua malvagità, così come ora tu sei disprezzata dalle figlie di Aram e da tutte le figlie dei Filistei
che sono intorno a te, le quali ti deridono da ogni parte? Tu stai scontando la tua scelleratezza
e i tuoi abomini. Oracolo del Signore Dio. Poiché così dice il Signore Dio: Io ho ricambiato a te
quello che hai fatto tu, perché hai disprezzato il giuramento infrangendo l’alleanza. Ma io mi
ricorderò dell’alleanza conclusa con te al tempo della tua giovinezza e stabilirò con te
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un’alleanza eterna. Allora ricorderai la tua condotta e ne sarai confusa, quando riceverai le tue
sorelle maggiori insieme a quelle più piccole, che io darò a te per figlie, ma non in forza della
tua alleanza. Io stabilirò la mia alleanza con te e tu saprai che io sono il Signore, perché te ne
ricordi e ti vergogni e, nella tua confusione, tu non apra più bocca, quando ti avrò perdonato
quello che hai fatto». Oracolo del Signore Dio (Ez 16,1-63).

Ma ora è caduta la corona dalla nostra testa. Guai a noi, perché abbiamo
peccato! Gerusalemme è fatta quotidianamente da Dio.
Questa è la sua verità. È anche questa la verità di ogni uomo. Dio non ha fatto
l’uomo. Quotidianamente lo fa, lo eleva, lo aiuta a crescere.
È Dio che giorno per giorno fa sì che Gerusalemme diventi regina. Non è stata
fatta una volta per tutte. Essa ogni giorno si deve lasciare fare dal suo Dio.
Essa però decide di non lasciarsi fare. In un istante precipita dal suo trono.
Cade nelle immondizie. Ritorna nel nulla dal quale era stata tratta.
Il nulla del dopo non è uguale a quello di prima. Il nulla di prima è di non essere
regina. Il nulla di dopo è quello di essere una regina frantumata, declassata.
Questa verità va gridata ad ogni uomo. Dal nulla il Signore ci porta al sommo
della bellezza. Dal sommo della bellezza non si ritorna al nulla di prima.
Si precipita nel nulla della desolazione, della devastazione, della morte, della
perdita di ogni cosa. Si cade nel nulla della prostrazione.
Dal nulla del non essere Dio ci ha chiamato ad essere nel mondo sua vera
immagine. Dalla pienezza dell’immagine precipitiamo nella perdizione eterna.
Questa verità mai dovrà essere dimenticata: noi siamo fatti da Dio in ogni
istante. Se usciamo dalle sue mani, è la fine, la rovina, la morte.
Se tornassimo nel nulla di prima uscendo dalle mani del nostro Dio, potremmo
vivere come ci pare. Nulla eravamo e nulla ritorniamo ad essere.
Invece il nulla del non essere diviene e si trasforma in nulla di perdizione
eterna. Questa verità è annunziata da Gesù ai suoi discepoli su Giuda.
Venuta la sera, si mise a tavola con i Dodici. Mentre mangiavano, disse: «In verità io vi dico:
uno di voi mi tradirà». Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli:
«Sono forse io, Signore?». Ed egli rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto, è
quello che mi tradirà. Il Figlio dell’uomo se ne va, come sta scritto di lui; ma guai a quell’uomo
dal quale il Figlio dell’uomo viene tradito! Meglio per quell’uomo se non fosse mai nato!». Giuda,
il traditore, disse: «Rabbì, sono forse io?». Gli rispose: «Tu l’hai detto» (Mt 26,20-25).
Venuta la sera, egli arrivò con i Dodici. Ora, mentre erano a tavola e mangiavano, Gesù disse:
«In verità io vi dico: uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà». Cominciarono a rattristarsi
e a dirgli, uno dopo l’altro: «Sono forse io?». Egli disse loro: «Uno dei Dodici, colui che mette
con me la mano nel piatto. Il Figlio dell’uomo se ne va, come sta scritto di lui; ma guai a
quell’uomo, dal quale il Figlio dell’uomo viene tradito! Meglio per quell’uomo se non fosse mai
nato!» (Mc 14,17-21).
«Ma ecco, la mano di colui che mi tradisce è con me, sulla tavola. 22Il Figlio dell’uomo se ne
va, secondo quanto è stabilito, ma guai a quell’uomo dal quale egli viene tradito!». Allora essi
cominciarono a domandarsi l’un l’altro chi di loro avrebbe fatto questo (Lc 22,21-23).
Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Capite
quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono.
Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli
uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. In
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verità, in verità io vi dico: un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande
di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica. Non parlo di tutti
voi; io conosco quelli che ho scelto, ma deve compiersi la Scrittura: Colui che mangia il mio
pane ha alzato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d’ora, prima che accada, perché,
quando sarà avvenuto, crediate che Io Sono. In verità, in verità io vi dico: chi accoglie colui che
io manderò, accoglie me; chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato».
Dette queste cose, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: «In verità, in verità io vi dico: uno
di voi mi tradirà». I discepoli si guardavano l’un l’altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora
uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli
fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava. Ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli
disse: «Signore, chi è?». Rispose Gesù: «È colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò».
E, intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Allora, dopo il
boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù: «Quello che vuoi fare, fallo presto».
Nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto questo; alcuni infatti pensavano che,
poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto: «Compra quello che ci occorre per la
festa», oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Egli, preso il boccone, subito uscì. Ed
era notte (Gv 13,12-30).
Quand’ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato, e li ho conservati, e
nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la
Scrittura. Ma ora io vengo a te e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se
stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché
essi non sono del mondo, come io non sono del mondo (Gv 17,12-14).

Né devono trarre in inganno alcune parole del Qoelet che apparentemente
sembrano affermare il contrario. Solo apparentemente!
Tutto ha il suo momento, e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo.
C’è un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per
sradicare quel che si è piantato.
Un tempo per uccidere e un tempo per curare, un tempo per demolire e un tempo per costruire.
Un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per fare lutto e un tempo per danzare.
Un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli, un tempo per abbracciare e un tempo
per astenersi dagli abbracci.
Un tempo per cercare e un tempo per perdere, un tempo per conservare e un tempo per buttar
via.
Un tempo per strappare e un tempo per cucire, un tempo per tacere e un tempo per parlare.
Un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace.
Che guadagno ha chi si dà da fare con fatica?
Ho considerato l’occupazione che Dio ha dato agli uomini perché vi si affatichino. Egli ha fatto
bella ogni cosa a suo tempo; inoltre ha posto nel loro cuore la durata dei tempi, senza però che
gli uomini possano trovare la ragione di ciò che Dio compie dal principio alla fine. Ho capito che
per essi non c’è nulla di meglio che godere e procurarsi felicità durante la loro vita; e che un
uomo mangi, beva e goda del suo lavoro, anche questo è dono di Dio. Riconosco che qualsiasi
cosa Dio fa, dura per sempre; non c’è nulla da aggiungere, nulla da togliere. Dio agisce così
perché lo si tema. Quello che accade, già è stato; quello che sarà, già è avvenuto. Solo Dio può
cercare ciò che ormai è scomparso.
Ma ho anche notato che sotto il sole al posto del diritto c’è l’iniquità e al posto della giustizia c’è
l’iniquità. Ho pensato dentro di me: «Il giusto e il malvagio Dio li giudicherà, perché c’è un
tempo per ogni cosa e per ogni azione».
Poi, riguardo ai figli dell’uomo, mi sono detto che Dio vuole metterli alla prova e mostrare che
essi di per sé sono bestie. Infatti la sorte degli uomini e quella delle bestie è la stessa: come
muoiono queste, così muoiono quelli; c’è un solo soffio vitale per tutti. L’uomo non ha alcun
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vantaggio sulle bestie, perché tutto è vanità. Tutti sono diretti verso il medesimo luogo: tutto è
venuto dalla polvere e nella polvere tutto ritorna.
Chi sa se il soffio vitale dell’uomo sale in alto, mentre quello della bestia scende in basso, nella
terra? Mi sono accorto che nulla c’è di meglio per l’uomo che godere delle sue opere, perché
questa è la parte che gli spetta; e chi potrà condurlo a vedere ciò che accadrà dopo di lui? (Qo
3,1-22).
A tutto questo mi sono dedicato, ed ecco tutto ciò che ho verificato: i giusti e i sapienti e le loro
fatiche sono nelle mani di Dio, anche l’amore e l’odio; l’uomo non conosce nulla di ciò che gli
sta di fronte.
Vi è una sorte unica per tutti: per il giusto e per il malvagio, per il puro e per l’impuro, per chi
offre sacrifici e per chi non li offre, per chi è buono e per chi è cattivo, per chi giura e per chi
teme di giurare.
Questo è il male in tutto ciò che accade sotto il sole: una medesima sorte tocca a tutti e per di
più il cuore degli uomini è pieno di male e la stoltezza dimora in loro mentre sono in vita. Poi se
ne vanno fra i morti. Certo, finché si resta uniti alla società dei viventi, c’è speranza: meglio un
cane vivo che un leone morto. I vivi sanno che devono morire, ma i morti non sanno nulla; non
c’è più salario per loro, è svanito il loro ricordo. Il loro amore, il loro odio e la loro invidia, tutto è
ormai finito, non avranno più alcuna parte in tutto ciò che accade sotto il sole.
Su, mangia con gioia il tuo pane e bevi il tuo vino con cuore lieto, perché Dio ha già gradito le
tue opere. In ogni tempo siano candide le tue vesti e il profumo non manchi sul tuo capo.
Godi la vita con la donna che ami per tutti i giorni della tua fugace esistenza che Dio ti concede
sotto il sole, perché questa è la tua parte nella vita e nelle fatiche che sopporti sotto il sole.
Tutto ciò che la tua mano è in grado di fare, fallo con tutta la tua forza, perché non ci sarà né
attività né calcolo né scienza né sapienza nel regno dei morti, dove stai per andare.
Tornai a considerare un’altra cosa sotto il sole: che non è degli agili la corsa né dei forti la
guerra, e neppure dei sapienti il pane e degli accorti la ricchezza, e nemmeno degli intelligenti
riscuotere stima, perché il tempo e il caso raggiungono tutti. Infatti l’uomo non conosce neppure
la sua ora: simile ai pesci che sono presi dalla rete fatale e agli uccelli presi al laccio, l’uomo è
sorpreso dalla sventura che improvvisa si abbatte su di lui.
Anche quest’altro esempio di sapienza ho visto sotto il sole e mi parve assai grave: c’era una
piccola città con pochi abitanti. Un grande re si mosse contro di essa, l’assediò e costruì contro
di essa grandi fortificazioni. Si trovava però in essa un uomo povero ma saggio, il quale con la
sua sapienza salvò la città; eppure nessuno si ricordò di quest’uomo povero. Allora io dico: «È
meglio la sapienza che la forza, ma la sapienza del povero è disprezzata e le sue parole non
sono ascoltate». Le parole pacate dei sapienti si ascoltano meglio delle urla di un comandante
di folli. Vale più la sapienza che le armi da guerra, ma un solo errore può distruggere un bene
immenso (Qo 9,1-18).
Ricòrdati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni tristi e
giungano gli anni di cui dovrai dire: «Non ci provo alcun gusto»; prima che si oscurino il sole, la
luce, la luna e le stelle e tornino ancora le nubi dopo la pioggia; quando tremeranno i custodi
della casa e si curveranno i gagliardi e cesseranno di lavorare le donne che macinano, perché
rimaste poche, e si offuscheranno quelle che guardano dalle finestre e si chiuderanno i battenti
sulla strada; quando si abbasserà il rumore della mola e si attenuerà il cinguettio degli uccelli e
si affievoliranno tutti i toni del canto; quando si avrà paura delle alture e terrore si proverà nel
cammino; quando fiorirà il mandorlo e la locusta si trascinerà a stento e il cappero non avrà più
effetto, poiché l’uomo se ne va nella dimora eterna e i piagnoni si aggirano per la strada; prima
che si spezzi il filo d’argento e la lucerna d’oro s’infranga e si rompa l’anfora alla fonte e la
carrucola cada nel pozzo, e ritorni la polvere alla terra, com’era prima, e il soffio vitale torni a
Dio, che lo ha dato. Vanità delle vanità, dice Qoèlet, tutto è vanità.
Oltre a essere saggio, Qoèlet insegnò al popolo la scienza; ascoltò, meditò e compose un gran
numero di massime.
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Qoèlet cercò di trovare parole piacevoli e scrisse con onestà parole veritiere. Le parole dei
saggi sono come pungoli, e come chiodi piantati sono i detti delle collezioni: sono dati da un
solo pastore. Ancora un avvertimento, figlio mio: non si finisce mai di scrivere libri e il molto
studio affatica il corpo.
Conclusione del discorso, dopo aver ascoltato tutto: temi Dio e osserva i suoi comandamenti,
perché qui sta tutto l’uomo.
Infatti, Dio citerà in giudizio ogni azione, anche tutto ciò che è occulto, bene o male (Qo 12,114).

