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Introduzione

Le coppie nella Bibbia
 

Portiamo a compimento, carissimi, questo anno pastorale la 
riflessione su alcune coppie e famiglie bibliche modello ed espressione 
delle nostre coppie e famiglie, come abbiamo già abbondantemente 
constatato negli anni precedenti e come continueremo a vivere 
durante questo anno. Le coppie celebri della Bibbia, nelle loro luci e 
nelle loro ombre, sono di aiuto alle nostre coppie oggi, magari meno 
celebri, ma sicuramente non meno importanti agli occhi di Dio. Esse 
costituiscono il segno visibile, sempre imperfetto, dell’amore perfetto 
e invisibile di Dio per il suo popolo e dell’amore perfetto e invisibile di 
Gesù per la sua Chiesa.

Constatando il cammino delle coppie e famiglie di cui la Scrittura ci 
parla è importante che ogni persona sia come singola sia come coppia 
che come famiglia concepisca la sua vita come un cammino, non frutto 
di un caso, ma di vocazione, di chiamata da parte di Dio, per una 
relazione a cui aprirsi in maniera sempre più convinta: «non è bene 
che l’uomo sia solo», afferma il primo libro della Bibbia, la Genesi. È 
questa la vocazione relazionale a cui la coppia e la famiglia è chiamata. 
La riflessione sulle “vicende degli uomini e delle donne dell’inizio della 
salvezza”, aiuta a cogliere gli aspetti belli e significativi dell’amore, 
a cui sempre poter attingere per raggiungere i propri obiettivi, 
cioè realizzare il progetto di Dio sulla coppia e sulla famiglia. Tale 
riflessione ponendo davanti agli occhi anche gli aspetti  problematici 
o negativi, che pur caratterizzano la vita delle  coppie e delle famiglie 
bibliche, è un invito implicito ad evitarli, perché sono di ostacolo a una 
vita relazionale bella e piena. 

Tra le coppie che quest’anno ci aiuteranno nel nostro cammino 
di PCFT si può guardare alla vicenda di Tobia e Sara, persone di 
preghiera, che pongono la loro relazione nelle mani di Dio, una 
“bellissima storia d’amore tra gente che ascolta il suo Dio e un Dio 
che ascolta la sua gente”. Tutte le coppie e le famiglie manifestano 
elementi di diversità tra loro, come emerge dalla storia della famiglia 
di Noemi, Rut e Booz. La differenza se accolta, valorizzata, non 
assolutizzata diventa elemento di ricchezza, le persone si colgono nella 
loro complementarietà. L’origine, la famiglia, la cultura e formazione, 
gli usi e i costumi, la religione hanno una loro decisiva importanza 
nella coppia, ma ben vissuti favoriscono la relazione piuttosto che 
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ostacolarla. Infatti, tutti questi aspetti concorrono a rendere i soggetti 
della coppia e della famiglia complementari. 

La coppia è in se stessa già progetto e ad essa è affidato un progetto 
di Dio da realizzare nell’amore, che è l’anima del matrimonio. 
Dio è fedele alle sue promesse, perché è fedele all’uomo, del quale 
accompagna il cammino, come manifestano le narrazioni bibliche 
prese in considerazione.  Nel cammino di coppia non è difficile 
sbagliare, come anche a livello biblico è evidenziato, ma ciò che conta 
è rialzarsi, non perdere di vista il bene, continuare a condividere il 
progetto da realizzare nell’apertura alla vita e al domani. È importante 
tener conto dell’atteggiamento di Dio verso il suo popolo. Egli mai si 
arrende alle cadute ma sempre è disposto a ripartire, a continuare il 
cammino, fino alla meta finale. 

Dopo aver considerato il rapporto sponsale spirituale di Dio con 
Israele, a cui sempre guardare perché non è solo il modello da imitare, 
ma anche la fonte a cui attingere linfa vitale per proseguire nel cammino 
coniugale e familiare, passeremo in un’ultima meditazione a un altro 
tema, che abbiamo avuto modo di considerare nel Convegno Diocesano, 
espresso dal verbo uscire, ricco di suggestioni e di implicazioni per il 
cammino delle piccole comunità di fede e testimonianza. Quest’anno è 
solo annunciato sinteticamente, ma sarà il tema su cui rifletteremo in 
futuro, lasciandoci sempre guidare dalla parola di Dio, che come dice 
l’orante biblico nel libro dei Salmi è «lampada per i nostri passi, luce 
sul nostro cammino». 

Buon cammino!
Un debito di gratitudine particolare va

• La Bibbia
• Esperienze personali
• G.Ravasi, Padri Madri Figli, San Paolo 2016
• E soprattutto P. Gessaga, Dalle coppie alla coppia, Sant’Antonio 

2014, a cui si attinge abbondantemente, come si può constatare 
dalle diverse e a volte lunghe citazioni.

Vallo della Lucania, 1 ottobre 2019

      Vescovo
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PRIMO INCONTRO 
Abramo e Sara

Amore di coppia e apertura al futuro

Con la storia di Abramo si passa a racconti di tipo storico ed 
eziologico (cioè lo studio della causa, delle motivazioni riguardanti 
un determinato evento), riguardanti la nascita di un popolo, cioè la 
nascita del popolo di Israele, attraverso la vicenda di Abramo e Sara, 
Isacco e Rebecca, Giacobbe e Rachele; ed inoltre si narra del patto, 
ossia l’alleanza tra Dio ed il suo popolo, stipulato a motivo dalla fede 
del patriarca Abramo. Sicuramente a base della relazione di coppia di 
Abramo e Sara vi è l’amore, anche quando si insinuano come in tutti i 
rapporti delle ombre, come quando per paura di essere ucciso, vista la 
bellezza di Sara, di fronte al faraone Abramo la presenta come “sorella”: 
«Io so che tu sei donna di aspetto avvenente. Quando gli Egiziani ti 
vedranno, penseranno: Costei è sua moglie, e mi uccideranno, mentre 
lasceranno te in vita. Dì dunque che tu sei mia sorella, perché io sia 
trattato bene per causa tua ed io viva per riguardo a te» (Genesi, 
12,10-13). Da questo testo emerge anche tutta la bellezza di Sara, 
bellezza che viene ventilata come possibile motivo dell’eliminazione di 
Abramo. Il narratore in seguito avrà modo di precisare come Sara sia 
effettivamente sorella di Abramo poiché figlia dello stesso padre, anche 
se non della stessa madre, ma qui è esplicitata la sua paura. Quella di 
Abramo e Sara è, come ogni vita di coppia, «una vita di coppia che 
si vede fin dal suo sorgere minacciata da nemici esterni e da pericoli 
continui, dove ciò che conta è la determinazione ad amarsi, accettando 
la realtà, ma anche mettendoci ogni impegno per rendere la vita stessa 
un cammino di crescita nella fede e nell’amore…  lungo la linea della 
positività della famiglia sempre più espressione della presenza divina 
nella storia degli uomini. Amandosi con tutto se stessi Abramo e Sara 
danno sicurezza alla loro tribù, mostrano che credono non solo ai loro 
progetti, ma che hanno una meta misteriosa ed ancora da scoprire, 
ma rivelata da Dio. Non sono chiusi su se stessi, non guardano solo al 
proprio benessere e tornaconto egoistico» (P. Gessaga).Vari sono gli 
itinerari spirituali, anche di spiritualità familiare, che prendono avvio 
dalla vicenda di Abramo. 

È famosissimo il testo della vocazione di Abramo in Genesi 12, 1-2: 
«Vattene dal tuo paese e dalla casa di tuo padre. Farò di te un grande 
popolo e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e diventerai una 
benedizione». Abramo pone fiducia nell’invito/comando del Signore 
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al quale obbedisce ponendosi in viaggio, lui e tutta la sua famiglia. Il 
percorso non solo è lungo ma anche pericoloso con ostacoli, insidie; 
tuttavia la fede di Abramo, ma anche si Sara che lo segue, è più forte 
di qualsiasi avversità. Anche la meta è misteriosa; ma la fede sradica 
dalle sicurezze, dalle certezze, rendendo il Signore l’unica sicurezza 
della propria vita, l’unica certezza del proprio futuro, l’unico orizzonte 
del proprio cammino, l’unica via da seguire. Il viaggio di Abramo (e 
Sara) non è solo geografico, ma anche teologico-spirituale, sospinto 
dalla fede in quel Dio che lo aveva chiamato e inviato a uscire e che 
si mostrerà fedele alle sue promesse. Dio rende possibile quello che 
alla mentalità umana appare impossibile o come minimo assurdo: 
lasciare la propria casa, la propria terra e i propri affetti. Lasciare le 
sicurezze per un cammino che è misterioso, ma anche liberante. La 
paura e i dubbi sono vinti solo dalla fede in Dio, solo accogliendo il 
progetto di Dio sulla propria vita. Per poter vivere diventando fonte 
di benedizione per gli altri è necessario sradicarsi da certezze solo 
terrene e porre l’unica certezza in Dio.

Dall’esperienza di Abramo scaturiscono anche per le coppie 
e famiglie di oggi degli interrogativi incisivi, così espressi da don 
Gessaga: 

• che significa per me e per noi coppia credere in Dio? E solo 
un generico dire che cè qualcuno o mettersi in discussione 
di fronte a Lui e ad una proposta di vita che allarga i nostri 
orizzonti? 

• Lasciare per trovare, può essere una prima sintesi del percorso 
di vita di Abramo e Sara; noi che cosa abbiamo il coraggio di 
lasciare delle tante cose spesso “inutili” che assorbono troppo 
l’esistenza, quanti beni materiali, quante esigenze indotte dalle 
mode…? 

• Per essere coppia unita occorre essere in relazione, cosa 
significa per noi dialogare, mettere in comune le nostre idee, 
cercando quanto ci unisce specie di fronte alle difficoltà? 

Chiunque si fida del Signore, come Abramo e Sara, diventa 
strumento nelle sue mani, pronto  a uscire da se stesso per immergersi 
nella realtà indicata da Dio, credendo all’Amore. Chi è disposto a 
lasciare ponendosi in cammino, il suo cammino diventa cammino 
di libertà, compiuto nella consapevolezza di essere in compagnia di 
una presenza invisibile ma reale, o come si suol dire, essere nelle 
mani di Dio. Il viaggio della vita a volte misterioso, a volte oscuro si 
può affrontare senza temere alcun male, come afferma il Salmista, 
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solo «perché tu sei con me» (cf salmo 23). Grazie alla presenza del 
Signore si può andare anche controcorrente. Non è facile soprattutto 
oggi, ma per dirla con Paolo si può vivere  il percorso verso una vita 
nuova nell’Amore affrontando ogni giorno «il buon combattimento 
della fede», altrimenti le difficoltà minano la tenuta della coppia, la 
sua stabilità.

Un altro testo importante e significativo della vicenda di Abramo, 
riguarda il patto di Alleanza che Dio stipula con lui: Genesi 17,1-10:  
«Quando Abram ebbe novantanove anni, il Signore gli apparve e gli 
disse: “Io sono Dio Onnipotente: cammina davanti a me e sii integro. 
Porrò la mia alleanza tra me e te e ti renderò numeroso molto, molto”. 
Subito Abram si prostrò con il viso a terra e Dio parlò con lui: “Eccomi: 
la mia alleanza è con te e sarai padre di una moltitudine di popoli. Non 
ti chiamerai più Abram ma ti chiamerai Abraham perché padre di una 
moltitudine di popoli ti renderò  E ti renderò molto, molto fecondo; 
ti farò diventare nazioni e da te nasceranno dei re. Stabilirò la mia 
alleanza con te e con la tua discendenza dopo di te di generazione in 
generazione, come alleanza perenne, per essere il Dio tuo e della tua 
discendenza dopo di te. Darò a te ed alla tua discendenza dopo di te il 
paese dove sei straniero, tutto il paese di Canaan in possesso perenne; 
sarò il vostro Dio”. Disse Dio ad Abramo: “Da parte tua devi osservare 
la mia Alleanza, tu e la tua discendenza dopo di te di generazione in 
generazione. Questa è la mia alleanza che dovete osservare, alleanza 
tra me e voi e la tua discendenza dopo di te: sia circonciso tra di voi 
ogni maschio”». 

Oggi noi con la nostra mentalità razionalistica ci chiediamo come 
sia possibile che un uomo e una donna molto anziani possano mettere 
al mondo un figlio. La stessa domanda si sono posti anche i nostri 
protagonisti, pur animati da una grande fede in Dio, la quale però 
mai elimina la ragione che, come la fede, è dono di Dio e come tale 
va vissuta.  Siamo in presenza di un evidente intervento di Dio, che 
non elimina anche nell’uomo che si fida di Dio, l’esigenza di capire; 
e Sara, a cui sembra impossibile avere un figlio, dice il testo che 
“rise”.“Avvizzita come sono dovrei provare il piacere, mentre il mio 
signore è vecchio!” Ma il Signore disse ad Abramo:  “perché Sara ha 
riso dicendo: potrò davvero partorire, mentre sono vecchia? C’è forse 
qualche cosa impossibile per il Signore?” (Gn.18,12-14). Il dubbio fa 
parte del cammino di fede, in colei che sa di essere sterile e avanti 
negli anni per poter concepire e dare alla luce un figlio. La fede però 
chiede anche di sapersi consegnare nelle mani di Dio: a lui nulla è 
impossibile, ci dirà Gesù. Il progetto di Dio per questa coppia è un 
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figlio che continui la loro discendenza, una discendenza più numerosa 
delle stelle del cielo e della sabbia del mare. Il desiderio di un figlio è 
quanto di più naturale in una coppia e il non averne e poterne avere 
è quanto di più sofferto. Ma questo figlio della promessa appartiene a 
colui che ha reso possibile questa nascita: è puro dono di Dio. Quando 
le possibilità umane svaniscono, la fiducia in Dio è sempre fonte e 
principio di una esistenza nuova. In lui va posta la speranza. Il suo 
progetto è Provvidenza. E affida a una coppia avanti negli anni il dono 
di un figlio, la responsabilità di essere genitori. 

«E qui sarebbe assai lunga la considerazione per la vita di tante 
coppie nell’oggi della nostra storia dove nonostante i progressi 
eccezionali delle scienze mediche e genetiche rimane la soglia del 
“mistero” dell’irraggiungibilità della vita che solo da Dio proviene e 
che è data alla coppia la possibilità di accogliere e far crescere. In ogni 
caso poniamoci tre interrogativi: 

• non si tratta di fabbricare un bambino quanto di accoglierlo, 
ma nel nostro tempo quante volte si vuole un figlio a tutti i 
costi, perché? Cosa cè dietro il giusto desiderio di un figlio? 
Sappiamo accogliere o siamo solo pretenziosi? 

• Abramo e Sara hanno un percorso segnato da tante difficoltà 
non ultima quella di accettarsi nella loro sterilità, e noi 
ciascuno personalmente sa accettare i limiti dellaltra persona 
e specificatamente quelli relativi alla capacità di generare ed 
educare e seguire i bambini? 

• Il figlio per sé è una tentazione, Abramo lo voleva per motivi 
sociali, e quante volte nei bambini noi adulti riponiamo attese 
che non tengono conto che ciascuno è unico ed irripetibile e 
spesso differente dal nostro progetto che riponiamo su di lui, 
sappiamo accettare tutto questo?

Vogliamo dare un ultimo spunto con l’etimologia del nome Isacco, 
il figlio della Promessa, il suo significato è “Dio ha sorriso”, come ad 
indicare che nel nome viene ricordata la smorfia della madre o meglio 
l’apparente ironia che poi diviene accettazione e ringraziamento per 
l’avverarsi della volontà divina, la fedeltà all’Alleanza» (P. Gessaga). 

Il terzo testo famosissimo riguarda il sacrificio di Isacco.  Genesi 
22, 1-14:  «Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: 
“Abramo, Abramo!”. Rispose: “Eccomi!”. Riprese: “Prendi tuo figlio, il 
tuo unico figlio che ami, Isacco, va’ nel territorio di Moria 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 ed il figlio Isacco, spaccò 
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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 ed 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 ed il coltello, poi proseguirono 
tutt’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 provvederà l’agnello per l’olocausto, figlio mio!”.  Proseguirono 
tutt’e due insieme; così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato; 
qui Abramo costruì l’altare, collocò la legna, legò il 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 alcun male! 
Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico 
figlio”». 

Il brano va contestualizzato il brano all’interno dei sacrifici 
che nella religiosità dei popoli cananei venivano immolati i figli 
primogeniti per fondare una città oppure per domandare una grazia 
particolare alla Divinità che chiedeva in questo caso dei sacrifici 
umani. Questa mentalità pagana poteva aver influito su Abramo che 
come ognuno di noi è figlio del proprio tempo. Questa lettura non 
deve però occultare il significato fondamentale del brano: il sacrificio 
del figlio unico Isacco costituisce la prova più grande della fedeltà a 
Dio, il quale come chiaramente evidenzia il brano biblico non vuole 
il sacrificio di un bambino, ma la fede piena in Lui, che “provvede” 
a tutto, come Abramo stesso ha ricordato ad Isacco durante la salita 
sul monte. Dio è provvidente. Tre sono i giorni di viaggio: «i tre 
giorni di silenzio sono i giorni della preparazione ad un evento, ad un 
incontro che trasforma la vita di una persona. È l’irruzione del divino 
che cambia completamente le attese umane. Sono i giorni nei quali 
ciascuno riflette su se stesso e comprende la propria limitatezza di 
fronte alla grandezza infinita di Dio. Abramo si era preparato ad un 
distacco anche fisico dal figlio? Non lo sappiamo, egli era pronto ad 
immolarlo, ad offrire quanto di più prezioso gli era stato donato dopo 
una lunga intercessione.  È il vero e autentico sacrificio del distacco da 
se stessi, la fede in Dio conduce ogni coppia di sposi a saper vedere il 
figlio nella consapevolezza che non è nostro possesso, anzi il compito 
umano è solo quello di aiutarlo a trovare la sua realizzazione in Dio 
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al di là di ogni altra decisione… E la perdita di un figlio come viverla?  
Abramo… è l’uomo fedele, ancora però prigioniero di se stesso, della 
cultura del tempo in cui vive… È questo il significato del cammino 
di libertà interiore iniziato fin dalla chiamata ad uscire dalla terra di 
Carran per raggiungere Canaan, un cammino segnato sì dal timore di 
quello che può accadere, ma anche di fiducioso abbandono nelle mani 
di Dio fino a scoprirne il provvidenziale disegno: dare ad Abramo una 
generazione non solo fisica ma dello spirito. Ogni persona e potremmo 
dire ogni coppia che si uniforma alla fede di Abramo e Sara, cammina 
verso il progetto di Dio, si apre ad una prospettiva che vuole essere 
prima di tutto realizzarsi nell’Amore vero disvelato da Dio stesso… A 
mo’ di conclusione ci vorremmo porre due domande: 

• La nostra vita di coppia procede secondo Dio o secondo una 
mentalità di mediocre tirare avanti? · Come rispondere a 
questa domanda? · se diciamo secondo Dio allora ci dovremmo 
chiedere se realizziamo il valore dellamore totale, fedele, 
sincero, autentico ed aperto alla vita  

• se invece non ci pensiamo più di tanto e si fa quello che fanno 
tutti forse la risposta labbiamo già data, ossia non abbiamo 
voluto rispondere; vivere secondo Dio costa sacrificio, esige la 
fatica di crescere, di comprenderne in ogni situazione la Sua 
volontà. Non dimentichiamoci che la mediocrità di andare 
avanti senza troppo prendercela nelle cose della vita può 
essere una difesa, anche una decisione, ma è soprattutto una 
rinuncia ad aprire la mente a un Progetto così grande che se 
da un lato affascina, dall’altro quasi spaventa: amarci secondo 
Dio per stare insieme una vita intera ed imparare a comunicare 
l’amore stesso a partire dalle esperienze che ci accadono».
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SECONDO INCONTRO
Isacco e Rebecca

Il libro della Genesi, dopo aver narrato lungamente, con dovizia di 
particolari, la vicenda di Abramo, e con altrettanto dovizia di particolari 
narrerà la vicenda di Giacobbe, “fondatore” del popolo eletto, del 
popolo di Israele, si sofferma con molta più brevità su Isacco, che fa da 
anello di congiunzione tra Abramo e Giacobbe. Nonostante di Isacco 
non si narrino grandi eventi, la sua vita matrimoniale è significativa 
«se non altro perché fa comprendere il valore della vita di coppia 
come consolazione di mezzo a vicende della vita che avevano lasciato 
amarezza e tristezza» (P. Gessaga). 

Isacco, il figlio della promessa, era stato concepito in età avanzata 
da Abramo e Sara, ed era figlio unico. Dopo la morte di Sara, come 
dopo ogni morte di persone care, si era creato certamente un vuoto 
nella famiglia. E come ogni genitore anche Abramo si preoccupa 
del futuro di suo figlio e prima di morire il suo desiderio è vederlo 
“sistemato”. L’ordine che dà a un suo servo è quello di andare nella 
terra di Carran, terra di provenienza di Abramo, e prendere, come 
moglie per il figlio Isacco, una parente. Qual era il pericolo? Il pericolo 
veniva dai culti che una donna cananea avrebbe potuto introdurre 
nella fede abramitica, essendo i culti cananei legati al politeismo: 
la qual cosa in seguito nella storia di Israele avverrà e non solo con 
Salomone. La preoccupazione primaria a partire dai patriarchi per 
continuare fino alla battaglia decisiva dei profeti è il monoteismo, per 
Abramo è la fedeltà all’Alleanza che egli aveva stipulato con Dio. Si 
comprende pertanto con quale cura Abramo decide di trovare moglie 
a suo figlio, la ricerca attenta del servo fino a quanto non trova una 
persona dello stesso casato del patriarca e tratta per darla in moglie 
ad Isacco: si tratta di Rebecca, la quale viene direttamente interpellata 
riguardo al suo futuro. 

Il testo afferma: «dissero allora: “Chiamiamo la giovinetta e 
domandiamo a lei stessa che cosa voglia fare”. Chiamarono dunque 
Rebecca e le dissero: “Vuoi partire con quest’uomo?”. Essa rispose: 
“Andrò”. Allora essi lasciarono partire Rebecca con la nutrice, 
insieme con il servo di Abramo ed i suoi uomini. Benedissero Rebecca 
e le dissero: “Tu, sorella nostra, diventa migliaia di miriadi e la 
tua stirpe conquisti la porta dei suoi nemici!”. Così Rebecca e le sue 
ancelle si alzarono, montarono sui cammelli e seguirono quell’uomo. 
Il servo prese con sé Rebecca e partì» Genesi 24,57-61). 
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Lo scopo fondamentale di una giovane (e di un giovane) di allora 
era quello di potersi fare una famiglia, cioè avere marito, avere figli, 
quindi una discendenza, avere sicurezza per il domani. La benedizione 
impartita su Rebecca lo esprime con chiarezza. È importante a tal 
punto la famiglia che Rebecca lascia la sua di origine, lascia il suo 
paese, la casa di suo padre e si mette in cammino per costruirsi una 
famiglia sua propria. Tutto ciò avverrà per Rebecca nella famiglia di 
Abramo, con il figlio Isacco, il quale da una parte continua la stirpe di 
sangue, la discendenza, dall’altra, cosa fondamentale, porta avanti la 
fede nel Dio di Abramo, che diventa il suo Dio, il Dio di Isacco appunto, 
quel Dio che si è impegnato con un’alleanza con suo padre Abramo e 
che sarà poi il Dio di Giacobbe e del popolo di Israele.

Va osservato che siamo chiaramente in una cultura diversa dalla 
nostra e un tempo diverso dal nostro, con usi e costumi, a volte anche 
distanti. Infatti la scelta della moglie come la scelta del marito non 
è stata effettuata direttamente né dall’uno né dall’altra, ma dalla 
famiglia. Va tenuto anche conto che nemmeno le famiglie stesse si 
conoscevano bene, cioè i genitori di Rebecca e suo fratello maggiore 
Labano non conoscevano adeguatamente Abramo e la sua famiglia, 
non conoscevano Isacco futuro sposo di Rebecca. Era necessario ed 
importante fidarsi sulla parola, fidarsi della credibilità e della moralità 
degli appartenenti alla famiglia di Abramo. La giovane si fida e messa 
di fronte alla possibilità di sposare un suo familiare ella si decide per 
il si, compie la sua scelta e  si mette in viaggio, un lungo viaggio, per 
raggiungere Isacco, con cui formare la sua nuova famiglia. E Il testo 
biblico ci narra il significativo incontro tra due sposi promessi, ma che 
non si conoscevano l’un l’altra. 

«Isacco uscì sul far della sera per svagarsi in campagna e, alzando 
gli occhi, vide venire i cammelli. Alzò gli occhi anche Rebecca, vide 
Isacco e scese subito dal cammello. E disse al servo: “Chi è quell’uomo 
che viene attraverso la campagna incontro a noi?”. Il servo rispose: 
“È il mio padrone”. Allora essa prese il velo e si coprì. Il servo raccontò 
ad Isacco tutte le cose che aveva fatte. Isacco introdusse Rebecca nella 
tenda che era stata di sua madre Sara; si prese in moglie Rebecca 
e l’amò. Isacco trovò conforto dopo la morte della madre» (Genesi 
24,63-67). 