È solo apparentemente perché, anche se la verità dell’immortalità dell’anima,
non è presa direttamente in considerazione, è chiaramente rivelata l’eternità.
L’uomo ha una vocazione all’eternità ed essa è anche il frutto della sua
obbedienza ai comandamenti, altrimenti a che serve il giudizio del Signore?
Il ritorno al nulla non è al nulla del non essere, ma al nulla della perdizione
eterna. Si è dannati per sempre, perché incapaci per l’eternità ad essere veri.
Oggi è proprio questa verità di fede che è stata cancellata. Senza questa verità,
ogni altra verità può essere anch’essa cancellata. Non ha senso conservarla.
Questo principio di fede obbliga sempre. Quando si cancella una verità, tutte le
altre perdono di valore. Una verità dona forza alle altre.
Ma anche una verità toglie ogni forza alle altre. Quando cambia una verità tutte
le altre sono obbligate a cambiare. Non possono rimanere le stesse.
Cambia la teologia deve cambiare tutta l’antropologia. Cambia la cristologia
deve cambiare tutta la morale. Cambia la morale perché è cambiata la teologia.
Quando un solo elemento della verità cambia o in positivo o in negativo, tutta la
verità cambia o in positivo o in negativo. È il principio eterno della verità.
Affermare che la vita eterna è per tutti è una modifica sostanziale nella verità
rivelata. Tutta la verità rivelata cambia, tutta va modificata, rinnovata.
Questo cambiamento modifica tutto il problema morale, ecclesiale, spirituale,
teologico, cristologico, pneumatologico, antropologico.
Se infatti tutti andremo in paradiso, indipendentemente dalle nostre opere, tutta
la Scrittura va abolita, Cristo va abolito, lo Spirito Santo va abolito.
Anche la Chiesa va abolita, dal momento che questa verità non riguarda solo i
discepoli di Gesù, ma ogni altro uomo. Credere in Cristo non serve più.
Quando si parla, si deve porre ogni attenzione a che non vengano introdotte
modifiche al negativo nella verità, altrimenti tutta la verità viene modificata.
Purtroppo tutti ormai pensano che ogni verità sia slegata dalle altre. Il cuore
però non le slega e quando una è modificata, lui modifica le altre.
17

Per questo è diventato mesto il nostro cuore, per tali cose si sono
annebbiati i nostri occhi.
Qual è la causa che ha reso mesto il cuore di Gerusalemme e perché i suoi
occhi si sono annebbiati? Una sola è la causa e uno solo il motivo.
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Gerusalemme si sta ora saziando dei frutti velenosi da essa prodotti. Ha
generato idolatria e immoralità, ora essa è costretta a mangiare desolazione.
Per questo è diventato mesto il nostro cuore, per tali cose si sono annebbiati i
nostri occhi. È il peccato che genera la mestizia e che annebbia gli occhi.
Gerusalemme è mesta perché in essa non c’è vita. Ma non c’è vita perché essa
è divenuta sposa di dèi inesistenti, dèi di morte e non di vita.
I suoi occhi si sono annebbiati per il pianto, perché il suo dolore è grande,
grandissimo. Non vi è più alcuna gioia nel suo cuore, ma solo mestizia.
Il peccato sempre opera un ritorno al nulla. Mai però al nulla del non essere, ma
verso il nulla della desolazione, della tristezza, della mestizia, della morte.
Lo opera verso il nulla della morte eterna. La desolazione di Gerusalemme è
solo un segno di ciò che sarà la mestizia eterna nella perdizione per sempre.
18

È perché il monte di Sion è desolato, vi scorrazzano le volpi.

Ecco la causa della mestizia di Gerusalemme e del suo pianto ininterrotto.
Gerusalemme è una desolazione, una dimora di volpi.
È perché il monte di Sion è desolato, vi scorrazzano le volpi. La presenza delle
volpi attesta l’assenza delle persone. Gerusalemme è un deserto.
Il deserto è il frutto dell’idolatria di Gerusalemme, della sua ostinazione nel
rifiutarsi di ascoltare la voce del suo Dio che la invitava a conversione.
Ma sempre l’idolatria produce deserti spirituali, umani, antropologici, culturali,
religiosi. L’idolatria è l’adorazione del nulla che genera solo morte.
Gerusalemme si è consegnata agli idoli. Ora è costretta a mangiare i frutti di
morte del suo peccato. È inevitabile che questo avvenga. Deve avvenire.
Ognuno si nutre, anche per l’eternità, dei frutti da lui prodotti. Si nutrirà di frutti
di vita se ha camminato nella fedeltà a Dio. Nell’infedeltà i frutti sono di morte.
Gerusalemme ora finalmente ha compreso. Tutto è avvenuto in essa per i suoi
peccati. Tutto è un frutto della trasgressione dell’alleanza.
Con il suo peccato essa ha tenuto lontano il Signore. Da sola non ha potuto
difendere se stessa. Da sola, senza il suo Dio che la fa, essa è nullità.
È verità eterna: siamo se Dio perennemente ci fa. Noi ci sottraiamo a Dio, da
noi non possiamo farci. Da noi ci facciamo solo esseri per la morte.
Da questa confessione di morte, frutto del suo peccato, Gerusalemme può ora
risorgere. Può nuovamente ritornare al suo Dio che largamente perdona.
È questo il grido di Isaia rivolto a Gerusalemme e per suo tramite ad ogni altro
uomo. Dio è sempre pronto a perdonare largamente.
O voi tutti assetati, venite all’acqua, voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate;
venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che
non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone
e gusterete cibi succulenti. Porgete l’orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete.
Io stabilirò per voi un’alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Ecco, l’ho costituito testimone
fra i popoli, principe e sovrano sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi;
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accorreranno a te nazioni che non ti conoscevano a causa del Signore, tuo Dio, del Santo
d’Israele, che ti onora.
Cercate il Signore, mentre si fa trovare, invocatelo, mentre è vicino. L’empio abbandoni la sua
via e l’uomo iniquo i suoi pensieri; ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio
che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non
sono le mie vie. Oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie
sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri.
Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la
terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a
chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto,
senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata.
Voi dunque partirete con gioia, sarete ricondotti in pace. I monti e i colli davanti a voi
eromperanno in grida di gioia e tutti gli alberi dei campi batteranno le mani. Invece di spini
cresceranno cipressi, invece di ortiche cresceranno mirti; ciò sarà a gloria del Signore, un
segno eterno che non sarà distrutto (Is 55,1-13).

Se Dio non fosse largo nel suo perdono, per nessun uomo vi sarebbe un futuro
di vita. Per tutti si spalancherebbero le porte della morte eterna.
19