La scena inizia con Isacco protagonista del vedere, sul far della 
sera, continua con Rebecca che vede Isacco, quindi vede il suo futuro 
marito, mentre Isacco aveva visto soltanto avvicinarsi la carovana; 
dunque l’incontro è narrato anzitutto a livello del vedere, dimensione 
importante in tutti i rapporti; e dopo aver saputo che quell’uomo 
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che ella aveva visto era il suo futuro marito, prese il velo e si coprì, 
secondo le usanze di allora, perché solo colui che doveva prenderla 
poteva vederne il volto e quindi avere il diritto di conoscerla. Dopo il 
racconto del servo riguardante tutte le cose da lui fatte per condurre 
Rebecca da lui, Isacco la introduce nella tenda. Assistiamo a un 
movimento reciproco tra Rebecca che va verso Isacco ed Isacco che 
va verso Rebecca. È un incontro che presenta un crescendo, il quale 
orienta chiaramente verso l’amore; i due pur non essendosi scelti 
direttamente, fanno loro la scelta compiuta dai familiari esprimendo 
così la reciproca volontà di essere coppia. Isacco infatti introduce 
Rebecca nella tenda che era stata della madre, se la prese in moglie e la 
amò, come sottolinea il testo. Ecco il culmine di questo incontro: dopo 
averla introdotta nella tenda, essendo nomadi, la prende in spossa e la 
ama, in maniera totalizzante: siamo al compimento.  

Dona e riceve amore, trovando in ciò conforto dopo la morte della 
madre. La perdita di una madre lascia certamente un grande vuoto 
dentro, che nessun altra presenza può colmare, tuttavia ci sono 
presenze che possono confortare, consolare: Isacco trova motivo di 
speranza in quest’altra donna che entra nella sua vita e con cui egli 
formerà la sua famiglia. Dio gli ha fatto dono di una moglie della sua 
famiglia, una persona che egli subito ama, una persona che pur senza 
conoscerlo per lui lascia la sua famiglia di origine, e intraprende un 
lungo viaggio verso l’ignoto. Fidandosi. Il disegno divino passa 
attraverso le persone, che l’accolgono, lo fanno proprio e lo realizzano. 

Siamo di fronte ad una coppia il cui anelito del cuore li pone in 
cammino per costruire una famiglia che duri nel tempo, che sia motivo 
di consolazione e di speranza reciproci. Il loro amore e la loro volontà 
di futuro superano ogni barriera. Due domande, soprattutto per i 
giovani: 

• «Oggi sembra molto complesso formare una famiglia, è vero vi 
sono differenze di valutazioni tra le persone ed i loro progetti. 
Quanto influisce la paura di ricevere delusioni piuttosto che il 
desiderio di trovare consolazioni nella scelta di voler stabilire 
una vita di coppia? Ed il bisogno di generazione e quello di 
affetto come comporli? Viene prima il figlio, quasi unico scopo, 
oppure l’impegno a crescere nel reciproco affetto? 

• Rebecca e Isacco nemmeno si erano mai visti, eppure desiderano 
amarsi con tutto il cuore, e noi oggi che ci vediamo per anni 
con una frequenza, convivenza, fidanzamenti molto aperti, 
perché siamo così insicuri nel deciderci per il matrimonio, per 
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la scelta di stare insieme tutta la vita? Quale paura ci assale?» 
(P. Gessaga).

Come ogni coppia, anche Isacco e Rebecca desideravano avere 
figli. Ma questi tardavano a venire. Rebecca venne considerata 
sterile. A quel tempo, il non avere figli, la sterilità era considerata una 
vergogna (cfr quello che dice Elisabetta: sul Signore che le ha tolto 
la vergogna dal volto, facendole dono del figlio Giovanni il Battista), 
anzi una maledizione. Bellissimo l’atteggiamento di Isacco verso la 
moglie, espressione di amore e condivisione: dice il testo che “pregava, 
supplicava il Signore per la moglie”. In questo atteggiamento non c’è 
soltanto il bisogno di avere una discendenza, ma tutta la tenerezza e la 
partecipazione alla sofferenza di Rebecca. 

Il Signora ascolta la preghiera di chi a lui si rivolge, ed esaudisce le 
preghiere di Isacco. Rebecca concepirà due gemelli maschi, i quali fin 
dal seno materno cominciano a lottare tra loro, preludio al loro futuro. 
La lotta chiaramente era per l’affermazione della primogenitura. Essa 
toccava a chi nasceva per primo. I due gemelli erano Esaù e Giacobbe. 
A venire per primo alla luce fu Esaù: essendo egli il primogenito, 
era l’erede diretto. I due crescevano assai differenti in quanto ad 
abitudini. Giacobbe era più somigliante alla madre, mite, pastore ma 
anche dedito alla casa ed alle occupazioni più umili e nascoste. Esaù 
invece era cacciatore, più intraprendente del fratello, un uomo forte 
in contatto con i cananei al punto che sposò delle donne hittite. Ciò 
amareggiò e non poco Rebecca ed Isacco, sempre a motivo del rischio 
dei culti stranieri, introdotti da donne straniere. 

Al primogenito spettava la benedizione del padre, la quale era 
anche la consegna dei beni di famiglia e dell’autorità al figlio che ne 
diveniva portatore e custode. Detta benedizione poteva essere data 
una sola volta ed era efficace ed irrevocabile. Quando venne il tempo 
della benedizione, Isacco era non solo anziano ma anche non vedente. 
Ora Rebecca, a motivo della condotta sbagliata del figlio Esau, non 
desiderava che venisse benedetto e pertanto escogitò un inganno 
affinché la benedizione ricadesse su Giacobbe. Il tutto senza che Esaù 
ne sapesse niente, cosa che lo mandò su tutte le furie. Questo piano 
escogitato dalla madre Rebecca porta alla rottura tra i due fratelli, 
costringendo Giacobbe a sfuggire alle ire di Esaù, rifugiandosi nel 
territorio di provenienza della madre Rebecca. 

Importante evidenziare come tra Rebecca ed Isacco vi sia una 
diversità di parere sui figli. Questa diversità di vedute, di opinioni, 
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di pareri può sorgere anche all’interno della coppia più unita e affiatata. 
L’amore tra i partner non elimina le differenze di opinioni. 

Rebecca infatti ottiene la benedizione per Giacobbe escludendone 
il legittimo destinatario, solo ingannando Isacco anziano e cieco. 
Domanda interessante ma senza risposta è come mai nonostante il 
grande amore, il grande legame tra Isacco e Rebecca quest’ultima 
arriva all’inganno? La sola condotta morale negativa di Esaù e il 
rischio religioso dovuta ai culti cananei delle moglie può giustificare 
un atteggiamento del genere? Perché non condividere con il marito 
i suoi propositi? Come saranno stati i rapporti tra Rebecca ed Esaù, 
una volta scoperto l’organizzatrice dell’inganno e come i rapporti tra 
Isacco e Rebecca? La Bibbia porta alla luce: un nuovo matrimonio tra 
Esaù e una donna cananea e ciò lo allontanerà definitivamente dai 
propri cari. 

Non è mai bello vedere due figli separarsi, lacerando l’unità della 
famiglia; due fratelli diventati nemici, ed allontanatisi entrambi dal 
loro clan e cui non è estranea l’azione del genitore. 

Cosa non ha funzionato? C’è un tempo in cui può dirsi compiuta 
la responsabilità dell’educazione dei figli? Forse qualcosa non aveva 
funzionato? È bene proprio qui insieme con don Gessaga farsi una 
domanda di fronte all’urgenza mai spenta dell’educare i figli ad una 
vita conforme ai principi etici e religiosi. 

• «Non si può dire che Isacco e Rebecca avessero dato dei 
principi sbagliati ai loro figli, se non altro per il fatto che pur 
essendo così differenti avevano capito il valore della fede e 
della famiglia, bene e noi oggi siamo capaci di trasmettere 
questi valori con il nostro esempio? Siamo credibili oltre che 
un po’ credenti? 

• È facile darsi le colpe per l’educazione dei figli, anzi in un certo 
senso quando un ragazzo/a si comporta in modo difforme dal 
nostro insegnamento si cerca sempre un “colpevole”; nella 
nostra vita di coppia siamo almeno uniti nel condividere la 
responsabilità educativa senza vantare presunte capacità? 

• E di fronte a figli come Esaù che fanno quel che vogliono 
che cosa fare? Bastano i rimproveri, le minacce, o la muta 
rassegnazione? Ed il dialogo dove è finito, forse non ha più 
alcuna importanza? Educare un figlio è spesso un lungo 
travaglio, una specie di “parto” prolungato segnato dal timore 
e dal dolore talvolta insopportabile. I frutti tardano a venire e 
spesso entrano in gioco la delusione e lo scoraggiamento fino 
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a quell’atteggiamento di apparente indifferenza, quasi per dire 
“fate quel che volete”. Occorre in queste situazioni risvegliare 
l’amore di coppia, il desiderio di agire all’unisono per 
comprendere e sostenere lo sforzo comune di essere uno 
in due nel dare la giusta direzione educativa ai giovani che 
affacciandosi alla vita spesso provano differenti esperienze per 
poi tornare alla certezza degli insegnamenti familiari depositati 
dentro la loro vita interiore dopo tanti anni di educazione».
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TERZO INCONTRO
Sansone e Dalila

Luci e ombre nella coppia 

Sansone e Dalila sono una delle coppie bibliche conosciuta anche 
oltre il perimetro religioso; infatti sia il cinema che la letteratura l’ha 
utilizzata. Interessante sono i significati dei nomi: «Sansone ha come 
base la parola “bet semes”, la casa della luce. Dalila è un nome che 
indica l’oscurità, il buio che proviene dalla mancanza di fede nella 
Divinità unica che guida la storia degli uomini» (P. Gessaga); quindi 
siamo in presenza di luci e di ombre come sovente accade ai singoli 
uomini e di conseguenza anche alle coppie, costituite appunto da 
persone con le loro luci e le loro ombre. La loro relazione esprime al 
meglio il contrasto tra la luce e le ombre, tra la luce e le tenebre, tra 
momenti di grande luce e tempi di grande oscurità, che corrispondono 
al tempo in cui ci si allontana da Dio.

Questa coppia viene presentata anche perché essa rappresenta lo 
scontro non solo tra Israele e i Filistei, ma anche tra il culto all’unico 
Dio, luce e forza per Israele, e il culto agli idoli, che porta solo oscurità 
e instabilità, utilizzando l’inganno e la perfidia, pur di avere la meglio 
sul culto all’unico Dio; in Israele si è sempre combattuta una dura 
battaglia per l’affermazione del monoteismo contro ogni forma di 
idolatria. 

Il libro dei Giudici riporta la storia di Sansone e Dalila, nel contesto 
di episodi dove si alterna l’infedeltà del popolo di Israele e di fedeltà 
del Dio di Israele; all’infedeltà dell’uomo, Dio risponde sempre con la 
sua fedeltà; nel contesto in cui è collocata la storia di questa coppia 
Dio risponde suscitando per il popolo un giudice, spesso condottiero, 
il quale si adopera nel riportare non senza fatica e cadute il popolo 
stesso sulla retta via, favorendo  la vittoria sui nemici e il ritorno nella 
liberta al culto dell’unico Dio. Sansone è ricordato appunto come 
giudice del popolo, come guida contro tutti i nemici,  uomo votato 
fin da piccolo al nazireato; nazireo era una persona che era separato 
dal popolo e riservato a Dio; l’impegno era di non radersi i capelli, 
non bere alcolici e non consumare cibi impuri; una persona dunque 
consacrata a Dio e messo a parte per Lui. Tale era la condizione 
di Sansone. Questo voto era stato fatto dalla madre fin dalla sua 
nascita come gli aveva predetto l’angelo di Dio (cf Giudici 13,7). Egli 
combatteva contro i filistei, riportando vittorie significative, tuttavia 
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va tenuto presente che Sansone nonostante i vari successi conseguiti 
non era riuscito a liberare la terra di Israele dalla presenza dei Filistei, 
i quali continuavano la loro occupazione imponendo al popolo pesanti 
tassazioni e privandolo d’ogni genere di libertà. 

Dalila era una donna molto bella e attraente; Sansone si innamorò 
di questa donna della valle di Sorek, come ci narra il testo sacro. Non 
dovette sembrar vero ai capi dei Filistei un’opportunità del genere. 
Pertanto 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 mille e centro sicli d’argento” 
(Giudici 16,4-5).  Dalila da una parte si lascia sedurre, ma dall’altra 
al contempo diventa implacabile seduttrice, al fine di farsi svelare il 
segreto della forza di Sansone, con la quale infliggeva pesanti sconfitte 
agli avversari. 