Ma tu, Signore, rimani per sempre, il tuo trono di generazione in
generazione.
Ora Gerusalemme rivolge gli occhi verso il suo Dio. Lo vede Dio di misericordia,
pietà, consolazione, perdono, speranza, vita. Lui è il Dio fedele.
Questa verità è l’essenza del nostro Dio. Dio è fedele al suo amore eterno, alla
sua Parola, ad ogni sua promessa, oracolo, profezia.
Canterò in eterno l’amore del Signore, di generazione in generazione farò conoscere con la mia
bocca la tua fedeltà, perché ho detto: «È un amore edificato per sempre; nel cielo rendi stabile
la tua fedeltà». «Ho stretto un’alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide, mio servo.
Stabilirò per sempre la tua discendenza, di generazione in generazione edificherò il tuo trono». I
cieli cantano le tue meraviglie, Signore, la tua fedeltà nell’assemblea dei santi. Chi sulle nubi è
uguale al Signore, chi è simile al Signore tra i figli degli dèi? Dio è tremendo nel consiglio dei
santi, grande e terribile tra quanti lo circondano. Chi è come te, Signore, Dio degli eserciti?
Potente Signore, la tua fedeltà ti circonda. Tu domini l’orgoglio del mare, tu plachi le sue onde
tempestose.
Tu hai ferito e calpestato Raab, con braccio potente hai disperso i tuoi nemici. Tuoi sono i cieli,
tua è la terra, tu hai fondato il mondo e quanto contiene; il settentrione e il mezzogiorno tu li hai
creati, il Tabor e l’Ermon cantano il tuo nome. Tu hai un braccio potente, forte è la tua mano,
alta la tua destra. Giustizia e diritto sono la base del tuo trono, amore e fedeltà precedono il tuo
volto. Beato il popolo che ti sa acclamare: camminerà, Signore, alla luce del tuo volto; esulta
tutto il giorno nel tuo nome, si esalta nella tua giustizia. Perché tu sei lo splendore della sua
forza e con il tuo favore innalzi la nostra fronte. Perché del Signore è il nostro scudo, il nostro
re, del Santo d’Israele.
Un tempo parlasti in visione ai tuoi fedeli, dicendo: «Ho portato aiuto a un prode, ho esaltato un
eletto tra il mio popolo. Ho trovato Davide, mio servo, con il mio santo olio l’ho consacrato; la
mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza. Su di lui non trionferà il nemico né
l’opprimerà l’uomo perverso. Annienterò davanti a lui i suoi nemici e colpirò quelli che lo odiano.
La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui e nel mio nome s’innalzerà la sua fronte. Farò
estendere sul mare la sua mano e sui fiumi la sua destra. Egli mi invocherà: “Tu sei mio padre,
mio Dio e roccia della mia salvezza”. Io farò di lui il mio primogenito, il più alto fra i re della terra.
Gli conserverò sempre il mio amore, la mia alleanza gli sarà fedele. Stabilirò per sempre la sua
discendenza, il suo trono come i giorni del cielo. Se i suoi figli abbandoneranno la mia legge e
non seguiranno i miei decreti, se violeranno i miei statuti e non osserveranno i miei comandi,
punirò con la verga la loro ribellione e con flagelli la loro colpa. Ma non annullerò il mio amore e
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alla mia fedeltà non verrò mai meno. Non profanerò la mia alleanza, non muterò la mia
promessa. Sulla mia santità ho giurato una volta per sempre: certo non mentirò a Davide. In
eterno durerà la sua discendenza, il suo trono davanti a me quanto il sole, sempre saldo come
la luna, testimone fedele nel cielo».
Ma tu lo hai respinto e disonorato, ti sei adirato contro il tuo consacrato; hai infranto l’alleanza
con il tuo servo, hai profanato nel fango la sua corona. Hai aperto brecce in tutte le sue mura e
ridotto in rovine le sue fortezze; tutti i passanti lo hanno depredato, è divenuto lo scherno dei
suoi vicini. Hai esaltato la destra dei suoi rivali, hai fatto esultare tutti i suoi nemici. Hai
smussato il filo della sua spada e non l’hai sostenuto nella battaglia. Hai posto fine al suo
splendore, hai rovesciato a terra il suo trono. Hai abbreviato i giorni della sua giovinezza e lo hai
coperto di vergogna. Fino a quando, Signore, ti terrai nascosto: per sempre? Arderà come
fuoco la tua collera? Ricorda quanto è breve la mia vita: invano forse hai creato ogni uomo? Chi
è l’uomo che vive e non vede la morte? Chi potrà sfuggire alla mano degli inferi? Dov’è,
Signore, il tuo amore di un tempo, che per la tua fedeltà hai giurato a Davide? Ricorda, Signore,
l’oltraggio fatto ai tuoi servi: porto nel cuore le ingiurie di molti popoli, con le quali, Signore, i tuoi
nemici insultano, insultano i passi del tuo consacrato. Benedetto il Signore in eterno. Amen,
amen (Sal 89 (88) 1-53).
Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore,
anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le
tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia, sazia di beni la tua
vecchiaia, si rinnova come aquila la tua giovinezza. Il Signore compie cose giuste, difende i
diritti di tutti gli oppressi. Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli d’Israele.
Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore. Non è in lite per sempre,
non rimane adirato in eterno. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le
nostre colpe. Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli
che lo temono; quanto dista l’oriente dall’occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe.
Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono, perché
egli sa bene di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere. L’uomo: come l’erba sono i
suoi giorni! Come un fiore di campo, così egli fiorisce. Se un vento lo investe, non è più, né più
lo riconosce la sua dimora. Ma l’amore del Signore è da sempre, per sempre su quelli che lo
temono, e la sua giustizia per i figli dei figli, per quelli che custodiscono la sua alleanza e
ricordano i suoi precetti per osservarli. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli e il suo regno
domina l’universo. Benedite il Signore, angeli suoi, potenti esecutori dei suoi comandi, attenti
alla voce della sua parola. Benedite il Signore, voi tutte sue schiere, suoi ministri, che eseguite
la sua volontà. Benedite il Signore, voi tutte opere sue, in tutti i luoghi del suo dominio. Benedici
il Signore, anima mia (Sal 103 (102) 1-22).
Se un uomo ripudia la moglie ed ella si allontana da lui per appartenere a un altro, tornerà il
primo ancora da lei? Quella terra non sarebbe tutta contaminata? E tu, che ti sei prostituita con
molti amanti, osi tornare da me? Oracolo del Signore. Alza gli occhi sui colli e osserva: dove
non sei stata disonorata? Tu sedevi sulle vie aspettandoli, come fa l’Arabo nel deserto. Così hai
contaminato la terra con la tua impudicizia e perversità. Per questo sono state fermate le piogge
e gli acquazzoni di primavera non sono venuti. Sfrontatezza di prostituta è la tua, non vuoi
arrossire. E ora gridi verso di me: “Padre mio, amico della mia giovinezza tu sei! Manterrà egli il
rancore per sempre? Conserverà in eterno la sua ira?”. Così parli, ma intanto commetti tutto il
male che puoi».
Il Signore mi disse al tempo del re Giosia: «Hai visto ciò che ha fatto Israele, la ribelle? Si è
recata su ogni luogo elevato e sotto ogni albero verde per prostituirsi. E io pensavo: “Dopo che
avrà fatto tutto questo tornerà a me”; ma ella non è ritornata. La sua perfida sorella Giuda ha
visto ciò, ha visto che ho ripudiato la ribelle Israele proprio per tutti i suoi adultèri,
consegnandole il documento del divorzio, ma la sua perfida sorella Giuda non ha avuto alcun
timore. Anzi, anche lei è andata a prostituirsi, e con il clamore delle sue prostituzioni ha
contaminato la terra; ha commesso adulterio davanti alla pietra e al legno. E nonostante questo,
la sua perfida sorella Giuda non è ritornata a me con tutto il cuore, ma soltanto con menzogna».
Oracolo del Signore.
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Allora il Signore mi disse: «Israele ribelle si è dimostrata più giusta della perfida Giuda. Va’ e
grida queste cose verso il settentrione: Ritorna, Israele ribelle, dice il Signore. Non ti mostrerò la
faccia sdegnata, perché io sono pietoso. Oracolo del Signore. Non conserverò l’ira per sempre.
Su, riconosci la tua colpa, perché sei stata infedele al Signore, tuo Dio; hai concesso il tuo
amore agli stranieri sotto ogni albero verde, e non hai ascoltato la mia voce. Oracolo del
Signore.
Ritornate, figli traviati – oracolo del Signore – perché io sono il vostro padrone. Vi prenderò uno
da ogni città e due da ciascuna famiglia e vi condurrò a Sion. Vi darò pastori secondo il mio
cuore, che vi guideranno con scienza e intelligenza. Quando poi vi sarete moltiplicati e sarete
stati fecondi nel paese, in quei giorni – oracolo del Signore – non si parlerà più dell’arca
dell’alleanza del Signore: non verrà più in mente a nessuno e nessuno se ne ricorderà, non
sarà rimpianta né rifatta. In quel tempo chiameranno Gerusalemme “Trono del Signore”, e a
Gerusalemme tutte le genti si raduneranno nel nome del Signore e non seguiranno più
caparbiamente il loro cuore malvagio. In quei giorni la casa di Giuda andrà verso la casa
d’Israele e verranno insieme dalla regione settentrionale nella terra che io avevo dato in eredità
ai loro padri.
Io pensavo: “Come vorrei considerarti tra i miei figli e darti una terra invidiabile, un’eredità che
sia l’ornamento più prezioso delle genti!”. Io pensavo: “Voi mi chiamerete: Padre mio, e non
tralascerete di seguirmi”. Ma come una moglie è infedele a suo marito, così voi, casa di Israele,
siete stati infedeli a me». Oracolo del Signore. Sui colli si ode una voce, pianto e gemiti degli
Israeliti, perché hanno reso tortuose le loro vie, hanno dimenticato il Signore, loro Dio.
«Ritornate, figli traviati, io risanerò le vostre ribellioni». «Ecco, noi veniamo a te, perché tu sei il
Signore, nostro Dio. In realtà, menzogna sono le colline, e le grida sui monti; davvero nel
Signore, nostro Dio, è la salvezza d’Israele. L’infamia ha divorato fin dalla nostra giovinezza il
frutto delle fatiche dei nostri padri, le loro greggi e i loro armenti, i loro figli e le loro figlie.
Corichiamoci nella nostra vergogna, la nostra confusione ci ricopra, perché abbiamo peccato
contro il Signore, nostro Dio, noi e i nostri padri, dalla nostra giovinezza fino ad oggi; non
abbiamo ascoltato la voce del Signore, nostro Dio» (Ger 3,1-25).
«Se vuoi davvero ritornare, Israele, a me dovrai ritornare. Se vuoi rigettare i tuoi abomini, non
dovrai più vagare lontano da me. Se giurerai per la vita del Signore, con verità, rettitudine e
giustizia, allora le nazioni si diranno benedette in te e in te si glorieranno. Infatti così dice il
Signore agli uomini di Giuda e a Gerusalemme: Dissodatevi un terreno e non seminate fra le
spine. Circoncidetevi per il Signore, circoncidete il vostro cuore, uomini di Giuda e abitanti di
Gerusalemme, perché la mia ira non divampi come fuoco e non bruci senza che alcuno la
possa spegnere, a causa delle vostre azioni perverse.
Annunciatelo in Giuda, fatelo udire in Gerusalemme; suonate il corno nel paese, gridate a piena
voce e dite: “Radunatevi ed entriamo nelle città fortificate”. Alzate un segnale verso Sion;
cercate rifugio, non indugiate, perché io faccio venire dal settentrione una sventura e una
grande rovina. Il leone è balzato dalla sua boscaglia, il distruttore di nazioni si è messo in
marcia, è uscito dalla sua dimora, per ridurre la tua terra a una desolazione: le tue città saranno
distrutte, non vi rimarranno abitanti. Per questo vestitevi di sacco, lamentatevi e alzate grida,
perché non si è allontanata da noi l’ira ardente del Signore. E in quel giorno – oracolo del
Signore – verrà meno il coraggio del re e il coraggio dei capi; i sacerdoti saranno costernati e i
profeti saranno sbigottiti».
Allora io dissi: «Ah, Signore Dio, hai dunque del tutto ingannato questo popolo e Gerusalemme,
quando dicevi: “Voi avrete pace”, mentre una spada giunge fino alla gola». In quel tempo si dirà
a questo popolo e a Gerusalemme: «Il vento ardente delle dune soffia dal deserto verso la figlia
del mio popolo, ma non per vagliare, né per mondare il grano. Un vento minaccioso si alza per
mio ordine. Ora, anch’io voglio pronunciare contro di loro la condanna». Ecco, egli sale come
nubi e come un turbine sono i suoi carri, i suoi cavalli sono più veloci delle aquile. Guai a noi!
Siamo perduti! Purifica il tuo cuore dalla malvagità, Gerusalemme, perché possa uscirne salva.
Fino a quando abiteranno in te i tuoi pensieri d’iniquità?
Ecco, una voce reca la notizia da Dan, annuncia la sventura dalle montagne di Èfraim.
Annunciatelo alle nazioni, fatelo sapere a Gerusalemme: «I nemici vengono da una terra
lontana, mandano urla contro le città di Giuda. Come guardiani di un campo l’hanno circondata,
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perché si è ribellata contro di me». Oracolo del Signore. La tua condotta e le tue azioni ti hanno
causato tutto ciò. Com’è amara la tua malvagità! Ora ti penetra fino al cuore. Le mie viscere, le
mie viscere! Sono straziato. Mi scoppia il cuore in petto, mi batte forte; non riesco più a tacere,
perché ho udito il suono del corno, il grido di guerra. Si annuncia un disastro dopo l’altro: tutta la
terra è devastata. A un tratto sono distrutte le mie tende, in un attimo i miei padiglioni. Fino a
quando dovrò vedere segnali e udire il suono del corno?
«Stolto è il mio popolo: non mi conosce, sono figli insipienti, senza intelligenza; sono esperti nel
fare il male, ma non sanno compiere il bene». Guardai la terra, ed ecco vuoto e deserto, i cieli,
e non v’era luce. Guardai i monti, ed ecco tremavano e tutti i colli ondeggiavano. Guardai, ed
ecco non c’era nessuno e tutti gli uccelli dell’aria erano volati via. Guardai, ed ecco il giardino
era un deserto e tutte le sue città erano state distrutte dal Signore e dalla sua ira ardente.
Poiché così dice il Signore: «Tutta la terra sarà devastata, ma non la distruggerò
completamente. Pertanto la terra sarà in lutto e il cielo si oscurerà: l’ho detto e non mi pento,
l’ho pensato e non ritratterò».
Per lo strepito di cavalieri e di arcieri tutti gli abitanti del paese sono in fuga, entrano nelle
grotte, si nascondono nella folta boscaglia e salgono sulle rupi. Ogni città è abbandonata,
nessuno più vi abita. E tu, devastata, che cosa farai? Anche se ti vestissi di scarlatto, ti
adornassi di fregi d’oro e ti facessi gli occhi grandi con il bistro, invano ti faresti bella. I tuoi
amanti ti disprezzano; essi vogliono la tua vita. Sento un grido come di donna nei dolori, un urlo
come di donna al primo parto; è il grido della figlia di Sion, che spasima e tende le mani: «Guai
a me! La mia vita soccombe di fronte agli assassini» (Ger 4,1-31).
Percorrete le vie di Gerusalemme, osservate bene e informatevi, cercate nelle sue piazze se c’è
un uomo che pratichi il diritto, e cerchi la fedeltà, e io la perdonerò. Invece giurano certamente il
falso anche quando dicono: «Per la vita del Signore!». I tuoi occhi, Signore, non cercano forse
la fedeltà? Tu li hai percossi, ma non mostrano dolore; li hai fiaccati, ma rifiutano di
comprendere la correzione. Hanno indurito la faccia più di una rupe, rifiutano di convertirsi.
Io pensavo: «Sono certamente gente di bassa condizione, quelli che agiscono da stolti, non
conoscono la via del Signore, la legge del loro Dio. Mi rivolgerò e parlerò ai grandi, che certo
conoscono la via del Signore, e il diritto del loro Dio». Purtroppo anche questi hanno rotto il
giogo, hanno spezzato i legami!
Per questo li azzanna il leone della foresta, il lupo delle steppe ne fa scempio, il leopardo sta in
agguato vicino alle loro città: quanti escono saranno sbranati, perché si sono moltiplicati i loro
peccati, sono aumentate le loro ribellioni. «Perché ti dovrei perdonare? I tuoi figli mi hanno
abbandonato, hanno giurato per coloro che non sono dèi. Io li ho saziati, ed essi hanno
commesso adulterio, si affollano nelle case di prostituzione. Sono come stalloni ben pasciuti e
focosi; ciascuno nitrisce dietro la moglie del suo prossimo. Non dovrei forse punirli? Oracolo
del Signore.
Di una nazione come questa non dovrei vendicarmi? Salite sulle sue terrazze e distruggetele,
senza compiere uno sterminio; strappate i tralci, perché non sono del Signore. Poiché si sono
ribellate contro di me la casa d’Israele e la casa di Giuda». Oracolo del Signore.
Hanno rinnegato il Signore, hanno proclamato: «Non esiste! Non verrà sopra di noi la sventura,
non vedremo né spada né fame. I profeti sono diventati vento, la sua parola non è in loro».
Perciò dice il Signore, Dio degli eserciti: «Poiché avete fatto questo discorso, farò delle mie
parole come un fuoco sulla tua bocca e questo popolo sarà la legna che esso divorerà. Ecco,
manderò da lontano una nazione contro di te, casa d’Israele. Oracolo del Signore.
È una nazione valorosa, è una nazione antica! Una nazione di cui non conosci la lingua e non
comprendi che cosa dice. La sua faretra è come un sepolcro aperto. Sono tutti prodi. Divorerà
le tue messi e il tuo pane, divorerà i tuoi figli e le tue figlie, divorerà le greggi e gli armenti,
divorerà le tue vigne e i tuoi fichi, distruggerà le città fortificate, nelle quali riponevi la tua fiducia.
Ma anche in quei giorni – oracolo del Signore – non farò di voi uno sterminio».
Allora, se diranno: «Perché il Signore Dio ci fa tutto questo?», tu risponderai loro: «Come avete
abbandonato il Signore per servire nella vostra terra divinità straniere, così sarete servi degli
stranieri in una terra non vostra».
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Annunciatelo nella casa di Giacobbe, fatelo udire in Giuda e dite: «Ascolta, popolo stolto e privo
di senno, che ha occhi ma non vede, ha orecchi ma non ode. Non mi temerete? Oracolo del
Signore. Non tremerete dinanzi a me, che ho posto la sabbia per confine al mare, limite
perenne che non varcherà? Le sue onde si agitano ma non prevalgono, rumoreggiano ma non
l’oltrepassano».
Questo popolo ha un cuore indocile e ribelle; si voltano indietro e se ne vanno, e non dicono in
cuor loro: «Temiamo il Signore, nostro Dio, che dona la pioggia autunnale e quella primaverile
a suo tempo, che custodisce per noi le settimane fissate per la messe».
Le vostre iniquità hanno sconvolto quest’ordine e i vostri peccati tengono lontano da voi il
benessere; poiché tra il mio popolo si trovano malvagi, che spiano come cacciatori in agguato,
pongono trappole per prendere uomini. Come una gabbia piena di uccelli, così le loro case
sono piene di inganni; perciò diventano grandi e ricchi. Sono grassi e pingui, oltrepassano i
limiti del male; non difendono la causa, non si curano della causa dell’orfano, non difendono i
diritti dei poveri. Non dovrei forse punirli? Oracolo del Signore. Di una nazione come questa
non dovrei vendicarmi? Cose spaventose e orribili avvengono nella terra: i profeti profetizzano
menzogna e i sacerdoti governano al loro cenno, e il mio popolo ne è contento. Che cosa farete
quando verrà la fine? (Ger 5,1-31).

Ma tu, Signore, rimani per sempre, il tuo trono di generazione in generazione.
Dio rimane inchiodato in eterno sul trono della sua fedeltà al suo amore eterno.
Mai il Signore verrà meno al suo amore. Ma il suo amore è dato nel pentimento
e nella conversione. La sua grazia è data per la conversione e il ritorno a Lui.
Ma anche la Madre di Dio nel suo Magnificat canta questa verità. Dio viene
magnificato per la sua misericordia. Ma per chi è la misericordia del Signore?
Allora Maria disse: «L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio
salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi
chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome; di
generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la
potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti
dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani
vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai
nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre» (Lc 1,46-55).

Il Signore a tutti dona la grazia della Parola perché si convertano, ascoltandola
e mettendola in pratica. La grazia del perdono è data a chi si pente.
Se una persona non fa a Lui ritorno con tutto il cuore, Lui non potrà mai
concedere il suo perdono. Conversione e perdono sono una cosa sola.
Se vi è pentimento, conversione vi è perdono. Se non vi sono pentimento e
conversione, mai vi potrà essere perdono.
Oggi si vuole il perdono senza la conversione, la grazia senza il ritorno nella
Parola. Ma la grazia è per il ritorno nella Parola e per vivere in essa.
Nella nostra fede tutto è finalizzato all’ascolto del Signore, perché la vita è
nell’ascolto. Quando non si ascolta, si è nella morte.
La grazia di Dio non viene data perché noi rimaniamo nella morte, ma perché
passiamo dalla morte alla vita. È data perché rimaniamo nella vita.
Sarebbe la negazione, anzi la cancellazione della nostra fede, pensare che ci
possa essere donata la grazia perché si rimanga nella morte.
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La grazia è data a chi è nella morte perché ritorni in vita. È data a chi è nel
peccato perché risusciti e ritorni nella Parola. La grazia è ordinata alla Parola.
Se si abolisce, si abroga, si annulla la Parola, la grazia diviene inutile. A nulla
essa serve se non per farci fedeli osservanti della Parola del nostro Dio.
20

Perché ci vuoi dimenticare per sempre, ci vuoi abbandonare per lunghi
giorni?
Dio è fedele al suo amore. Lui ama Gerusalemme. Lui la ama nonostante il suo
tradimento. Lui è pronto ad accoglierla di nuovo come sua sposa.
Questa verità è rivelata in ogni profezia del Signore. Osea è il cantore di questo
desiderio di Dio: riprendere con sé la sua sposa. Osea stesso diviene segno.

Parola del Signore rivolta a Osea, figlio di Beerì, al tempo di Ozia, di Iotam, di Acaz, di Ezechia,
re di Giuda, e al tempo di Geroboamo, figlio di Ioas, re d’Israele.
Quando il Signore cominciò a parlare a Osea, gli disse: «Va’, prenditi in moglie una prostituta,
genera figli di prostituzione, poiché il paese non fa che prostituirsi allontanandosi dal Signore».
Egli andò a prendere Gomer, figlia di Diblàim: ella concepì e gli partorì un figlio. E il Signore
disse a Osea: «Chiamalo Izreèl, perché tra poco punirò la casa di Ieu per il sangue sparso a
Izreèl e porrò fine al regno della casa d’Israele. 5In quel giorno io spezzerò l’arco d’Israele nella
valle di Izreèl».
La donna concepì di nuovo e partorì una figlia e il Signore disse a Osea: «Chiamala Nonamata, perché non amerò più la casa d’Israele, non li perdonerò più. Invece io amerò la casa di
Giuda e li salverò nel Signore, loro Dio; non li salverò con l’arco, con la spada, con la guerra, né
con cavalli o cavalieri». Quando ebbe svezzato Non-amata, Gomer concepì e partorì un figlio. E
il Signore disse a Osea: «Chiamalo Non-popolo-mio, perché voi non siete popolo mio e io per
voi non sono (Os 1,1-9).
Il numero degli Israeliti sarà come la sabbia del mare, che non si può misurare né contare. E
avverrà che invece di dire loro: “Voi non siete popolo mio”, si dirà loro: “Siete figli del Dio
vivente”. I figli di Giuda e i figli d’Israele si riuniranno insieme, si daranno un unico capo e
saliranno dalla terra, perché grande sarà il giorno di Izreèl!
Dite ai vostri fratelli: “Popolo mio”, e alle vostre sorelle: “Amata”. Accusate vostra madre,
accusatela, perché lei non è più mia moglie e io non sono più suo marito! Si tolga dalla faccia i
segni delle sue prostituzioni e i segni del suo adulterio dal suo petto; altrimenti la spoglierò tutta
nuda e la renderò simile a quando nacque, e la ridurrò a un deserto, come una terra arida, e la
farò morire di sete. I suoi figli non li amerò, perché sono figli di prostituzione. La loro madre,
infatti, si è prostituita, la loro genitrice si è coperta di vergogna, perché ha detto: “Seguirò i miei
amanti, che mi danno il mio pane e la mia acqua, la mia lana, il mio lino, il mio olio e le mie
bevande”.
Perciò ecco, ti chiuderò la strada con spine, la sbarrerò con barriere e non ritroverà i suoi
sentieri. Inseguirà i suoi amanti, ma non li raggiungerà, li cercherà senza trovarli. Allora dirà:
“Ritornerò al mio marito di prima, perché stavo meglio di adesso”.
Non capì che io le davo grano, vino nuovo e olio, e la coprivo d’argento e d’oro, che hanno
usato per Baal. Perciò anch’io tornerò a riprendere il mio grano, a suo tempo, il mio vino nuovo
nella sua stagione; porterò via la mia lana e il mio lino, che dovevano coprire le sue nudità.
Scoprirò allora le sue vergogne agli occhi dei suoi amanti e nessuno la toglierà dalle mie mani.
Farò cessare tutte le sue gioie, le feste, i noviluni, i sabati, tutte le sue assemblee solenni.
Devasterò le sue viti e i suoi fichi, di cui ella diceva: “Ecco il dono che mi hanno dato i miei
amanti”.
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Li ridurrò a una sterpaglia e a un pascolo di animali selvatici. La punirò per i giorni dedicati ai
Baal, quando bruciava loro i profumi, si adornava di anelli e di collane e seguiva i suoi amanti,
mentre dimenticava me! Oracolo del Signore.
Perciò, ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Le renderò le sue
vigne e trasformerò la valle di Acor in porta di speranza. Là mi risponderà come nei giorni della
sua giovinezza, come quando uscì dal paese d’Egitto.
E avverrà, in quel giorno – oracolo del Signore – mi chiamerai: “Marito mio”, e non mi chiamerai
più: “Baal, mio padrone”. Le toglierò dalla bocca i nomi dei Baal e non saranno più chiamati per
nome. In quel tempo farò per loro un’alleanza con gli animali selvatici e gli uccelli del cielo e i
rettili del suolo; arco e spada e guerra eliminerò dal paese, e li farò riposare tranquilli.
Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell’amore e nella
benevolenza, ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. E avverrà, in quel giorno
– oracolo del Signore – io risponderò al cielo ed esso risponderà alla terra; la terra risponderà al
grano, al vino nuovo e all’olio e questi risponderanno a Izreèl. Io li seminerò di nuovo per me nel
paese e amerò Non-amata, e a Non-popolo-mio dirò: “Popolo mio”, ed egli mi dirà: “Dio mio”»
(Os 2,1-25).
Il Signore mi disse: «Va’ ancora, ama la tua donna: è amata dal marito ed è adultera, come il
Signore ama i figli d’Israele ed essi si rivolgono ad altri dèi e amano le schiacciate d’uva».
Io me l’acquistai per quindici pezzi d’argento e un homer e mezzo d’orzo e le dissi: «Per molti
giorni starai con me, non ti prostituirai e non sarai di alcun uomo; così anch’io mi comporterò
con te». Poiché per molti giorni staranno i figli d’Israele senza re e senza capo, senza sacrificio
e senza stele, senza efod e senza terafìm. Poi torneranno i figli d’Israele, e cercheranno il
Signore, loro Dio, e Davide, loro re, e trepidi si volgeranno al Signore e ai suoi beni, alla fine dei
giorni (Os 3,1-5).

Perché ci vuoi dimenticare per sempre, ci vuoi abbandonare per lunghi giorni?
Sulla bocca di Gerusalemme ancora parla il suo peccato, la sua disobbedienza.
Se Dio ancora non è tornato alla sua sposa è perché la sua sposa ancora non è
tornata al suo sposo. La sposa ancora non si è convertita al suo Dio.
Manca ancora nel suo cuore quel profondo pentimento che dovrà condurla a
confessare il suo peccato, chiedere umilmente perdono, facendo ritorno a Dio.
La conversione spesso richiede tempi lunghi, molto lunghi. Richiede che si
prenda piena visione degli errori commessi per potersi pentire di essi.
Senza presa visione degli errori, delle trasgressioni, dei peccati, delle
disobbedienze, la conversione non sarebbe perfetta. Mancherebbe di verità.
Il Signore per la piena conversione ed espiazione dei peccati del suo popolo
aveva contato settanta anni di deportazione in Babilonia e così è stato.
Questa parola fu rivolta a Geremia per tutto il popolo di Giuda nel quarto anno del regno di
Ioiakìm, figlio di Giosia, re di Giuda, cioè nel primo anno del regno di Nabucodònosor, re di
Babilonia. Il profeta Geremia l’annunciò a tutto il popolo di Giuda e a tutti gli abitanti di
Gerusalemme dicendo: «Dall’anno tredicesimo del regno di Giosia, figlio di Amon, re di Giuda,
fino ad oggi sono ventitré anni che mi è stata rivolta la parola del Signore e io ho parlato a voi
con premura e insistenza, ma voi non avete ascoltato. Il Signore vi ha inviato con assidua
premura tutti i suoi servi, i profeti, ma voi non avete ascoltato e non avete prestato orecchio per
ascoltare quando vi diceva: “Ognuno abbandoni la sua condotta perversa e le sue opere
malvagie; allora potrete abitare nella terra che il Signore ha dato a voi e ai vostri padri dai tempi
antichi e per sempre. Non seguite altri dèi per servirli e adorarli e non provocatemi con le opere
delle vostre mani e io non vi farò del male. Ma voi non mi avete ascoltato – oracolo del Signore
– e mi avete provocato con l’opera delle vostre mani per vostra disgrazia”.