Sansone si innamora di questa donna; avrebbe con buon senso 
potuto sospettare di lei, avrebbe potuto pensare di trovarsi di fronte a 
uno strumento nelle mani dei capi dei Filistei, avrebbe potuto capire il 
suo doppio gioco, data la sua insistenza nel voler sapere il segreto della 
sua forza. Ma come si suol dire: “al cuore non si comanda”; una tale 
affermazione se pur contiene parte di verità, non è sicuramente del 
tutto adeguata perché non tiene sufficientemente conto del disegno di 
Dio che in questo caso va compreso come prova. La fede forte non teme 
di incontrare l’altro, il diverso, il differente, in questo caso Dalila, di cui 
si innamora. Ma l’amore può essere strumentalizzato, manipolato, con 
astuzia e perfidia mostrando una sorta di ambiguità; esso può mostrare 
all’esterno atteggiamenti di attenzione e partecipazione nascondendo 
un’intenzione di odio e di distruzione del nemico. Siamo in presenza 
da una parte della seduzione del corpo e di un innamoramento, il 
quale però è solo apparente; infatti d’altra parte si trasforma in realtà 
distruttrice verso la persona amata. Sansone verrà sottoposto a grande 
umiliazione (legato alla mole di un mulino, accecato e fatto oggetto di 
beffe da parte dei filistei), peggiore di una morte rapida. 

Come una persona che dice di amare un’altra può pensare una 
situazione simile? Che cosa muove davvero verso un esito così 
terrificante? Una trasmissione televisiva attuale parlerebbe di «amore 
criminale». 

Sansone umiliato, deriso, sbeffeggiato, alla fine riesce ad ottenere 
dal Signore per un istante la forza necessaria per colpire i filistei con 
la distruzione del tempio. Sansone conosce in tal modo una fine eroica 
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nell’offerta della sua vita a Dio per liberare il suo popolo dal dominio 
dei nemici. 

Su questa drammatica storia lasciamo lungamente la parola a don 
Paolo Gessaga per ascoltare interessanti considerazioni valide per 
la realtà di coppia oggi: «Si narra in una tradizione più romanzata 
che Dalila poi pentita a sua volta dell’inganno anziché fuggire abbia 
voluto restare accanto a Sansone fino all’ultimo momento per 
perire anch’ella nella rovinosa caduta delle colonne su cui poggiava 
il tempio… Una storia che si presta bene a tutte le interpretazioni 
letterarie e che in ogni caso riflette una realtà: luce ed ombre per la 
vita di una coppia. Che cosa invece per le nostre riflessioni spirituali 
sulla coppia possiamo ricavarne? Alla base della situazione in cui si 
trova Sansone c’è un intenso bisogno di affetto e di sicurezza che già 
ancor prima di Dalila l’aveva spinto ad andare verso donne filistee, 
appartenenti ad un popolo nemico e dedite a culti proibiti per il popolo 
di Israele che doveva mantenere pura la propria religione contro ogni 
forma di idolatria. Sansone non ne può fare a meno, sente irresistibile 
l’attrazione senza più di tanto valutare la consistenza della persona 
verso la quale sta dirigendosi.  È soltanto una donna bella, attraente 
e capace di corrispondere immediatamente al suo bisogno d’essere 
amato. Sembra riprendersi quella spinta che avevamo notato in Adamo 
con la simbologia della costola-freccia, per indicare che quando si è 
colpiti dall’amore è come se una freccia venisse a conficcarsi nel cuore. 
Volete che il buon Sansone non aveva almeno intuito che dietro la 
recitazione di Dalila ci stava l’argenteria promessa dai capi filistei per 
la sua testa? Sarebbe stato uno sciocco o un’imbecille a non capire 
tutto questo!  Certo che l’aveva intuito, ma ha voluto andare avanti 
nel suo gioco, forse convinto che ce l’avrebbe fatta a sfuggire come 
altre volte e forse illuso che il suo amore avrebbe fatto anche cambiare 
idea all’affascinante Dalila. Non riusciva a stare senza di lei e nello 
stesso tempo capiva che stare con lei era pericoloso perché rischiava 
di perdere non solo la sua forza fisica, ma la fede nell’unico Dio che 
vince contro ogni pericolo, compreso quello della seduzione. È stato 
più trascinante il bisogno della passione affettiva e sessuale di ogni 
altra realtà più immediatamente spirituale. Tutto questo ci insegna 
che il bisogno di essere amati e nello stesso tempo di offrire amore 
non può facilmente essere contenuto, non si può fare a meno di aprirci 
con fiducia e speranza d’essere amati ad una persona della quale ci 
si innamora in un impeto di sentimento. Come a confermare che 
nonostante delusioni, incomprensioni, rotture e ricuciture, si continua 
nel cammino della vita a credere nella persona che abbiamo scelto o al 
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massimo se anche si cambia difficilmente si perde fiducia nell’amore 
e nel rapporto di coppia. C’è sempre il desiderio, motivato dal bisogno 
di riprovarci, di tentare un altro approccio per raggiungere una 
miglior felicità. In questo caso donarsi ad un’altra persona, confidare 
la propria interiorità, metterci passione e rispetto non è mai sbagliato. 
L’errore che poi ha causato per Sansone la sua rovina è stato di aver 
confidato in Dalila la quale ha utilizzato la fiducia di Sansone non per 
ricambiare amore, ma per venderne i segreti in cambio di argento. 
Abbiamo subito una domanda molto delicata da porci: 

• come conosciamo ciascuno di noi laltro partner è davvero 
unico e diremmo riservato, che uso facciamo di questo dono? 
Se ne ha il necessario rispetto di fronte ad altri? Pensiamo 
quante volte amici-e sanno troppe cose sulla vita privata di 
una coppia semplicemente perché qualcuno-a fa solo opera di 
critica e mancanza di rispetto. Non è questo vendere, non per 
argento, ma spesso solo per superficialità, la persona dellaltro? 
Non tanto il corpo, ma la sua interiorità quanto di più prezioso 
una persona ti dona e perché? 

Il primo insegnamento dalla coppia, davvero un po’ singolare, di 
Sansone e Dalila è la necessità di aprirsi con confidenza sincera senza 
nulla temere dell’altro evitando di giudicare e portare all’esterno ciò che 
solo all’interno della coppia va conosciuto, discusso e possibilmente 
risolto. L’ascolto viene dal nostro cuore, fa parte del dono della propria 
vita che in ogni momento permette all’altro coniuge di poter entrare 
spiritualmente ed emotivamente nella nostra vita per puntare come 
sempre all’unico obiettivo essere Uno in due e la mancanza di tale 
rispetto per la vita interiore dell’altro devia da questa alta finalità.  E 
l’attrazione fisica e diremmo corporea? Fa parte del percorso ma non 
ci si deve fermare lì, certo se Dalila non fosse stata attraente Sansone 
sarebbe rimasto indifferente. Il corpo vuole una sua parte, ma non il 
tutto altrimenti più che di amore si dovrebbe parlare di sola attrazione 
senza la partecipazione di tutto se stessi per un profondo rapporto 
d’amore posto a fondamento dell’essere e divenire coppia. 

Il secondo movimento: Si nota la capacità di voler essere sempre 
sinceri. In questa direzione il cammino è certamente lungo, forse 
infinito, ma essenziale perché? Prendiamo i due personaggi: Sansone 
è stato fin troppo schietto, non ha avuto dubbi a confidarsi perfino 
riguardo all’origine della sua enorme forza fisica. Ha comunicato 
quanto l’altra persona non avrebbe avuto diritto di sapere, considerato 
il tono ricattatorio della richiesta “se mi ami mi devi dire…”. Dalila 
invece non è stata sincera nei sentimenti, non ha mai svelato la 
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propria ambiguità, il suo apparente “amore” comprato a suon di 
argento in un perfido disegno distruttivo. Certo nessuno di noi si è mai 
trovato di fronte una Dalila, ma forse davanti a bugie, a mezze verità, 
a mistificazioni della realtà con interpretazioni ambigue certamente 
sì! Siamo nello scenario di una verità che fatica talvolta a divenire 
patrimonio comune nelle relazioni di coppia e della vita familiare. 
Quante rabbie poi quando si scoprono aspetti della verità conosciuta 
assai differenti da quelli che l’altra persona, si spera in buona fede, 
ha realmente comunicato? Perché avviene tutto ciò nonostante la 
proclamata volontà di amarsi con tutto se stessi e per tutta la vita?  
Semplice la risposta: dentro di noi la verità fatichiamo ad accettarla 
specialmente quando riguarda le nostre mancanze, i nostri difetti, gli 
errori che commettiamo e che non vorremmo aver fatto. La tecnica 
della mistificazione è quella più diffusa, l’arte di arrangiarsi per subire 
meno danni possibili. Dalila certamente era in mala fede visto che 
doveva recitare la parte dell’innamorata, e forse un po’ lo era davvero, 
ma fondando sulla menzogna fin dall’inizio il suo rapporto con 
Sansone. Ora così non avviene di certo nelle nostre normali relazioni, 
ma poi andando avanti nel tempo si inizia a non comunicare con il 
cuore tutti i fatti che accadono e ne va di mezzo la qualità del dialogo in 
coppia troppo viziato dalla pesantezza della politica dei compromessi 
e delle “bugie a fin di bene”, vere difese al punto centrale: la volontà 
di essere sinceri fino in fondo. Ne scaturiscono due domande esigenti 
ma sempre presenti: 

• Personalmente che cosa dovrei dire allaltro coniuge per essere 
coerente con la consegna della sincerità nellamore? Che cosa 
laltra persona dovrebbe sapere ed io per vari motivi tendo a 
non comunicare con chiarezza, anche se tale comunicazione 
può costare a livello personale? 

• il cammino di libertà nella vita di coppia esige la sincerità anche 
su qualche nostro sbaglio di valutazione e comportamento, ho 
la fiducia nellaltro-a per condividere anche i miei errori al fine 
di confrontarci con rinnovata fiducia d’essere uniti? 

Nella coppia Sansone e Dalila appare in modo evidente la volontà 
di inganno, il raggiro con il quale la ragazza, pur avendo favorito 
in Sansone la volontà di amarla, poi di fatto lo consegna a coloro 
che l’avevano ben pagata per attuare questo diabolico tranello. La 
conseguenza diretta non è solo il tradimento della fiducia data, ma 
la volontà di inganno che resta uno dei pericoli più incombenti nella 
conduzione della vita della coppia. Perché ingannare un’altra persona: 
quante volte subendo un inganno, un raggiro ci si rinchiude su se 
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stessi si diventa come Sansone incapaci di vedere, lui fisicamente, altri 
psicologicamente perché bloccati dal danno morale di un inganno. 
Quante attese riposte in una persona che si è amata davvero con tutto 
se stessi e poi ci ha deluso, ci ha lasciato, non è stata sincera, ha negato 
fatti e situazioni che invece avrebbe dovuto comunicare.  Tutto ciò 
quanta sofferenza porta con sé! Non dimentichiamo che proprio oggi, 
nel contesto sociale di diffidenza ed individualismo in cui si vive, non 
sono poche le persone che temono gli altri e pur desiderando costituire 
una famiglia fondata su solidi valori morali restano rinchiuse su se 
stesse a causa di delusioni personali o sociali. Quanto in tal senso 
influiscono le storie di amici, parenti, colleghi che avendo subito uno 
smacco non riescono ad uscirne positivamente ritrovando fiducia 
negli altri! La storia di Dalila ingannatrice, ma potrebbe divenire 
anche un uomo, non cambia gran che, continua nel tempo a seminare 
paure e dubbi.  Solo la rinnovata volontà di vincere il male con il bene, 
costituisce la miglior reazione a tutto ciò. Noi sappiamo che dietro al 
tradimento c’era un motivo politico, Sansone era un nemico, anzi un 
invincibile guerriero, solo la debolezza dell’amore poteva consegnarlo, 
considerato che con le armi era imprendibile. Noi oggi non dovremmo 
avere nemici, o meglio avversari nel campo dell’amore, ma solo persone 
bisognose di affetto, completezza e sicurezza con le quali stabilire un 
rapporto intenso, sincero e soprattutto tendente al bene di entrambi.  
Credere nell’amore che si dona e nella vita che si apre diviene il 
motore che spinge ad andare avanti, ad osare, a ricercare qualcosa di 
vero ed autentico che forse non si trova subito ed esige tenacia e tanta 
caparbietà: amare è una conquista del cuore, della mente e della nostra 
interiorità. Qui ci può aiutare la fede, prendiamo spunto da Sansone, 
aveva sì abbandonato Dio per una ragazza seducente e maliziosa, ma 
quando cade nelle mani dei nemici comprende che solo Lui il Signore 
è la sua forza, solo in Lui deve riporre ogni speranza, nonostante i suoi 
sbagli, viene esaudito nella sua preghiera. 