316

Libro delle Lamentazioni – Capitolo V

Per questo dice il Signore degli eserciti: Poiché non avete ascoltato le mie parole, ecco,
manderò a prendere tutte le tribù del settentrione – oracolo del Signore – e Nabucodònosor re
di Babilonia, mio servo, e li farò venire contro questo paese, contro i suoi abitanti e contro tutte
le nazioni confinanti, voterò costoro allo sterminio e li ridurrò a oggetto di orrore, a scherno e a
obbrobrio perenne. Farò cessare in mezzo a loro i canti di gioia e di allegria, il canto dello sposo
e della sposa, il rumore della mola e il lume della lampada. Tutta questa regione sarà distrutta e
desolata e queste genti serviranno il re di Babilonia per settanta anni. Quando saranno compiuti
i settanta anni, punirò per i loro delitti il re di Babilonia e quel popolo – oracolo del Signore –,
punirò il paese dei Caldei e lo ridurrò a una desolazione perenne. Manderò dunque a effetto su
questo paese tutte le parole che ho pronunciato a suo riguardo, tutto quanto è scritto in questo
libro, ciò che Geremia aveva profetizzato contro tutte le nazioni. Nazioni numerose e re potenti
ridurranno in schiavitù anche costoro, e così li ripagherò secondo le loro azioni e le opere delle
loro mani».
Così mi disse il Signore, Dio d’Israele: «Prendi dalla mia mano questa coppa di vino della mia
ira e falla bere a tutte le nazioni alle quali ti invio, perché ne bevano, ne restino inebriate ed
escano di senno dinanzi alla spada che manderò in mezzo a loro».
Presi dunque la coppa dalla mano del Signore e la diedi a bere a tutte le nazioni alle quali il
Signore mi aveva inviato: a Gerusalemme e alle città di Giuda, ai re e ai capi, per abbandonarli
alla distruzione, all’orrore, allo scherno e alla maledizione, come avviene ancora oggi; anche al
faraone, re d’Egitto, ai suoi ministri, ai suoi nobili e a tutto il suo popolo, alla gente d’ogni razza
e a tutti i re del paese di Us, a tutti i re del paese dei Filistei, ad Àscalon, a Gaza, a Ekron e ai
superstiti di Asdod, a Edom, a Moab e ad Ammon, a tutti i re di Tiro e a tutti i re di Sidone e ai re
dell’isola che è al di là del mare, a Dedan, a Tema, a Buz e a quanti si radono le tempie, a tutti i
re degli Arabi che abitano nel deserto, a tutti i re di Zimrì, a tutti i re dell’Elam e a tutti i re della
Media, a tutti i re del settentrione, vicini e lontani, agli uni e agli altri e a tutti i regni che sono
sulla terra; il re di Sesac berrà dopo di loro.
«Tu riferirai loro: Dice il Signore degli eserciti, Dio d’Israele: Bevete e inebriatevi, vomitate e
cadete senza rialzarvi davanti alla spada che io mando in mezzo a voi. Se poi rifiuteranno di
prendere dalla tua mano la coppa da bere, tu dirai loro: Dice il Signore degli eserciti: Berrete per
forza! Ecco, io comincio a castigare la città che porta il mio nome, e voi pretendete di rimanere
impuniti? No, non resterete impuniti, perché io farò venire la spada su tutti gli abitanti della terra.
Oracolo del Signore degli eserciti.
Profetizzerai tutte queste cose e dirai loro: Il Signore ruggisce dall’alto, dalla sua santa dimora
fa udire la sua voce; alza il suo ruggito contro la prateria, manda grida di giubilo come i pigiatori
delle uve, contro tutti gli abitanti della terra. Il rumore giunge fino all’estremità della terra, perché
il Signore fa un processo alle nazioni; chiama in giudizio ogni uomo, condanna a morte gli empi.
Oracolo del Signore.
Dice il Signore degli eserciti: Ecco, la sventura passa di nazione in nazione, si alza un grande
turbine dall’estremità della terra».
In quel giorno i colpiti dal Signore si troveranno da un’estremità all’altra della terra; non saranno
rimpianti né raccolti né sepolti, ma diverranno come letame sul suolo.
Urlate, pastori, gridate, rotolatevi nella polvere, capi del gregge! Perché sono giunti i giorni del
vostro macello; stramazzerete come vaso prezioso. Non ci sarà rifugio per i pastori né scampo
per i capi del gregge. Voci e grida dei pastori, urla delle guide del gregge, perché il Signore
distrugge il loro pascolo; sono devastati i prati tranquilli a causa dell’ardente ira del Signore. Il
leone abbandona la sua tana, la loro terra è diventata una desolazione, a causa della spada
devastatrice e della sua ira ardente (Ger 25,1-38).
Queste sono le parole della lettera che il profeta Geremia mandò da Gerusalemme al resto
degli anziani in esilio, ai sacerdoti, ai profeti e a tutto il popolo che Nabucodònosor aveva
deportato da Gerusalemme a Babilonia; la mandò dopo che il re Ieconia, la regina madre, i
dignitari di corte, i capi di Giuda e di Gerusalemme, gli artigiani e i fabbri erano partiti da
Gerusalemme. Fu recata per mezzo di Elasà, figlio di Safan, e di Ghemaria, figlio di Chelkia,
che Sedecìa, re di Giuda, aveva inviati a Nabucodònosor, re di Babilonia, a Babilonia. Essa
diceva:
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«Così dice il Signore degli eserciti, Dio d’Israele, a tutti gli esuli che ho fatto deportare da
Gerusalemme a Babilonia: Costruite case e abitatele, piantate orti e mangiatene i frutti;
prendete moglie e mettete al mondo figli e figlie, scegliete mogli per i figli e maritate le figlie, e
costoro abbiano figlie e figli. Lì moltiplicatevi e non diminuite. Cercate il benessere del paese in
cui vi ho fatto deportare, e pregate per esso il Signore, perché dal benessere suo dipende il
vostro.
Così dice il Signore degli eserciti, Dio d’Israele: Non vi traggano in errore i profeti che sono in
mezzo a voi e i vostri indovini; non date retta ai sogni che essi sognano, perché falsamente
profetizzano nel mio nome: io non li ho inviati. Oracolo del Signore. Pertanto così dice il
Signore: Quando saranno compiuti a Babilonia settant’anni, vi visiterò e realizzerò la mia buona
promessa di ricondurvi in questo luogo. Io conosco i progetti che ho fatto a vostro riguardo –
oracolo del Signore –, progetti di pace e non di sventura, per concedervi un futuro pieno di
speranza. Voi mi invocherete e ricorrerete a me e io vi esaudirò. Mi cercherete e mi troverete,
perché mi cercherete con tutto il cuore; mi lascerò trovare da voi. Oracolo del Signore.
Cambierò in meglio la vostra sorte e vi radunerò da tutte le nazioni e da tutti i luoghi dove vi ho
disperso. Oracolo del Signore. Vi ricondurrò nel luogo da dove vi ho fatto deportare.
Voi dite: “Il Signore ci ha suscitato profeti a Babilonia”. Ebbene, così dice il Signore al re che
siede sul trono di Davide e a tutto il popolo che abita in questa città, ai vostri fratelli che non
sono partiti con voi nella deportazione: Così dice il Signore degli eserciti: Ecco, manderò contro
di loro la spada, la fame e la peste e li renderò come i fichi guasti, che non si possono mangiare
tanto sono cattivi. Li perseguiterò con la spada, la fame e la peste; li renderò un esempio
terrificante per tutti i regni della terra, e maledizione, stupore, scherno e obbrobrio in tutte le
nazioni nelle quali li ho dispersi, perché non hanno ascoltato le mie parole – oracolo del Signore
– quando con assidua premura mandavo loro i miei servi, i profeti, ed essi non hanno ascoltato.
Oracolo del Signore. Voi però, deportati tutti, che ho mandato da Gerusalemme a Babilonia,
ascoltate la parola del Signore.
Così dice il Signore degli eserciti, Dio d’Israele, riguardo ad Acab, figlio di Kolaià, e a Sedecìa,
figlio di Maasia, che vi profetizzano menzogne nel mio nome: Ecco, li darò in mano a
Nabucodònosor, re di Babilonia, che li ucciderà sotto i vostri occhi. E se ne trarrà una formula di
maledizione che si diffonderà presso tutti i deportati di Giuda a Babilonia; si dirà: “Ti tratti il
Signore come Sedecìa e Acab, che il re di Babilonia fece arrostire sul fuoco!”. Poiché essi
hanno operato cose nefande a Gerusalemme, hanno commesso adulterio con le mogli del
prossimo, hanno proferito nel mio nome parole menzognere senza che io avessi dato loro alcun
ordine. Io stesso lo so bene e ne sono testimone. Oracolo del Signore.
E dirai a Semaià, il Nechelamita: Così dice il Signore degli eserciti, Dio d’Israele: Hai mandato
nel tuo nome lettere a tutto il popolo di Gerusalemme e a Sofonia, figlio di Maasia, il sacerdote,
e a tutti i sacerdoti, dicendo: “Il Signore ti ha costituito sacerdote al posto del sacerdote Ioiadà,
perché fossi sovrintendente nel tempio del Signore, per reprimere qualunque forsennato che fa
il profeta, ponendolo in ceppi e in catene: orbene, perché non reprimi Geremia di Anatòt, che fa
profezie fra di voi? Infatti egli ci ha mandato a dire a Babilonia: Durerà a lungo la vostra
situazione! Costruite case e abitatele, piantate orti e mangiatene i frutti!”».
Il sacerdote Sofonia lesse questa lettera in presenza del profeta Geremia. Allora la parola del
Signore fu rivolta a Geremia: «Invia questo messaggio a tutti i deportati: Così dice il Signore
riguardo a Semaià, il Nechelamita: Poiché Semaià ha parlato a voi come profeta mentre io non
l’avevo mandato e vi ha fatto confidare nella menzogna, per questo dice il Signore: Ecco, punirò
Semaià, il Nechelamita, e la sua discendenza; nessuno dei suoi dimorerà in mezzo a questo
popolo, né vedrà il bene che farò al mio popolo – oracolo del Signore –, perché ha predicato la
ribellione al Signore» (Ger 29,1-32).

Entriamo così nel grande mistero del tempo. Nulla avviene dalla sera alla
mattina. Ci sono dei tempi che vanno rispettati. Anche lo spirito vive di tempo.
Lo spirito dell’uomo per passare da uno stato ad un altro ha bisogno che gli
venga dato il tempo necessario. Nulla si compie senza il tempo.
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Tutta l’opera della conversione dell’uomo è fatta da Dio nel tempo, con il suo
tempo. Solo Dio conosce i tempi e i momenti di ogni spirito, di ogni cuore.
All’uomo non è data la scienza di conoscere i tempi e i momenti. Gli è data la
scienza della verità nella quale deve camminare per tutti i giorni della sua vita.
Camminando nella verità, mosso e guidato dallo Spirito Santo, lui osserva i
tempi che Dio gli ha dato per portare a compimento la sua missione.
21

Facci ritornare a te, Signore, e noi ritorneremo, rinnova i nostri giorni
come in antico.
Ora la profezia si fa preghiera. Si chiede al Signore che converta i cuori, che
acceleri il processo della conversione, del pentimento, del ritorno.
Facci ritornare a te, Signore, e noi ritorneremo, rinnova i nostri giorni come in
antico. Come il Signore rinnova i giorni di Gerusalemme come in antico?
Offrendo loro il perdono, la riconciliazione, la pace, Ritornando il Signore ad
abitare in mezzo al suo popolo con la sua potente benedizione.
Gerusalemme ricorda che sempre nel popolo vi furono disobbedienze e
tradimenti dell’alleanza, ma sempre il Signore si è riconciliato con esso.
Mai il Signore ha conservato la sua ira per sempre. Sempre ha smesso di
essere adirato e sempre si è riconciliato. Dio è la misericordia.
Questa verità è anche rivelata ed espressa nel Salmo. Il Signore è il Dio del
perdono, della riconciliazione, della pace. È il Dio della compassione.
Dal profondo a te grido, o Signore; Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla
voce della mia supplica. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te
è il perdono: così avremo il tuo timore. Io spero, Signore. Spera l’anima mia, attendo la sua
parola. L’anima mia è rivolta al Signore più che le sentinelle all’aurora. Più che le sentinelle
l’aurora, Israele attenda il Signore, perché con il Signore è la misericordia e grande è con lui la
redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe (Sal 130 (129) 1-8).

Ora è giusto che Gerusalemme senta la lontananza del suo Signore. Le serve
per comprendere la gravità della sua volpa. Dio è stato gravemente offeso.
Se il Signore non facesse sentire il peso della sua lontananza, ognuno potrebbe
pensare che il peccato è cosa da nulla. Invece esso è sempre vento di morte.
Il peccato ha tempi lunghi di espiazione. Questa verità è annunziata a Davide
dal profeta Natan. Si cancella in un attimo, si espia con lacrime amare.
Il Signore mandò il profeta Natan a Davide, e Natan andò da lui e gli disse: «Due uomini erano
nella stessa città, uno ricco e l’altro povero. Il ricco aveva bestiame minuto e grosso in gran
numero, mentre il povero non aveva nulla, se non una sola pecorella piccina, che egli aveva
comprato. Essa era vissuta e cresciuta insieme con lui e con i figli, mangiando del suo pane,
bevendo alla sua coppa e dormendo sul suo seno. Era per lui come una figlia. Un viandante
arrivò dall’uomo ricco e questi, evitando di prendere dal suo bestiame minuto e grosso quanto
era da servire al viaggiatore che era venuto da lui, prese la pecorella di quell’uomo povero e la
servì all’uomo che era venuto da lui».
Davide si adirò contro quell’uomo e disse a Natan: «Per la vita del Signore, chi ha fatto questo è
degno di morte. Pagherà quattro volte il valore della pecora, per aver fatto una tal cosa e non
averla evitata». Allora Natan disse a Davide: «Tu sei quell’uomo! Così dice il Signore, Dio
d’Israele: “Io ti ho unto re d’Israele e ti ho liberato dalle mani di Saul, ti ho dato la casa del tuo
padrone e ho messo nelle tue braccia le donne del tuo padrone, ti ho dato la casa d’Israele e di
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Giuda e, se questo fosse troppo poco, io vi aggiungerei anche altro. Perché dunque hai
disprezzato la parola del Signore, facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai colpito di spada
Uria l’Ittita, hai preso in moglie la moglie sua e lo hai ucciso con la spada degli Ammoniti.
Ebbene, la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, poiché tu mi hai disprezzato e hai preso
in moglie la moglie di Uria l’Ittita”. Così dice il Signore: “Ecco, io sto per suscitare contro di te il
male dalla tua stessa casa; prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle a un altro, che
giacerà con loro alla luce di questo sole. Poiché tu l’hai fatto in segreto, ma io farò questo
davanti a tutto Israele e alla luce del sole”».
Allora Davide disse a Natan: «Ho peccato contro il Signore!». Natan rispose a Davide: «Il
Signore ha rimosso il tuo peccato: tu non morirai. Tuttavia, poiché con quest’azione tu hai
insultato il Signore, il figlio che ti è nato dovrà morire». Natan tornò a casa (2Sam 12,1-15).

Ora Gerusalemme deve espiare il suo peccato. Per questa espiazione occorre
un tempo lungo di settanta anni. Ma il Signore è già con il suo popolo.
22

Ci hai forse rigettati per sempre, e senza limite sei sdegnato contro di
noi?
Se il Signore avesse rigettato il suo popolo non sarebbe Dio. Lui al suo popolo
ha fatto delle promesse e tutte si realizzeranno. Ma il Signore è Padre.
Ci hai forse rigettati per sempre, e senza limite sei sdegnato contro di noi? Dio
è Padre che corregge con divina ed eterna sapienza.
È Padre che conosce il cuore dei suoi figli e sa quali vie sono necessarie per la
sua correzione, educazione, conduzione nella verità. È verità rivelata.
Figlio mio, non disprezzare l’istruzione del Signore e non aver a noia la sua correzione, perché
il Signore corregge chi ama, come un padre il figlio prediletto. Beato l’uomo che ha trovato la
sapienza, l’uomo che ottiene il discernimento: è una rendita che vale più dell’argento e un
provento superiore a quello dell’oro. La sapienza è più preziosa di ogni perla e quanto puoi
desiderare non l’eguaglia. Lunghi giorni sono nella sua destra e nella sua sinistra ricchezza e
onore; le sue vie sono vie deliziose e tutti i suoi sentieri conducono al benessere. È un albero di
vita per chi l’afferra, e chi ad essa si stringe è beato. Il Signore ha fondato la terra con sapienza,
ha consolidato i cieli con intelligenza; con la sua scienza si aprirono gli abissi e le nubi stillano
rugiada (Pr 3,11-20).
Difatti, messi alla prova, sebbene puniti con misericordia, compresero come gli empi, giudicati
nella collera, erano stati tormentati; perché tu provasti gli uni come un padre che corregge,
mentre vagliasti gli altri come un re severo che condanna. Lontani o vicini erano ugualmente
tribolati, perché li colse un duplice dolore e un sospiro per i ricordi del passato. Quando infatti
seppero che dal loro castigo quelli erano beneficati, si accorsero della presenza del Signore;
poiché colui che prima avevano esposto e poi deriso, al termine degli avvenimenti dovettero
ammirarlo, dopo aver patito una sete ben diversa da quella dei giusti (Sap 11,9-14).

Tutte le antiche profezie del Signore terminano con una certezza: c’è sempre
speranza per chi si affida a Dio, per chi a Lui ritorna.
Le porte del suo cuore non sono mai chiuse. Occorre però che si bussi con il
cuore pentito e con lo spirito pervaso da vero desiderio di conversione.
Quando queste due condizioni si compiono, il cuore del Padre si apre e si può
entrare in esso. Rimane l’espiazione del peccato spesso anche lunga.
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CONCLUSIONE
Le “Lamentazioni” non sono il Libro del dolore o della perdita della speranza. Non sono
il canto sulla devastazione, la rovina, la morte che governa ogni cosa. Possono essere
invece definite come il vero Salmo della speranza.
La terza “Lamentazione”, che è il cuore di questo Libro, è in tutto simile a tutti gli altri
Salmi che descrivono la sofferenza del Giusto, o del Servo del Signore. La sofferenza
del Giusto o del Servo è una sofferenza vicaria, espiatrice, redentrice. Essa è il prezzo
da pagare per la nostra redenzione eterna.
La sofferenza è frutto del peccato di Gerusalemme, di Giuda, dell’umanità, del mondo
intero. Essa però viene assunta dal Giusto di Dio per la sua espiazione e redenzione. Il
peccato è di Gerusalemme. Lei però lo subisce ma non può espiarlo. Lo potrà espiare
solo chi è Giusto, chi è il Giusto di Dio, e lo assume tutto su di sé per amore. Questa è
l’opera che il Padre celeste ha chiesto al suo Servo, che così diviene il Servo
Sofferente per amore, il servo Giusto che si carica del peccato del mondo.
Io sono l’uomo che ha provato la miseria sotto la sferza della sua ira. Egli mi ha guidato, mi ha
fatto camminare nelle tenebre e non nella luce. Sì, contro di me egli volge e rivolge la sua mano
tutto il giorno. Egli ha consumato la mia carne e la mia pelle, ha rotto le mie ossa.
Ha costruito sopra di me, mi ha circondato di veleno e di affanno. Mi ha fatto abitare in luoghi
tenebrosi come i morti da gran tempo. Mi ha costruito un muro tutt’intorno, non posso più
uscire; ha reso pesanti le mie catene. Anche se grido e invoco aiuto, egli soffoca la mia
preghiera. Ha sbarrato le mie vie con blocchi di pietra, ha ostruito i miei sentieri.
Era per me un orso in agguato, un leone in luoghi nascosti. Seminando di spine la mia via, mi
ha lacerato, mi ha reso desolato. Ha teso l’arco, mi ha posto come bersaglio alle sue saette. Ha
conficcato nei miei reni le frecce della sua faretra. Sono diventato lo scherno di tutti i popoli, la
loro beffarda canzone tutto il giorno. Mi ha saziato con erbe amare, mi ha dissetato con
assenzio. Ha spezzato i miei denti con la ghiaia, mi ha steso nella polvere.
Sono rimasto lontano dalla pace, ho dimenticato il benessere. E dico: «È scomparsa la mia
gloria, la speranza che mi veniva dal Signore». Il ricordo della mia miseria e del mio vagare è
come assenzio e veleno. Ben se ne ricorda la mia anima e si accascia dentro di me. Questo
intendo richiamare al mio cuore, e per questo voglio riprendere speranza. Le grazie del Signore
non sono finite, non sono esaurite le sue misericordie. Si rinnovano ogni mattina, grande è la
sua fedeltà.
«Mia parte è il Signore – io esclamo –, per questo in lui spero». Buono è il Signore con chi
spera in lui, con colui che lo cerca. È bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore. È bene
per l’uomo portare un giogo nella sua giovinezza. Sieda costui solitario e resti in silenzio, poiché
egli glielo impone. Ponga nella polvere la bocca, forse c’è ancora speranza. Porga a chi lo
percuote la sua guancia, si sazi di umiliazioni.
Poiché il Signore non respinge per sempre. Ma, se affligge, avrà anche pietà secondo il suo
grande amore. Poiché contro il suo desiderio egli umilia e affligge i figli dell’uomo. Schiacciano
sotto i loro piedi tutti i prigionieri del paese. Ledono i diritti di un uomo davanti al volto
dell’Altissimo. Opprimono un altro in una causa. Forse il Signore non vede tutto questo?
Chi mai ha parlato e la sua parola si è avverata, senza che il Signore lo avesse comandato?
Dalla bocca dell’Altissimo non procedono forse le sventure e il bene? Perché si rammarica un
essere vivente, un uomo, per i castighi dei suoi peccati? «Esaminiamo la nostra condotta e
scrutiamola, ritorniamo al Signore. Innalziamo i nostri cuori al di sopra delle mani, verso Dio nei
cieli. Noi abbiamo peccato e siamo stati ribelli, e tu non ci hai perdonato.
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Ti sei avvolto nell’ira e ci hai perseguitati, hai ucciso senza pietà. Ti sei avvolto in una nube,
perché la supplica non giungesse fino a te. Ci hai ridotti a spazzatura e rifiuto in mezzo ai
popoli. Hanno spalancato la bocca contro di noi tutti i nostri nemici. Nostra sorte sono terrore e
fossa, sterminio e rovina». Rivoli di lacrime scorrono dai miei occhi, per la rovina della figlia del
mio popolo. Il mio occhio piange senza sosta perché non ha pace, finché non guardi e non veda
il Signore dal cielo.
Il mio occhio mi tormenta per tutte le figlie della mia città. Mi hanno dato la caccia come a un
passero coloro che mi odiano senza ragione. Mi hanno chiuso vivo nella fossa e hanno gettato
pietre su di me. Sono salite le acque fin sopra il mio capo; ho detto: «È finita per me». Ho
invocato il tuo nome, o Signore, dalla fossa profonda.
Tu hai udito il mio grido: «Non chiudere l’orecchio al mio sfogo». Tu eri vicino quando
t’invocavo, hai detto: «Non temere!». Tu hai difeso, Signore, la mia causa, hai riscattato la mia
vita. Hai visto, o Signore, la mia umiliazione, difendi il mio diritto! Hai visto tutte le loro vendette,
tutte le loro trame contro di me. Hai udito, Signore, i loro insulti, tutte le loro trame contro di me.
I discorsi dei miei oppositori e i loro pensieri sono contro di me tutto il giorno. Osserva quando
siedono e quando si alzano; io sono la loro beffarda canzone. Ripagali, o Signore, secondo
l’opera delle loro mani. Rendili duri di cuore, sia su di loro la tua maledizione! Perseguitali
nell’ira, Signore, e distruggili sotto il cielo (Lam 3,1-66).