E  noi nonostante le debolezze, la mancanza di coerenza e le nostre 
paure non dobbiamo perdere la fiducia in Colui che ha un progetto 
così elevato di amore: essere e divenire Uno in due. Vorremmo da 
questa storia di “amore” ricavarne un altro insegnamento che porti 
a riflettere sullo scopo della vita di coppia: cercare soltanto il Bene 
dell’altra persona in un crescendo di reciprocità. Si comprende 
il cammino dell’amore nel sapersi mettere a servizio non solo di 
un’altra persona, ma di una famiglia, di un progetto che allarga le 
proprie responsabilità e fa maturare in umanità. Quando si ama non 
ci si chiude, non si cerca un’isola felice in cui restare solo in due a 
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guardarsi addosso. No, lo scopo della relazione di coppia è quello di 
crescere non semplicemente “tirare avanti” magari sfruttando in modo 
troppo egoistico il bisogno di essere amato che una persona nutre 
nei confronti dell’altra.  Era la situazione di Sansone che da persona 
un po’ ingenua, nonostante la sua forza fisica, in affetto era debole 
perché troppo sottomesso a Dalila fino a divenirne uno strumento. In 
quante coppie però si trova la persona più forte sia a livello di carattere 
che di decisionalità ed è costei che guida davvero la vita interna. Da 
qui la necessità di non sfruttare la situazione, di non voler mettere 
a disagio l’altro semplicemente decidendo per lui, magari con la sua 
complice disponibilità. Utilizzare egoisticamente la bontà ingenua 
dell’altra persona rende la coppia unidirezionale, mancante della 
indispensabile reciprocità che sola permette di trovare armonia tra i 
due. Soprattutto la vita matrimoniale esige la tenacia di un confronto 
aperto per poter davvero permettere una crescita insieme senza 
sovrastarsi e nemmeno rinunciare a proporsi. Come è bello notare 
che in coppia ci si perfeziona lungo gli anni, evidentemente ciascuno 
con il proprio carattere e la propria storia personale. Non si possono 
pretendere cose impossibili, ma che ogni persona si sforzi di essere 
se stessa, di parlare, comunicare con sincerità quello che pensa, 
vuole ed in generale desidera dalle questioni più banali e quotidiane 
ai progetti più ambiziosi. Non basta dire che ci si adatta per “quieto 
vivere”, no occorre crescere come abbiamo ricordato, ed integrarsi 
perché il vivere diventi un percorso che insieme arreca gioia interiore 
e realizzazione piena di se stessi.  Come è brutto pensare ad una coppia 
non coppia, dove si sta insieme vuoi per convenienza magari anche sul 
piano economico (non dimentichiamo l’argento di Dalila), vuoi per il 
pigro non voler chiarirsi e tenere comoda la situazione del tanto c’è 
sempre di peggio. Certamente peggio di Sansone, prima sedotto dalla 
bellezza affascinante di Dalila ingannatrice, raggirato, consegnato ai 
nemici ed addirittura accecato, non solo dalla passione, ma anche 
fisicamente, è difficile trovarne un altro! Non rinunciare ad essere 
quello che uno vorrebbe essere e diventare, collaborando a livello 
di idee e di argomenti per  mettersi in relazione.  Non basta qualche 
gesto benevolo, no, la vita in coppia è un percorso che  permette un 
vero incontro non solo dei corpi ma dei cuori, della vita interiore, di 
ciò che effettivamente ci qualifica nella nostra unicità. Rinunciare a 
sviluppare e proporre se stessi e finire con l’essere dominati di fatto 
dall’altra persona è un rischio che non solo non bisogna correre, ma 
che va evitato in ogni modo. È vero che in amore a volte si va avanti 
perché uno “tira” e l’altro si lascia tirare, sì ma non è l’ideale, poiché 
per essere coppia unita è necessario un confronto continuo ed alla pari 
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su ogni argomento. Non perdiamo inoltre la comune determinazione 
di volerci scoprire unici ed irripetibili proprio perché ciascuno porta 
con sé la sua umanità che andandosi a saldare con l’altra persona 
dà sempre nuova vitalità alla coppia. Ed allora su questi delicati 
argomenti chiediamoci: 

• dopo un lungo tempo di conoscenza chi di noi due è riuscito a 
fare un passo indietro perché laltro possa farne uno in avanti 
anche se costa fatica?  

• talvolta è più facile che uno diriga e laltro sia diretto, ma non 
è forse meglio che ciascuno sappia prendere la responsabilità 
di decidere senza accondiscendere sempre per un amore di 
finzione diplomatica? 

• essere a servizio del bene dellaltro esige la capacità di capirne i 
bisogni, non sempre noti, siamo in buona relazione per poterci 
davvero confrontare senza paure?».
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QUARTO INCONTRO 
La famiglia di Booz, Noemi e Rut 

Dove andrai verrò anch’io

Questo racconto drammatico e insieme delizioso si trova nel Rut, 
un piccolo libro dell’AT; con la scelta di questo testo si vuole mettere 
in evidenza l’importanza, il valore della famiglia, che non si limita alla 
coppia, ma si allarga al rapporto con gli altri componenti, in questo 
caso il rapporto tra una suocera Noemi e una nuora Rut, rapporto nel 
quale entrambi si preoccupano del bene dell’altra persona. Un bene il 
loro così forte e sentito da andare al di là di ogni fattore sia geografico, 
sia sociale, sia culturale, sia perfino religioso. 

Il libro narra di una donna di nome Noemi, moglie di un uomo di 
nome Elimèlech, che a causa di una carestia, cioè per motivi economici, 
come sovente succede anche oggi a tante persone che sono costrette a 
migrazione, dovette emigrare dalla regione di Giuda, da Betlemme, 
verso la campagna di Moab, insieme con il marito e con i suoi due figli. 
I Moabiti erano un popolo con cui Israele aveva avuto non solo periodi 
di pace, ma anche momenti di guerra. 

Chiaramente Elimèlech e sua moglie Noemi si spostarono dalla 
Giudea per cercare lavoro, sicurezza per il domani, per loro e per i 
loro due figli. La vita però non è nelle mani dell’uomo. Il marito di 
Noemi morì, così lei rimase sola con i suoi due figli. Essi sposarono 
delle donne moabite di nome una Orpa e l’altra Rut, da cui prende 
nome il libro. Morirono purtroppo prematuramente anche i figli di 
Noemi, senza aver avuto figli, quindi senza aver potuto assicurare una 
discendenza alle loro mogli. In casi come questi la legge prevedeva 
che le vedove senza figli avrebbero dovuto sposare i parenti più stretti 
dei loro mariti. È la cosiddetta la legge del levirato «ossia del cognato 
il quale prendeva come moglie la donna rimasta vedova del fratello 
onde assicurarne una discendenza. Se non esisteva il fratello, l’uomo 
che si doveva prendere cura della donna vedova veniva ricercato nel 
parentado più immediato del defunto» (P. Gessaga). In base a tale 
legge del levirato le due donne straniere, entrambe vedove dei figli 
di Noemi, avrebbero dovuto seguire la suocera Noemi nel suo paese 
di origine dove aveva ancora dei parenti. Infatti Noemi come dice il 
testo biblico «si alzò con le sue nuore per andarsene dalla campagna 
di Moab, perché aveva sentito dire che il Signore aveva visitato il suo 
popolo, dandogli pane», era dunque finita la carestia e si poteva far 
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ritorno in patria. Noemi, tuttavia, attenta al bene delle nuore, non se 
la sentiva di sradicarle dal loro paese, dalle tradizioni religiose, dagli 
usi e costumi tipici della loro cultura e soprattutto dal rapporto con le 
loro famiglie di origine. Pertanto ringrazia le nuore per la disponibilità 
dimostrata a seguirla nella terra di Israele, ma chiede loro di tornare 
alle proprie famiglie, alla casa paterna e materna; le lascia dunque 
libere di potersi rifare una vita nella propria patria. Prega che il 
Signore usi con loro bontà affinché possano trovare riposo nella casa 
di un marito. Una delle nuore, Orpa, accolse l’invito di Noemi e tornò a 
casa sua mentre l’altra, Rut, decise di seguire la suocera dovunque. Le 
voleva davvero bene come a una madre e tale la considerava a tutti gli 
effetti. Il racconto che segue è commovente, unico nel suo genere. Da 
tener presente infatti che la narrazione riguarda una donna straniera, 
che in Israele era solitamente vista con sospetto, considerando tali 
donne pericolose, perché avrebbero potuto attentare alla fedeltà 
all’unico Dio e alla sua Legge, cosa purtroppo tante volte accaduta. 
Questo racconto invece valorizza al massimo questa donna straniera, 
Rut, manifestandone la grandezza d’animo, davvero encomiabile. 

Alla suocera, che l’invitava a tornare alla propria famiglia, «Rut 
rispose: “Non insistere con me perché ti abbandoni e torni indietro 
senza di te; perché dove andrai tu andrò anch’io; dove ti fermerai mi 
fermerò; il tuo popolo sarà il mio popolo ed il tuo Dio sarà il mio Dio; 
dove morirai tu, morirò anch’io e vi sarò sepolta. Il Signore mi punisca 
come vuole, se altra cosa che la morte mi separerà da te (da Rut 1,16-
19). Siamo in presenza dell’affermazione di un legame, che appare 
più un legame coniugale che un rapporto tra nuora e suocera; viene 
espresso il desiderio, meglio ancora la decisa volontà, di convivere con 
Noemi, accettando tutto ciò che questo comporterà: il trasferirsi in un 
paese straniero per lei, tra gente straniera, con usi, costumi, mentalità, 
religione diversa. Il bene è tuttavia così grande che ha la meglio su 
qualsiasi altra motivazione, anche ragionevolmente fondata. Tanto 
bene, tanto affetto, tanto amore non può che far bene alla suocera, la 
quale è stata tanto provata dalla vita perdendo prima il marito e poi i 
figli, da chiedere ai suoi concittadini di non chiamarla più Noemi, ma 
Mara perché dal Signore è stata tanto amareggiata. Era partita per una 
paese straniero per bisogno, ma “piena”, come lei dice, perché aveva 
marito e figli, mentre ora torna “vuota”, senza marito senza figli, senza 
discendenza. 

La scelta di Rut è una scelta che fa molto bene alla suocera, e per 
lei è una scelta di libertà interiore fondata anzitutto su una ferma e 
decisa volontà di bene nei confronti di Noemi; non vuole separarsi 
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da questa donna, che nonostante tutte le avversità della vita continua 
a confidare in quel Dio che pure l’ha tanto amareggiata. Noemi 
continua a combattere la sua battaglia di vita, non arrendendosi e non 
venendo meno nella sua fedeltà, che appare incrollabile. Anche nelle 
durissime prove della vita, Noemi non è venuta mai meno. E Rut la 
segue in questo, che è senza dubbio un viaggio misterioso ma anche 
ricco, gravido di speranza. Così si mettono in cammino e «arrivarono 
a Betlemme quando si cominciava a mietere l’orzo». Qui Noemi 
aveva un parente del marito, uomo potente e ricco, che di mestiere 
faceva il contadino, non ancora sposato di nome Booz. Rut andò a 
spigolare nei campi di Booz, il quale rimase ammirato dalla ragazza, 
da quanto aveva fatto per Noemi, dalla sua fedeltà, dalla sua lealtà 
verso la suocera e diede ordine ai suoi servitori e salariati dei campi 
di avere per Rut un occhio di riguardo. Quando Rut parla a Noemi di 
tutto ciò, essa istruisce la ragazza che, oltre al lavoro, con una scelta 
davvero coraggiosa, da cui deve proteggerla lo stesso Booz, si reca da 
lui mentre dorme e si propone a lui in sposa, affinché possa continuare 
la discendenza dei figli di Noemi. Booz vuole prenderla in sposa, ma 
c’è un altro parente che avrebbe potuto vantare dei diritti pertanto 
prima l’altro parente rinuncia (con il togliersi un sandalo dal piede e 
darlo a Booz, questa era l’usanza) e poi Booz dichiara pubblicamente 
di volerla sposare. 

Dio benedice la nuova famiglia con la nascita di Obed che sarà 
padre di Iesse, dal quale nascerà il re Davide. Dio in tal modo benedice 
anche Noemi, che vedrà così una discendenza. Questa narrata dal 
libro di Rut è la storia non solo e non tanto di una coppia, di uomo 
(Booz) e donna (Rut) e di un bambino (Obed), quanto di due donne: 
una suocera (Noemi) e l’altra nuora (Rut). Siamo in presenza di due 
donne diverse per motivi religiosi e razziali, culturali e territoriali, ma 
unite strettamente nella decisa e ferma volontà di condividere la vita 
venendosi incontro con grande disponibilità. Come sottolinea il testo 
biblico, le donne dicono a Noemi, alla nascita del figlio di Rut, suo 
nipote: «lo ha partorito  tua nuora che ti ama e che vale per te più di 
sette figli». 

Questa storia mostra la forza del bene, di due cuori che sono uniti 
dall’amore, anche di fronte all’imprevedibilità del piano di Dio, di cui 
compiere sempre la volontà; facile quando tutto va bene. Nel caso di 
Noemi invece tutto era andato male, la sua vita era tutta amarezza: 
aveva perso il marito, le erano morti i figli, i quali non avevano lasciato 
discendenza; più nulla le restava, ma non perdeva la fede in quel Dio, 
da cui si sentiva amareggiata; anzi il suo cuore non si era chiuso al 
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bene, al punto che la forza del bene per le nuore la porta a invitarle a 
non seguirla in Israele, ma a far ritorno alle loro case per ricostruirsi 
una vita. Rut non si lascia convincere mostrando un’altrettanta forza 
e nobiltà d’animo, un legame forte, un amore tenace nei confronti 
della suocera, al punto di voler entrare a far parte della sua famiglia 
in Israele e del suo popolo, che pur non sempre vedeva di buon occhio 
donne straniere. 

Rut si pone accanto a chi è sola e soffre sia a parole che con 
le scelte di vita. Noemi non si arrende, è disposta ad affrontare il 
futuro umanamente anche in solitudine, ma con lo sguardo interiore 
volto a Dio, alla sua azione, alla sua presenza nella sua vita. La 
debolezza e prostrazione non le impediscono di lottare. Oggi una 
delle difficoltà particolari nel vissuto di singoli, di coppia, di famiglia 
è lo scoraggiamento che subentra di fronte ai problemi, e la resa di 
fronte al dolore, e la «non accettazione di eventi e spesso di persone 
e situazioni che non controlliamo e che di fatto modificano i nostri 
“piani”» P. Gessaga). Noemi perde marito e figli nel giro di circa dieci 
anni, un duro colpo, un dramma per chiunque, da cui una moglie e 
soprattutto una madre resta ferita e sanguinante a vita. Noemi però 
non si arrende, ma va avanti e pur nel rischio di rimanere sola lascia 
libere le nuore, anch’esse colpite dalla perdita del marito, dunque 
vedove, e per di più senza figli, di poter tornare a casa dalla propria 
famiglia. 

Sorprendente per noi oggi è senza dubbio il comportamento di 
Rut. Se il piano di Dio è sempre imprevedibile, il comportamento di 
Rut è unico e straordinario, nella determinazione a seguire la suocera 
a prescindere da quello che questa scelta avrebbe potuto offrirle. 
Quando si ama davvero una persona, ci si fida di lei, la si stima si 
cercano né sicurezze economiche, né sociali, si vuole solo condividere 
la propria vita insieme e questo basta. Ciò vale nel rapporto tra Noemi 
e Rut, questo dovrebbe valer ancor di più nel rapporto di coppia, come 
manifesta il seguito del racconto, nell’atteggiamento di Booz, che 
prende in moglie Rut. L’atteggiamento giusto prima di ogni altra cosa 
è dire un grazie interiore che esternamente si esprime nella volontà 
di condividere il cammino «in un progetto di vita che insieme si sta  
costruendo senza la paura del domani. Quando ci si ama non si deve 
pensare, farsi dubbi e speculazioni sciocche e sterili, solo fidarsi ed 
andare avanti.  Rut non sapeva nulla su dove erano diretti, non aveva 
conoscenza di altro che di una suocera… e ciò le bastava per andare 
avanti» (P. Gessaga). Ogni giorno bisogna essere capaci di scegliere 
con gratitudine colui che è il dono che il Signore ha fatto alla nostra 
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vita per poter dire con Rut: “dove andrai tu, verrò anch’io” . Certo nella 
vita di coppia si esige il distacco dai legami della famiglia di origine, 
non quelli affettivi ma sicuramente quelli decisionali, per essere 
realmente liberi di amare l’altro/a in pienezza secondo il progetto 
di Dio. La qualità dell’amore di Rut e Noemi, che non erano coppia, 
ma suocera e nuora, era profonda e capace di fiducia nella persona 
accanto, con cui affrontare il cammino misterioso del futuro. Le due 
donne infatti compiono un cammino pieno di incognite, ma hanno 
fiducia l’una nell’altra e ciò non le fa sentire sole, possono affrontare 
tutto: «se dovessi camminare in valle oscura non temerei alcun male 
perché tu sei con me» (Sal 23). Saranno l’una accanto all’altra come 
madre e figlia. Chiaramente all’inizio è richiesta la fiducia perché non 
si sa l’esito finale, tuttavia  quando si ama ci si deve abbandonare 
all’altro e in Dio con fiducia estrema. Per Rut si era concretizzato un 
attaccamento forte alla persona amata, non cercando più il proprio 
interesse, il proprio tornaconto, ma il bene per l’altro, vincendo il 
dubbio che spesso si può insinuare di perderci. Chi ama la propria 
vita la dona, e non c’è amore più grande che consegnare la propria vita 
per l’altro (cf Giovanni), la cui sola presenza è motivo di gioia. L’altro 
non risolve tutti i problemi, non ha risposte a tutte le domande, non sa 
come va il cammino, così Noemi, che chiede alle nuore di andarsene 
per la propria strada non potendo garantire loro un futuro. Tuttavia 
non è questo il cammino d’amore, ma affrontare insieme con fiducia 
il cammino di vita, pur non potendo dare tutte le risposte alle attese. 
Questo vale per Noemi e Rut, questo vale per ogni coppia.  

Interessante anche l’approccio di Rut verso Booz. Ella saputo che 
ha il diritto di riscatto essendo suo parente, mentre dorme va da lui, 
il quale svegliatosi e accortosi di una donna che giaceva ai suoi piedi 
le chiede di sposarla. Ecco il racconto: «Verso mezzanotte quell’uomo 
si svegliò, con un brivido, si guardò attorno ed ecco una donna gli 
giaceva ai piedi. Le disse:  “Chi sei?”. Rispose: “Sono Rut, tua serva; 
stendi il lembo del tuo mantello sulla tua serva, perché tu hai il diritto 
di riscatto”. Le disse: “Sii benedetta dal Signore, figlia mia! Questo 
tuo secondo atto di bontà è migliore anche del primo, perché non sei 
andata in cerca di uomini giovani, poveri o ricchi. Ora non temere, 
figlia mia; io farò per te quanto dici, perché tutti i miei concittadini 
sanno che sei una donna virtuosa” (da Rut 3,8-11). 

Siamo in presenza di atteggiamenti sorprendenti e al limite 
dell’imprudenza, essendo cosa molto rara che una donna facesse una 
tale richiesta e cosa ancor più rara che si recasse di nascosto in casa di 
un uomo per bene. Qui si evidenzia chiaramente il contesto culturale 
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nel quale si dà seguito al grande bisogno di continuare la discendenza, 
la famiglia interrotta per la morte prematura dei figli di Noemi. È 
evidenziato il grande valore della famiglia di origine nell’assicurarle 
una discendenza. Ma prima ancora, è evidenziato il desiderio di un 
marito leale, capace di affetto verso una donna straniera. E tutto ciò è 
espresso in Booz, il quale manifesta tutta la sua apertura verso questa 
donna, apprezzandone la lealtà, il bene verso la suocera, la sensibilità, 
e accetta di sposarla. 

La storia familiare di Noemi, Rut e Booz costituisce un valido 
insegnamento, del tutto attuale,  sul valore della famiglia, potremmo 
dire aperta oltre la coppia, e della parentela, dove vengono valorizzate 
tutte le persone, piuttosto che metterle in disparte senza attenzione 
ai loro bisogni. Siamo in presenza di un forte messaggio di generosità 
nel dialogo rivolto alle necessità della famiglia, soprattutto oggi che 
viviamo in un clima di individualismo imperante ed esasperante. 
Questi protagonisti ci insegnano a superare con la forza dell’amore, 
anche barriere culturali e religiose, con lo spirito di chi cerca solo 
il bene dell’altro senza altra finalità, senza tornaconti o interessi 
personali. Solo così si può comprendere il valore di questa storia di 
famiglie intrecciate dalla volontà di Bene. 

«Chiediamoci: 
• Quale difficoltà in coppia ho creato io per non aver riflettuto 

abbastanza sul valore dellaltra persona e con lei delle persone 
che formano il contorno familiare?... 

• Perché ci siamo scelti per stare in coppia, perché proprio 
quello-a lì e non un altro-a? Chissà quanti magari migliori 
avrei potuto incontrare, ma perché proprio questa persona? 

• E senza il mio coniuge, o meglio la mia metà che cosa sarei? 
Come affronterei la vita se mi mancasse? Non dimentichiamo 
che Rut ricorda a Noemi che vuole essere sepolta nella sua 
stessa terra per ricordare che il legame è anche dopo la morte. 
Tutto ciò mi fa paura o mi dà serenità, saremo insieme per 
sempre? 

Ancora:
• che qualità di vita cerchiamo insieme? 
• come si accorda il sacramento del matrimonio che esige 

prendersi cura dellaltro-a per tutta la vita con la “convenienza” 
di voler fare o non solo ciò che ci dà maggior soddisfazione sul 
piano materiale (attaccamento ai soldi, ai piaceri, ecc.)?
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QUINTO INCONTRO
Tobia e Sara

L’amore tra Tobia e Sara costituisce l’emblema del matrimonio 
preparato, celebrato e vissuto secondo il piano d’amore di Dio. Tobia 
rimanda anche alla vicenda del padre Tobi, ridotto in cecità ed isolato, 
tuttavia con la speranza per il futuro, che è suo figlio, Tobia appunto, il 
quale per riscattare una somma di denaro risparmiata dal padre anni 
prima dovrà affrontare un lungo e insidioso viaggio, in cui necessita 
di un compagno che troverà in Raffaele, l’angelo inviato da Dio con la 
missione di guarire Tobi e di sostenere Tobia durante il percorso. 

Bello e significativo è il saluto che Raffaele rivolge a Tobi: «Possa tu 
avere molta gioia!. Tobi rispose: “Che gioia posso ancora avere? Sono 
un uomo cieco; non vedo la luce del cielo; mi trovo nella oscurità come 
i morti che non contemplano più la luce. Anche se vivo, dimoro con i 
morti; sento la voce degli uomini, ma non li vedo”. Gli rispose: Fatti 
coraggio, Dio non tarderà a guarirti, coraggio!» (Tobia 5,10).  L’angelo 
del Signore infonde coraggio: “fatti coraggio”, e preannuncia a Tobi 
la fine della sua dolorosa prova con la guarigione da parte di Dio; 
Tobi deve solo perseverare nella fede, non abbattersi, non disperare, 
non temere la solitudine e l’oscurità, perché con lui ora vi è Raffaele, 
l’angelo della medicina. 

L’angelo istruisce Tobia sui passi da compiere presso il suo parente 
Raguele, che lo ospiterà durante il viaggio e del quale dovrà chiedere in 
sposa la figlia, di nome Sara, la quale viveva una sorta di maledizione 
e desiderava concludere la sua vita, cioè desiderava morire, perché 
spesso umiliata anche dalla sue ancelle: in sostanza era stata data 
in moglie a ben sette mariti, i quali però tutti e sette sono morti 
subito dopo averla sposata. Il testo è chiaro ed incisivo al riguardo:  
«Farò meglio a non impiccarmi sono la sola figlia di mio padre, devo 
supplicare il Signore che mi sia concesso di morire, in modo da non 
sentire più insulti nella mia vita» (Tobia 3,10). Il testo dunque ci pone 
davanti al dramma di ben due famiglie: l’una provata dalla sofferenza 
per la salute di Tobi e l’altra provata per l’impossibilità di Sara a essere 
amata da un uomo. Sembrano drammi senza soluzioni. Tuttavia il 
Signore offre sempre una possibilità, apre sempre una strada. Raguele 
riconosce il valore di Tobi: “l’uomo giusto e largo di elemosine” (7,6). 
Tobia manifesta coraggio nel desiderare sposarsi con la sua parente 
Sara, nonostante tutte le sventure. Di fronte alla reticenza del padre, 
Tobia è molto insistente e determinato, intuisce un disegno divino ed è 
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consapevole della sua volontà: vuole prendere in moglie questa donna 
solo per amore, senza nessun altro motivo. Tobia nella sua insistenza 
convince Raguele, le cui parole manifestano lo spirito di chi si fida di 
Dio più che degli uomini: «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» (Tobia 7,12). 