La sofferenza di Gerusalemme è il frutto del suo peccato, che è idolatria e immoralità
grande. Essa subisce la sofferenza, ma non può redimersi. Il peccatore non può
redimere il suo peccato. La redenzione è operata solo dai giusti nel Giusto Sofferente,
che mai ha conosciuto il peccato. Il Signore manda il suo Giusto, il Giusto di Dio
redime ed espia per la sua innocenza. Nel Giusto di Dio, nel Sofferente del Signore,
per il suo dolore, si diviene giusti. Da giusti, in Lui, possiamo divenire anche noi
espiatori del peccato del mondo. La verità della sofferenza vicaria è stata rivelata per la
prima volta dal Profeta Isaia. La partecipazione alla sofferenza dei giusti, nel Giusto di
Dio, nel Servo Sofferente del Signore, è stata invece rivelata da San Paolo.
1Svégliati, svégliati, rivèstiti della tua magnificenza, Sion; indossa le vesti più splendide,
Gerusalemme, città santa, perché mai più entrerà in te l’incirconciso e l’impuro. Scuotiti la
polvere, àlzati, Gerusalemme schiava! Si sciolgano dal collo i legami, schiava figlia di Sion!
Poiché dice il Signore: «Per nulla foste venduti e sarete riscattati senza denaro».
Poiché dice il Signore Dio: «In Egitto è sceso il mio popolo un tempo, per abitarvi come
straniero; poi l’Assiro, senza motivo, lo ha oppresso. Ora, che cosa faccio io qui? – oracolo del
Signore. Sì, il mio popolo è stato deportato per nulla! I suoi dominatori trionfavano – oracolo del
Signore – e sempre, tutti i giorni, il mio nome è stato disprezzato. Pertanto il mio popolo
conoscerà il mio nome, comprenderà in quel giorno che io dicevo: “Eccomi!”».
Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, del messaggero di
buone notizie che annuncia la salvezza, che dice a Sion: «Regna il tuo Dio». Una voce! Le tue
sentinelle alzano la voce, insieme esultano, poiché vedono con gli occhi il ritorno del Signore a
Sion. Prorompete insieme in canti di gioia, rovine di Gerusalemme, perché il Signore ha
consolato il suo popolo, ha riscattato Gerusalemme. Il Signore ha snudato il suo santo braccio
davanti a tutte le nazioni; tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. Fuori,
fuori, uscite di là! Non toccate niente d’impuro. Uscite da essa, purificatevi, voi che portate gli
arredi del Signore! Voi non dovrete uscire in fretta né andarvene come uno che fugge, perché
davanti a voi cammina il Signore, il Dio d’Israele chiude la vostra carovana.
Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. Come molti
si stupirono di lui – tanto era sfigurato per essere d’uomo il suo aspetto e diversa la sua forma
da quella dei figli dell’uomo –, così si meraviglieranno di lui molte nazioni; i re davanti a lui si
chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato e comprenderanno ciò
che mai avevano udito (Is 52,1-15).
Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore?
È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza
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né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto
dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la
faccia; era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima.
Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori; e noi lo
giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe,
schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; per le sue
piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva
la sua strada; il Signore fece ricadere su di lui l’iniquità di noi tutti.
Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca; era come agnello condotto al macello,
come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e
ingiusta sentenza fu tolto di mezzo; chi si affligge per la sua posterità? Sì, fu eliminato dalla
terra dei viventi, per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli
empi, con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza né vi fosse inganno
nella sua bocca.
Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in sacrificio di
riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del
Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza; il giusto
mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le
moltitudini, dei potenti egli farà bottino, perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato
annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli (Is
53,1-12).
È lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo
amore, per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è immagine del
Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in lui furono create tutte le cose nei cieli
e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili: Troni, Dominazioni, Principati e Potenze. Tutte le
cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui.
Egli è prima di tutte le cose e tutte in lui sussistono. Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa.
Egli è principio, primogenito di quelli che risorgono dai morti, perché sia lui ad avere il primato
su tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti in lui tutta la pienezza e che per mezzo di lui e
in vista di lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia
le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli.
Un tempo anche voi eravate stranieri e nemici, con la mente intenta alle opere cattive; ora egli
vi ha riconciliati nel corpo della sua carne mediante la morte, per presentarvi santi, immacolati e
irreprensibili dinanzi a lui; purché restiate fondati e fermi nella fede, irremovibili nella speranza
del Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato annunciato in tutta la creazione che è sotto il
cielo, e del quale io, Paolo, sono diventato ministro.
Ora io sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che, dei patimenti
di Cristo, manca nella mia carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa. Di essa sono
diventato ministro, secondo la missione affidatami da Dio verso di voi di portare a compimento
la parola di Dio, il mistero nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai suoi santi.
A loro Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo alle genti: Cristo
in voi, speranza della gloria. È lui infatti che noi annunciamo, ammonendo ogni uomo e
istruendo ciascuno con ogni sapienza, per rendere ogni uomo perfetto in Cristo. Per questo mi
affatico e lotto, con la forza che viene da lui e che agisce in me con potenza (Col 1,13-29).
Voglio infatti che sappiate quale dura lotta devo sostenere per voi, per quelli di Laodicèa e per
tutti quelli che non mi hanno mai visto di persona, perché i loro cuori vengano consolati. E così,
intimamente uniti nell’amore, essi siano arricchiti di una piena intelligenza per conoscere il
mistero di Dio, che è Cristo: in lui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza.
Dico questo perché nessuno vi inganni con argomenti seducenti: infatti, anche se sono lontano
con il corpo, sono però tra voi con lo spirito e gioisco vedendo la vostra condotta ordinata e la
saldezza della vostra fede in Cristo.
Come dunque avete accolto Cristo Gesù, il Signore, in lui camminate, radicati e costruiti su di
lui, saldi nella fede come vi è stato insegnato, sovrabbondando nel rendimento di grazie. Fate
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attenzione che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vuoti raggiri ispirati alla
tradizione umana, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo.
È in lui che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, e voi partecipate della pienezza
di lui, che è il capo di ogni Principato e di ogni Potenza. In lui voi siete stati anche circoncisi non
mediante una circoncisione fatta da mano d’uomo con la spogliazione del corpo di carne, ma
con la circoncisione di Cristo: con lui sepolti nel battesimo, con lui siete anche risorti mediante
la fede nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti. Con lui Dio ha dato vita anche a voi,
che eravate morti a causa delle colpe e della non circoncisione della vostra carne,
perdonandoci tutte le colpe e annullando il documento scritto contro di noi che, con le
prescrizioni, ci era contrario: lo ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. Avendo privato della
loro forza i Principati e le Potenze, ne ha fatto pubblico spettacolo, trionfando su di loro in
Cristo.
Nessuno dunque vi condanni in fatto di cibo o di bevanda, o per feste, noviluni e sabati: queste
cose sono ombra di quelle future, ma la realtà è di Cristo. Nessuno che si compiace vanamente
del culto degli angeli e corre dietro alle proprie immaginazioni, gonfio di orgoglio nella sua
mente carnale, vi impedisca di conseguire il premio: costui non si stringe al capo, dal quale tutto
il corpo riceve sostentamento e coesione per mezzo di giunture e legamenti e cresce secondo il
volere di Dio.
Se siete morti con Cristo agli elementi del mondo, perché, come se viveste ancora nel mondo,
lasciarvi imporre precetti quali: «Non prendere, non gustare, non toccare»? Sono tutte cose
destinate a scomparire con l’uso, prescrizioni e insegnamenti di uomini, che hanno una
parvenza di sapienza con la loro falsa religiosità e umiltà e mortificazione del corpo, ma in realtà
non hanno alcun valore se non quello di soddisfare la carne (Col 2,1-23).
Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di
Dio; rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la
vostra vita è nascosta con Cristo in Dio! Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora
anche voi apparirete con lui nella gloria.
Fate morire dunque ciò che appartiene alla terra: impurità, immoralità, passioni, desideri cattivi
e quella cupidigia che è idolatria; a motivo di queste cose l’ira di Dio viene su coloro che gli
disobbediscono. Anche voi un tempo eravate così, quando vivevate in questi vizi. Ora invece
gettate via anche voi tutte queste cose: ira, animosità, cattiveria, insulti e discorsi osceni, che
escono dalla vostra bocca. Non dite menzogne gli uni agli altri: vi siete svestiti dell’uomo
vecchio con le sue azioni e avete rivestito il nuovo, che si rinnova per una piena conoscenza,
ad immagine di Colui che lo ha creato. Qui non vi è Greco o Giudeo, circoncisione o
incirconcisione, barbaro, Scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti.
Scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi dunque di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di
mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri, se
qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro. Come il Signore vi ha perdonato, così
fate anche voi. Ma sopra tutte queste cose rivestitevi della carità, che le unisce in modo
perfetto. E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo
corpo. E rendete grazie!
La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Con ogni sapienza istruitevi e ammonitevi a
vicenda con salmi, inni e canti ispirati, con gratitudine, cantando a Dio nei vostri cuori. E
qualunque cosa facciate, in parole e in opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù,
rendendo grazie per mezzo di lui a Dio Padre (Col 3,1-17).

Le “Lamentazioni” ci rivelano questa sublime, sorprendente verità. La speranza del
mondo, che giace sotto un diluvio di idolatria e di immoralità, è il frutto perenne di
persone giuste, che uniscono la loro sofferenza, il loro martirio, il loro dolore, alla
sofferenza, al martirio, al dolore del Giusto del Signore.
Se il Giusto di Dio non assume il dolore, per esso mai vi potrà essere espiazione e mai
salvezza. Il Giusto del Signore prende su di sé tutti i peccati del mondo e i suoi frutti
amari, li mangia a posto nostro si compie la salvezza sulla nostra terra.
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Il Giusto da solo non basta. Occorre che in ogni tempo, in Lui, con Lui, per Lui, quanti
sono stati da Lui redenti e salvati per mezzo del suo Santo Spirito, assumano la
sofferenza del mondo sulle loro spalle e la vivano offrendo il loro corpo in sacrificio di
soave odore al Signore per il perdono dei peccati e per l’espiazione di ogni pena ad
essi dovuta secondo giustizia. Quanto San Paolo dice del Giusto di Dio deve essere
detto di ogni suo discepolo. Il Giusto di Dio e i suoi discepoli sono un solo corpo.
L’amore del Cristo infatti ci possiede; e noi sappiamo bene che uno è morto per tutti, dunque
tutti sono morti. Ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi,
ma per colui che è morto e risorto per loro. Cosicché non guardiamo più nessuno alla maniera
umana; se anche abbiamo conosciuto Cristo alla maniera umana, ora non lo conosciamo più
così. Tanto che, se uno è in Cristo, è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate; ecco,
ne sono nate di nuove.
Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il
ministero della riconciliazione. Era Dio infatti che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non
imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione. In nome di
Cristo, dunque, siamo ambasciatori: per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo
in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo
fece peccato in nostro favore, perché in lui noi potessimo diventare giustizia di Dio (2Cor 5,1421).

Questa stessa verità, con parole differenti, è annunzia nella Lettera agli Ebrei.
Dovremmo dunque avere il timore che, mentre rimane ancora in vigore la promessa di entrare
nel suo riposo, qualcuno di voi ne sia giudicato escluso. Poiché anche noi, come quelli,
abbiamo ricevuto il Vangelo: ma a loro la parola udita non giovò affatto, perché non sono rimasti
uniti a quelli che avevano ascoltato con fede. Infatti noi, che abbiamo creduto, entriamo in quel
riposo, come egli ha detto: Così ho giurato nella mia ira: non entreranno nel mio riposo!
Questo, benché le sue opere fossero compiute fin dalla fondazione del mondo. Si dice infatti in
un passo della Scrittura a proposito del settimo giorno: E nel settimo giorno Dio si riposò da
tutte le sue opere. E ancora in questo passo: Non entreranno nel mio riposo! Poiché dunque
risulta che alcuni entrano in quel riposo e quelli che per primi ricevettero il Vangelo non vi
entrarono a causa della loro disobbedienza, Dio fissa di nuovo un giorno, oggi, dicendo
mediante Davide, dopo tanto tempo: Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori!
Se Giosuè infatti li avesse introdotti in quel riposo, Dio non avrebbe parlato, in seguito, di un
altro giorno. Dunque, per il popolo di Dio è riservato un riposo sabbatico. Chi infatti è entrato nel
riposo di lui, riposa anch’egli dalle sue opere, come Dio dalle proprie. Affrettiamoci dunque a
entrare in quel riposo, perché nessuno cada nello stesso tipo di disobbedienza.
Infatti la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra
fino al punto di divisione dell’anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i
sentimenti e i pensieri del cuore. Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma
tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere conto.
Dunque, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande, che è passato attraverso i cieli, Gesù il
Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede. Infatti non abbiamo un sommo
sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze: egli stesso è stato messo alla
prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono
della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento
opportuno (Eb 4,1-16).
Ogni sommo sacerdote, infatti, è scelto fra gli uomini e per gli uomini viene costituito tale nelle
cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. Egli è in grado di sentire giusta
compassione per quelli che sono nell’ignoranza e nell’errore, essendo anche lui rivestito di
debolezza. A causa di questa egli deve offrire sacrifici per i peccati anche per se stesso, come
fa per il popolo.
Nessuno attribuisce a se stesso questo onore, se non chi è chiamato da Dio, come Aronne.
Nello stesso modo Cristo non attribuì a se stesso la gloria di sommo sacerdote, ma colui che gli
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disse: Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, gliela conferì come è detto in un altro passo: Tu sei
sacerdote per sempre, secondo l’ordine di Melchìsedek.
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 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.
Su questo argomento abbiamo molte cose da dire, difficili da spiegare perché siete diventati
lenti a capire. Infatti voi, che a motivo del tempo trascorso dovreste essere maestri, avete
ancora bisogno che qualcuno v’insegni i primi elementi delle parole di Dio e siete diventati
bisognosi di latte e non di cibo solido. Ora, chi si nutre ancora di latte non ha l’esperienza della
dottrina della giustizia, perché è ancora un bambino. Il nutrimento solido è invece per gli adulti,
per quelli che, mediante l’esperienza, hanno le facoltà esercitate a distinguere il bene dal male
(Eb 5,1-14).
Certo, anche la prima alleanza aveva norme per il culto e un santuario terreno. Fu costruita
infatti una tenda, la prima, nella quale vi erano il candelabro, la tavola e i pani dell’offerta; essa
veniva chiamata il Santo. Dietro il secondo velo, poi, c’era la tenda chiamata Santo dei Santi,
con l’altare d’oro per i profumi e l’arca dell’alleanza tutta ricoperta d’oro, nella quale si trovavano
un’urna d’oro contenente la manna, la verga di Aronne, che era fiorita, e le tavole dell’alleanza.
E sopra l’arca stavano i cherubini della gloria, che stendevano la loro ombra sul propiziatorio. Di
queste cose non è necessario ora parlare nei particolari.
Disposte in tal modo le cose, nella prima tenda entrano sempre i sacerdoti per celebrare il culto;
nella seconda invece entra solamente il sommo sacerdote, una volta all’anno, e non senza
portarvi del sangue, che egli offre per se stesso e per quanto commesso dal popolo per
ignoranza. Lo Spirito Santo intendeva così mostrare che non era stata ancora manifestata la via
del santuario, finché restava la prima tenda. Essa infatti è figura del tempo presente e secondo
essa vengono offerti doni e sacrifici che non possono rendere perfetto, nella sua coscienza,
colui che offre: si tratta soltanto di cibi, di bevande e di varie abluzioni, tutte prescrizioni carnali,
valide fino al tempo in cui sarebbero state riformate.
Cristo, invece, è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso una tenda più grande
e più perfetta, non costruita da mano d’uomo, cioè non appartenente a questa creazione. Egli
entrò una volta per sempre nel santuario, non mediante il sangue di capri e di vitelli, ma in virtù
del proprio sangue, ottenendo così una redenzione eterna. Infatti, se il sangue dei capri e dei
vitelli e la cenere di una giovenca, sparsa su quelli che sono contaminati, li santificano
purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo – il quale, mosso dallo Spirito eterno,
offrì se stesso senza macchia a Dio – purificherà la nostra coscienza dalle opere di morte,
perché serviamo al Dio vivente?
Per questo egli è mediatore di un’alleanza nuova, perché, essendo intervenuta la sua morte in
riscatto delle trasgressioni commesse sotto la prima alleanza, coloro che sono stati chiamati
ricevano l’eredità eterna che era stata promessa. Ora, dove c’è un testamento, è necessario
che la morte del testatore sia dichiarata, perché un testamento ha valore solo dopo la morte e
rimane senza effetto finché il testatore vive. Per questo neanche la prima alleanza fu inaugurata
senza sangue. Infatti, dopo che tutti i comandamenti furono promulgati a tutto il popolo da
Mosè, secondo la Legge, questi, preso il sangue dei vitelli e dei capri con acqua, lana scarlatta
e issòpo, asperse il libro stesso e tutto il popolo, dicendo: Questo è il sangue dell’alleanza che
Dio ha stabilito per voi. Alla stessa maniera con il sangue asperse anche la tenda e tutti gli
arredi del culto. Secondo la Legge, infatti, quasi tutte le cose vengono purificate con il sangue, e
senza spargimento di sangue non esiste perdono.
Era dunque necessario che le cose raffiguranti le realtà celesti fossero purificate con tali mezzi;
ma le stesse realtà celesti, poi, dovevano esserlo con sacrifici superiori a questi. Cristo infatti
non è entrato in un santuario fatto da mani d’uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso,
per comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore. E non deve offrire se stesso più volte,
come il sommo sacerdote che entra nel santuario ogni anno con sangue altrui: in questo caso
egli, fin dalla fondazione del mondo, avrebbe dovuto soffrire molte volte. Invece ora, una volta
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sola, nella pienezza dei tempi, egli è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se
stesso. E come per gli uomini è stabilito che muoiano una sola volta, dopo di che viene il
giudizio, così Cristo, dopo essersi offerto una sola volta per togliere il peccato di molti, apparirà
una seconda volta, senza alcuna relazione con il peccato, a coloro che l’aspettano per la loro
salvezza (Eb 9,1-28).

È questa la finalità della redenzione di Cristo Signore: trasformare ogni giusto in Lui, in
un Redentore, in un Espiatore per Lui, attraverso Lui, nel suo corpo che è la Chiesa.
Questa verità Gesù ce la rivela nella sua preghiera innalzata al Padre la sera, prima
della sua Passione e Morte sul legno della croce.
Così parlò Gesù. Poi, alzàti gli occhi al cielo, disse: «Padre, è venuta l’ora: glorifica il Figlio tuo
perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita
eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio,
e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l’opera che mi
hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di
te prima che il mondo fosse.
Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me,
ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato
vengono da te, perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e
sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato.
Io prego per loro; non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi.
Tutte le cose mie sono tue, e le tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel
mondo; essi invece sono nel mondo, e io vengo a te. Padre santo, custodiscili nel tuo nome,
quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa, come noi.
Quand’ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato, e li ho conservati, e
nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la
Scrittura. Ma ora io vengo a te e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se
stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché
essi non sono del mondo, come io non sono del mondo.
Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal Maligno. Essi non sono del
mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu
hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo; per loro io consacro me
stesso, perché siano anch’essi consacrati nella verità.
Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola:
perché tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi,
perché il mondo creda che tu mi hai mandato.
E la gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro, perché siano una sola cosa come noi siamo
una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell’unità e il mondo conosca che tu mi
hai mandato e che li hai amati come hai amato me.
Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch’essi con me dove sono io, perché
contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato; poiché mi hai amato prima della creazione
del mondo.
Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto
che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché
l’amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro» (Gv 17,1-26).

Gerusalemme, cioè la terra, è devastata, distrutta, consumata dal peccato dell’uomo.
Ognuno canta le sue “lamentazioni”. Questo canto non è sufficiente per portare
salvezza. Il dolore del peccatore non redime il peccatore. Occorre un giusto, nel
Giusto, che si offra al Padre in olocausto, in sacrificio, perché il Padre conceda il suo
perdono e doni la grazia della conversione ai peccatori.
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Questa verità mai dovrà essere dimenticata. Non è con i canti di lamento che si rinnova
la storia, la vita, la terra. Non è con le nostre analisi che cambiamo la sorte del mondo.
Non è con i nostri summit che il peccato si redime dal suo peccato.
La redenzione dal peccato è grazia di Cristo Gesù, che si guadagna per gli altri
sull’albero della croce. Il mondo vede i frutti del suo peccato, ma nulla potrà fare per
uscire da esso. Uscirà da esso, se un giusto, nel Giusto di Dio, offre al Padre la sua
vita per la salvezza. Il Salmo e il Profeta Isaia così ci annunziano questa verità.
Nell’anno in cui morì il re Ozia, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato; i lembi del
suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini; ognuno aveva sei ali: con due
si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. Proclamavano l’uno all’altro,
dicendo: «Santo, santo, santo il Signore degli eserciti! Tutta la terra è piena della sua gloria».
Vibravano gli stipiti delle porte al risuonare di quella voce, mentre il tempio si riempiva di fumo.
E dissi: «Ohimè! Io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono e in mezzo a un
popolo dalle labbra impure io abito; eppure i miei occhi hanno visto il re, il Signore degli
eserciti». Allora uno dei serafini volò verso di me; teneva in mano un carbone ardente che
aveva preso con le molle dall’altare. Egli mi toccò la bocca e disse: «Ecco, questo ha toccato le
tue labbra, perciò è scomparsa la tua colpa e il tuo peccato è espiato». Poi io udii la voce del
Signore che diceva: «Chi manderò e chi andrà per noi?». E io risposi: «Eccomi, manda me!» (Is
6,1-8).
Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto, non hai chiesto olocausto né sacrificio
per il peccato. Allora ho detto: «Ecco, io vengo. Nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la
tua volontà: mio Dio, questo io desidero; la tua legge è nel mio intimo». Ho annunciato la tua
giustizia nella grande assemblea; vedi: non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. Non ho
nascosto la tua giustizia dentro il mio cuore, la tua verità e la tua salvezza ho proclamato. Non
ho celato il tuo amore e la tua fedeltà alla grande assemblea. Non rifiutarmi, Signore, la tua
misericordia; il tuo amore e la tua fedeltà mi proteggano sempre, perché mi circondano mali
senza numero, le mie colpe mi opprimono e non riesco più a vedere: sono più dei capelli del
mio capo, il mio cuore viene meno. Dégnati, Signore, di liberarmi; Signore, vieni presto in mio
aiuto (Sal 40 (39) 7-14).

Isaia viene purificato e si offre. Il Giusto di Dio è già giusto, è già senza peccato e si
offre come olocausto per la redenzione del mondo. È questa la vocazione di ogni
uomo: divenire giusto in Cristo, per essere da Cristo e in Lui, per Lui e con Lui, offerto
al Padre in sacrificio per la redenzione dei peccatori e per l’espiazione delle loro colpe.
Le molteplici “lamentazioni” servono perché ognuno si lasci fare giusto nel Giusto e da
giusto nel Giusto si lasci offrire come olocausto di espiazione e di redenzione.
È da questa offerta che nasce la vera speranza, perché da questa offerta nasce la vita.
Vergine Maria, tu ti sei presentata a noi con il titolo di Madre della Redenzione. Ci hai
così indicato la via per la salvezza, la redenzione, la giustificazione e santificazione del
mondo. Tu vuoi figli che diventino giusti nel Giusto tuo Figlio e in Lui, con Lui, per Lui,
diventino un solo olocausto di amore per l’espiazione dei peccati. Poiché tu ci chiedi
questo, donaci la grazia di desiderarlo e di fare la tua volontà nostra volontà e nostra
vita. Il mondo riceverà una grazia sempre nuova per la sua salvezza.
Angeli e Santi di Dio, venite in nostro aiuto. Conduceteci in una giustizia sempre più
perfetta, perché divenendo giusti, possiamo dare al Giusto del Signore, la nostra vita
perché perpetui sino alla consumazione dei secoli la sua immolazione cruenta per la
redenzione del mondo. Non permettete che ci discostiamo da questa via santa.
Catanzaro 28 Febbraio 2016
Terza Domenica di Quaresima
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