In questa affermazione di Raguele è delineata in embrione già una 
spiritualità familiare: il vivere nello stile di fratello e sorella, ossia 
nello spirito di familiarità; inoltre il dono reciproco è fatto per sempre, 
non provvisoriamente; il Signore è l’unico che può preservare dal 
male, il male deve arrendersi al Signore, quindi egli è l’unico che può 
assistere Tobia e Sara nella notte contro il male che aveva fatto morire 
gli altri sette uomini; solo in Dio vi è misericordia e pace, quindi solo 
lui può concederle per tutta la vita. Siamo in presenza di una scelta 
matrimoniale dove l’amore, che sempre deve animare il matrimonio, 
si fonde con la fede nel progetto di Dio, «per diventare sorgente di 
una vita nuova capace di rigenerare la coppia aprendola ad un nuovo 
destino» (P. Gessaga). È straordinario l’amore di Tobia per Sara, fatto 
di sentimento e di desiderio di appartenenza, espresso nella volontà di 
prendere Sara in moglie così com’è: «Quando seppe che Sara era sua 
consanguinea della stirpe della famiglia di suo padre, l’amò al punto 
da non saper più distogliere il cuore da lei» (6,19). L’amore di Tobia 
per Sara e la sua fede in Dio scacciano la paura della prima notte di 
nozze nella quale tutti e sette gli altri mariti avevano conosciuto la 
morte. L’amore puro per Sara e l’affidamento a Dio rendono sicuro 
Tobia, rendendolo anche capace di osare nel desiderio di amare Sara 
con tutto quello che da ciò consegue. Nell’ambito di una cena familiare 
viene firmato il contratto matrimoniale e consegnata la sposa allo 
sposo. La madre di Sara ha intuito che Tobia vuole Sara solo per amore, 
desiderando realizzare con lei una famiglia. Il testo afferma: «Coraggio 
figlia, il Signore del cielo cambi in gioia il tuo dolore. Coraggio figlia!» 
(7,17). La famiglia di Raguele, nella sua profonda religiosità, vuole 
aiutare la figlia a leggere nella fede la propria vicenda. Nessuno 
poteva liberarla dal suo dramma, ma Sara deve solo aver fiducia in 
Dio, abbandonandosi nelle sue mani e così trovare la forza di andare 
avanti e superare il dramma sperimentato con la morte degli altri 
sette suoi mariti, di cui né Sara e né noi conosciamo con precisione il 
motivo. Tobia, nonostante il passato di Sara, è di lei profondamente 
innamorato e la sua volontà è quella di sposarla. Innamorati tutta la 
vita in questo modo è l’augurio da fare agli sposi! L’amore cresce, se lo 



- 33 -

coltiviamo. Tobia, seguendo le indicazioni angeliche, non va incontro 
alla morte, ma riesce a scacciare il demonio Asmodeo. Il racconto fa 
emergere un dialogo in coppia, preludio di una profonda spiritualità 
che segnerà la vita successivo. È una pagina di grande attualità. 

«Dopo cena, decisero di andare a dormire. Tobia si alzò dal letto 
e disse a Sara: Sorella, alzati! Preghiamo e domandiamo al Signore 
che ci dia grazia e salvezza. Essa si alzò e si misero a pregare ed a 
chiedere che venisse su di loro la salvezza, dicendo: “Benedetto sei tu, 
Dio dei nostri padri, e benedetto per tutte le creature per tutti i secoli! 
Tu hai creato Adamo e hai creato Eva sua moglie, perché gli fosse di 
aiuto e di sostegno. Da  loro due nacque tutto il genere umano. Tu hai 
detto: non è cosa buona che l’uomo resti solo; facciamogli un aiuto 
simile a lui. Ora non per lussuria io prendo questa mia parente, ma 
con rettitudine di intenzione. Degnati di aver misericordia di me e di 
lei e di farci giungere insieme alla vecchiaia» (Tobia 8,1.4-9). È uno dei 
brani famosi e molto significativi per linee di spiritualità coniugale, un 
ritratto di coppia e di famiglia eloquente per ogni vita matrimoniale. 

Siamo in un contesto familiare di profonda fiducia in Dio. I genitori 
di Sara, nonostante il dramma che insieme con la loro figlia hanno 
vissuto, continuano a credere. Ciò fa ben comprendere l’importanza 
della famiglia di origine, quale contesto adeguato per coloro che 
intraprendono il cammino coniugale. Bella la loro preghiera nello 
scoprire che Tobia, a differenza degli altri mariti di Sara, è vivo. 
Entrambi esclamano: «Tu sei benedetto, o Dio, con ogni pura 
benedizione. Ti benedicano per tutti i secoli! Tu sei benedetto, perché 
hai avuto compassione dei due figli unici. Concedi loro, Signore, grazia 
e salvezza e falli giungere fino al termine della loro vita in mezzo alla 
gioia e alla grazia» (8,17). Sono ben consapevoli che se i due sposi sono 
vivi, lo devono a Dio, in cui hanno fede, e all’amore vero che caratterizza 
la loro unione. È il loro un legame molto forte che supera quello della 
parentela e della semplice amicizia. La fede e l’amore insieme hanno 
la meglio sul male che sempre insidia la vita delle persone, ispirando 
loro scelte che si contrappongono all’amore e allontanano dal progetto 
e dalla volontà di Dio. Nel testo si nota come Tobia si rivolge a Sara 
chiamandola “sorella”. È un modo insolito di chiamarsi nella vita 
matrimoniale. «Perché? Quale messaggio si intende trasmettere? 
Prima di essere fidanzato, marito o semplicemente il cugino che ne 
rivendica la mano, Tobia è colui che vede in Sara una sorella nella 
fede, sa che il solo legame che sfida il tempo è la fraternità in una 
famiglia ben più grande di quella formata dai legami di sangue.  Essere 
fratelli e sorelle nel Dio dell’Alleanza significa avvertire una solidarietà 
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e diremmo con termini moderni una complicità che va ben oltre il 
sentimento del momento o il desiderio di stare insieme. L’altro è dono 
di Dio, la persona posta sul nostro cammino perché sappiamo amarla 
gratuitamente, è un dono così grande che la fraternità meglio di ogni 
altro legame attesta la forma con la quale ringraziamo Dio per il dono 
di esserci incontrati» (P. Gessaga). 

E noi ringraziamo Dio ogni giorno per aver posto sul nostro 
cammino il nostro coniuge, riconoscendolo appunto come dono di 
Dio? 

Amo l’altro in quanto altro nella sua totalità o mi interessa solo 
qualche aspetto della sua vita? 

Tobia sente che Sara è dono di Dio e con lei vuole costruire 
un legame indistruttibile, prima ancora del desiderio dei figli. La 
preghiera è parte fondamentale della loro vita, affinché venga su di loro 
la salvezza, la salvezza dal male, dall’individualismo, dall’indifferenza, 
salvi soprattutto dal peccato; la libertà è prima di tutto il distacco dal 
male che è in ciascuno di noi e che comporta la rigenerazione interiore 
e morale, come ben ricorda Davide: “nel peccato mi ha concepito mia 
madre…, liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza e la mia lingua 
canterà la tua giustizia” (Salmo 51,16). Solo Dio dà una vita nuova al 
credente che vuole essere salvato dalla sua eterna misericordia. La 
preghiera che rende saldo l’amore rendendo i due una sola carne. Uniti 
tra loro ma con Dio e di fronte a Dio, fino a essere segno dell’amore di 
Dio l’uno per l’altro. 

Lasciamo ancora la parola a Gessago:
Per la vita di coppia è bene sempre domandarsi: 
• preghiamo volentieri in coppia, oppure ciascuno va per conto 

proprio? In fondo Tobia e Sara sentono come prima necessità 
per affrontare la vita matrimoniale quella di essere uniti nel 
Signore e noi questa necessità lavvertiamo? 

• pregare è soprattutto desiderare il compimento della volontà 
divina, la salvezza, la liberazione dal nostro peccato. Ci 
crediamo a tutto ciò e che facciamo per andare avanti? 

La preghiera deve aver per contenuto quello che è il programma di 
vita, lo stile di vita, che la coppia vuole assumere e realizzare nel suo 
cammino. Non si tratta di dire delle preghiere, ma di pregare portando 
davanti al Signore la propria vita con le gioie e le sofferenze, con le 
speranze e le delusioni, con le persone che fanno parte della loro vita, 
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avendo fiducia in lui che ascolta la preghiera dei suoi figli, avendo 
fiducia nella sua protezione e godendo della sua presenza. 

La loro preghiera notturna inizia dal: · benedire il Signore, cioè 
ringraziare, rendersi conto dei molteplici doni ricevuti che vanno 
dalla creazione alla vita doggi senza lamentarsi per tutto quello che 
non possediamo. In questa componente spirituale come sarebbe bello 
dire un grazie a Dio per le persone che ciascuno ha conosciuto e che 
sono state di guida ed esempio per realizzare il grande progetto della 
famiglia. Quanto il Signore ha parlato attraverso gli altri e quanto 
ancora ci comunica mediante la presenza di amici, parenti, familiari 
che vogliono esserci di aiuto in ogni situazione. Perché non ringraziare 
insieme di tutto questo, perché non comprendere che Dio suscita tanti 
segni positivi attorno a noi per interpellarci ad uscire da noi stessi e 
crescere nel Suo amore? 

• comprendere il suo disegno sulla famiglia… già più volte 
da noi ricordato, essere Uno in due, non si può pensare di 
mettersi insieme, diventare una famiglia unita nell’Amore vero 
senza che Dio intervenga … con la Sua presenza amorevole, 
misericordiosa e costante.  Ricordano il valore della 
complementarietà fondamento per l’unità: i due divengono 
una sola cosa perché entrambi cercano lo stesso bene: essere 
coppia. Se nella preghiera…, ciascuna coppia, …sentisse la 
necessità di chiedere al Signore il dono dell’unità quanti screzi, 
tensioni, divisioni e mancanze di carità verrebbero superate!... 
Non si tratta di chiedere chissà quali grazie o doni, si tratta di 
comprendere ogni giorno la bellezza e l’altezza spirituale del 
dono di essere coppia che proprio perché verificata sulla volontà 
divina cresce e si espande nell’amore… la vera grazia, il dono 
più importante è divenire coppia, sviluppare la determinazione 
a crescere come Dio ci ha insegnato amandoci 

• dichiarare sinceramente le proprie intenzioni come offerta 
a Dio ed alla propria sposa/o…forse la bellezza e l’attrazione 
fisica possono essere una componente, ma il vero desiderio che 
unisce Tobia alla moglie è la volontà di costituire insieme una 
famiglia nel reciproco rispetto… Il fatto stesso che la nostra 
coppia abbia rinunciato, stando al testo, per alcune notti a vivere 
l’intimità fisica vuole insegnare a tutte le coppie a non correre 
il rischio di vedere ridurre la sessualità alla consumazione di 
gesti ed espressioni che lasciato il momentaneo piacere fisico 
non comportano altro se non una lontananza interiore tra i due. 
La signoria sulla propria sessualità, come ci insegnano Tobia e 
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Sara, non comporta la rinuncia al piacere erotico, e neppure 
l’astensione da ogni rapporto intimo per lunghi tempi, quanto la 
capacità di trasmettere attraverso ogni gesto fisico, il contenuto 
di un amore che vuole essere desiderio di appartenenza, di 
vicinanza e di volontà di stare insieme tutta la vita. Dicono bene: 
“giungere fino alla vecchiaia” ma mantenendo forte e stabile 
l’amore in coppia, certo con modalità differenti nel trasmettersi 
lo stesso amore, ma sempre motivati da un disegno che faccia 
superare ogni egoismo ed ogni pigro “tirare avanti” in qualche 
modo.  Pregare in questo caso significa consegnare nelle mani 
di Dio il proposito di restare fedeli a uno stile di vita in coppia 
dove la sessualità e l’amore si compongono in unità perfetta 
così come deve essere l’unità tra le due persone. Essere amati 
e dare amore anche attraverso i propri corpi esige la disciplina 
del cuore che amando comprende, intuisce e realizza quanto di 
bene e di gioioso possa far crescere la comunione coniugale… 
Non siamo soli, Lui è con noi non per mortificare ed umiliare, 
ma per perdonare e rialzare chi non ce la fa da solo. 

La realizzazione del piano provvidenziale di Dio… Il testo 
costituisce un inno alla Provvidenza divina, è Lui che ascolta ed 
esaudisce le preghiere dei suoi figli e non fa mancare a nessuno quanto 
è necessario perché possa realizzarsi nell’amore… Tutti i protagonisti 
di questa storia vivono sì in mezzo a sofferenze e dolori, volendo 
perfino farla finita con la propria esistenza terrena, ma non perdono 
mai la fede. Sanno che al di sopra di tutti esiste quel Dio che a fronte 
di prove faticose, non fa mancare l’assistenza e la speranza… Del resto 
l’amore di coppia offerto a Dio e ritrovato fortificato dalla certezza che 
le nostre preghiere non sono vane, costituisce la più grande spinta ad 
andare avanti nel percorso della vita. Tobia e Sara ne sono l’esempio 
vivente. 

Da questo splendido quadro familiare ci facciamo una domanda per 
le nostre famiglie: Stiamo lavorando per realizzare l’unità in coppia e 
con tutti nostri familiari magari anche con il sacrificio? Una risposta 
va data ma alla base abbiamo il desiderio di crescere come coppia che 
si apre e vuole gustare la vita condividendola con altri? In conclusione 
potremmo guardarci un po’ attorno e vedere come oggi troppo 
trascurata è la vita interiore; in quali famiglie si ha ancora il coraggio 
di pregare insieme? Spesso sembra quasi ci si debba vergognare a 
recitare qualche formula di preghiera. Lo spirito religioso è così in 
ribasso nelle nostre case da lasciare credere che ciascuno pensi solo a 
se stesso senza più un riferimento diretto a Dio».
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SESTO INCONTRO
Dio e il suo popolo 
Un matrimonio spirituale 

In questa scheda non sarà presentata una coppia dell’AT o del NT, 
ma sarà presa in considerazione una realtà molto importante assai 
cara ai profeti, in maniera particolare Osea il cui matrimonio con una 
prostituta, già visto nell’anno pastorale 2018-2019, ne fa l’immagine 
dell’unione di Dio con il suo popolo. Quest’anno parlando direttamente 
della realtà relazionale di Dio con il suo popolo, ci rifaremo al profeta 
Isaia, che presenta l’immagine dell’unione sponsale tra Dio ed il 
popolo d’Israele. 

La descrizione racchiude e completa quanto detto. A essere al 
centro non è l’atteggiamento del popolo, la cosiddetta sposa, che è 
sempre da ritornare, da convertirsi, ma l’atteggiamento di Dio che 
manifesta tutto il suo amore nei confronti del suo popolo. Un amore 
che non viene sovente ricambiato, ma tradito.  

Riprendiamo i passaggi più significativi: «Non temere, perché non 
dovrai più arrossire; non vergognarti, perché non sarai più disonorata; 
anzi, dimenticherai la vergogna della tua giovinezza e non ricorderai 
più il disonore della tua vedovanza. Poiché tuo sposo è il tuo creatore, 
Signore degli eserciti è il suo nome; tuo redentore è il Santo di Israele, 
è chiamato Dio di tutta la terra. Come una donna abbandonata e con 
l’animo afflitto, ti ha il Signore richiamata. Viene forse ripudiata la 
donna sposata in gioventù? Dice il tuo Dio. Per un breve istante ti ho 
abbandonata, ma ti riprenderò con immenso amore. In un impeto di 
collera ti ho nascosto per un poco il mio volto; ma con affetto perenne 
ho avuto pietà di te, dice il tuo redentore, il Signore. Anche se i monti 
si spostassero ed i colli vacillassero, non si allontanerebbe da te il mio 
affetto, né vacillerebbe la mia alleanza di pace; dice il Signore che ti 
usa misericordia» (Isaia 54,4-10).

Bellissimo questo testo del profeta. Va tenuto presente che il 
contesto storico, che diviene anche il presupposto, è l’infedeltà, cioè il 
peccato di idolatria; il popolo non è fedele al Signore che l’ha creato, 
cioè l’ha costituito popolo da non-popolo, l’ha liberato dalla schiavitù 
dell’Egitto, l’ha guidato attraverso il deserto verso la terra promessa, 
ha stabilito con lui un’Alleanza facendo di Israele il suo popolo, la 
sua eredità fra tutti i popoli, facendogli dono della terra promessa, 
ricolmandolo di beni e redimendolo dal male. Israele da parte sua non 
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di rado si è lasciato sedurre dalle lusinghe e la bellezza delle divinità 
pagane, con i cui culti è entrato in contatto attraverso gli altri popoli 
che abitavano la Palestina o le te nazioni limitrofe. 

Se il rapporto di Dio con il popolo è visto sotto l’immagine sponsale, 
l’atteggiamento di Israele, che va dietro ad altre divinità è letto come 
infedeltà con gli “amanti” che solo apparentemente si mostrano 
vicini; essi in realtà causano l’allontanamento del popolo dall’amore 
vero, quello dello “Sposo”, di Yahweh, che ama il suo popolo di 
amore eterno (cf Geremia), che vuole sempre il suo bene, anche se il 
popolo non manca di essere infedele non corrispondendo all’amore, 
corrispondenza che è necessaria in ogni coppia. Nei brani che i profeti 
dedicano a questo tema, e sono molti, perché il monoteismo è una delle 
realtà che sta molto a cuore ai profeti, c’è il superamento della legge, 
applicata automaticamente, che prevedeva la punizione per coloro che 
tradivano il proprio coniuge fino alla morte. Qui nonostante le tante 
mancanze da parte del popolo, che risponde alla fedeltà di Dio con la 
sa infedeltà, Dio è accanto ai suoi, senza lasciarli mai soli. 

Nel linguaggio biblico, che usa immagini antropomorfiche applicate 
a Dio, si parla di momenti di “collera”, per indicare la reazione di 
Dio nei confronti del popolo per le gravi colpe che il popolo stesso 
commette, ma è soltanto la prima e immediata reazione, a cui fa subito 
seguito subito il tema del perdono, della redenzione, del riscatto, della 
liberazione dalle proprie colpe. Dio agisce sempre per i suoi, a favore 
dei suoi, a loro vantaggio, anche quando appare come un padre o uno 
sposo severo. Egli non può lasciare che il popolo eletto possa divenire 
schiavo di sé stesso, delle proprie scelte, dei propri peccati o anche dei 
popoli vicini, ai cui dei si prostra, e che se non fermato lo porterebbero 
al disastro, alla rovina, come è anche avvenuto nel corso della sua 
storia, basti pensare alla caduta di Gerusalemme e alla distruzione del 
tempio nel 587 a. C. 

Dio, lo sposo, è al di là delle cosiddette leggi del tempo e della 
semplice giustizia umana. Quando è lui ad amare, il Suo amore è così 
grande che nemmeno il comportamento infedele del suo popolo può 
farlo desistere, può scoraggiarlo dalla volontà di andare avanti. La 
volontà divina di perdono, la sua infinita misericordia, sono sorgente 
perenne, fonte infinità di un amore che accolto ed espresso  in una 
coppia porta a superare qualsiasi prova la vita riservi. 

Interrompere i legami di coppia oggi è fin troppo facile, lo si può 
facilmente constatare, basta guardarsi attorno. Ma ciò che manifesta 
la caratura, la qualità di un legame è dato dal tempo, dalla durata. 
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Mentre il popolo sovente trasgredisce i comandamenti, ferisce la 
relazione, tradisce il rapporto sponsale, Dio non vuole tutto questo, il 
suo animo è inquieto e sofferente perché non riesce in certi momenti 
a far capire al popolo che il bene è recuperare il rapporto con lui, 
proprio come lo Sposo con la Sposa. È grazie a questo rapporto, come 
il tralcio con la vite, che passa la linfa vitale, passa ciò che alimenta la 
nostra vita, altrimenti si muore. Questa sfida è lanciata continuamente 
e direttamente da Dio agli uomini, anche oggi, nel nostro contesto 
sociale dove la «trasgressione in nome di un apparente piacere 
dei sensi e nell’illusione di avere trovato qualcuno che ti “ama” 
maggiormente concedendo ampia libertà d’azione, come erano gli dei 
degli altri popoli, trova invece la risposta di un deludente sentirsi soli 
ed abbandonati» (P. Gessaga). Così era per il popolo così è per noi oggi: 
dopo aver peccato e dopo essere caduti, l’apparente libertà, cercata 
lontano da Dio, diventa schiavitù; il mito de successo, del piacere, del 
denaro, miti che sempre ammaliano le persone, sempre affascinano la 
gente, si trasformavano subito nella mancanza di punti di riferimento 
sicuri e in delusione cocente e divisione pesante tra le persone.

Se cadeva la fede in Dio, se si interrompeva il rapporto con lui, unico 
Dio fonte del Bene, il popolo, e ogni singola persona in particolare, 
operava scelte che solo nell’immediato sembravano a favore della 
persona, ma che subito manifestavano come la chiusura al rapporto 
con il Trascendente portava a decisioni che si ritorcevano contro se 
stessi e contro gi altri. Solo un rapporto forte con il Signore, solo una 
fede radicata in lui, libera l’uomo dalla chiusura e da ogni forma di 
schiavitù al male, facendolo collaboratore di Dio, lo sposo, che nel suo 
agire pone al centro il rapporto con l’uomo, diventando così modello, 
oltre che sorgente, della famiglia fondata sull’unione permanente 
dell’uomo con la donna. 

All’uomo è possibile rialzarsi dalle sue cadute, essere liberato 
dalle sue schiavitù, solo grazie alla potenza del perdono divino che 
supera ogni mancanza d’amore, che risana ogni ferita e diviene 
fonte permanente per un rinnovato cammino della famiglia. Dio fin 
dall’inizio della creazione, di fronte al peccato dell’uomo, non ha mai 
smesso di manifestare la sua misericordia sulla prima coppia e sulla 
prima famiglia. Da allora egli non ha mai smesso di manifestare in tanti 
modi con le parole e con i gesti la sua volontà, agendo non soltanto 
esteriormente con i segni della sua potenza, ma nell’intimo dei cuori 
con la potenza misteriosa del suo spirito. È una sorta di nuovo esodo, 
di liberazione non tanto da schiavitù esterne, quanto dalla schiavitù 
interiore del peccato, dal fascino che esso esercita allontanando gli 
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uomini da Dio. Ciò che conta è mantenere sempre vivo e profondo un 
rapporto di amore, un legame di bene, con il Signore, sorgente di ogni 
agire positivo. Inutile e dannoso cercare altrove, presso idoli stranieri, 
quando il tuo Dio, che ti ama è la persona che ti conosce da sempre e 
ti abbandona mai; nessuno può amare come lui, in modo così unico ed 
esclusivo: un modo inimitabile; si può corrispondere a questo amore 
solo rimanendo fedeli alla sua parola d’amore. È ancora il profeta Isaia a 
ribadire tutto ciò nella terza parte del suo scritto: «Sarai una magnifica 
corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo 
Dio. Nessuno ti chiamerà più Abbandonata, né la tua terra sarà più 
detta Devastata, ma tu sarai chiamata Mio compiacimento e la tua 
terra, Sposata, perché il Signore si compiacerà di te e la tua terra avrà 
uno sposo. Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà il tuo 
architetto; come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per 
te» (Isaia 62,3-5).  

Gerusalemme, la Città santa diviene, nell’immagine profetica, la 
Sposa del Signore; l’incoronazione di cui parla il profeta e lo splendore 
delle vesti manifestano la grande dignità dell’essere chiamata a 
diventare la sposa del suo Creatore e Signore. «Si vuole indicare 
un rapporto non solo unico ed esclusivo con Dio-sposo, ma la fonte 
perenne di una gioia che non può venire limitata dal tempo, né dalla 
inadeguatezza della sposa stessa. L’amore abbondante e trasformante 
dello Sposo dà una nuova condizione di vita alla Città-Sposa. Come 
a dire che quanto più si riceve il dono di una Presenza, tanto più c’è 
l’impegno a restituire la profondità di questo dono con una vita nuova 
nell’Amore. Il passato di infedeltà e di lontananza da Dio per seguire 
altri dei sembra non solo superato, ma completamente dimenticato 
dalla sovrabbondanza del dono del nuovo sposo che non vuole 
umiliare la città-sposa ma restituirle il suo splendore già evidenziato 
nell’incoronazione e nelle vesti. 

Dio è colui che rende nuove le cose, così dev’essere nella vita 
matrimoniale, la volontà di andare avanti di credere in un progetto che 
va oltre le nostre stesse attese e capacità ci deve guidare e sostenere 
nello sforzo di vincere il male con il bene grande di un Amore immenso 
e rigenerante.  È questa la qualità d’amore che dovrebbe venire 
espressa da due credenti che sposandosi di fronte a Dio sono investiti 
dal Sacramento che li consacra tempio del suo amore nel mondo, fedeli 
alla sua misericordia... Isaia utilizzando la nuzialità per esprimere la 
pienezza dell’amore divino conferisce al matrimonio stesso il valore 
simbolico dell’unione che non può mai essere spezzata, nemmeno se 
uno dei due manchi alla fedeltà che ha promesso. Dio è Colui che cerca 
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di recuperare ciò che umanamente appare perduto, vuole trasmettere 
il messaggio della saldezza del vincolo espresso prima di tutto con 
Lui e poi reso esplicito nel consenso di fronte all’altra persona. Come 
a dire che il patto matrimoniale, alla stessa stregua dell’Alleanza, 
diviene il simbolo di un’unità che nessun motivo al mondo potrà 
mai infrangere. Neppure la mancanza dell’altra persona potrebbe 
rovinare questo segno permanente dell’Amore divino manifestato 
umanamente attraverso il matrimonio. Nella storia della salvezza… 
abbiamo apprezzato il valore della coppia secondo non il contratto 
umano…, ma nella logica divina che vuole divenire segno e strumento 
per realizzare l’unità nella complementarietà dei due che divengono 
una sola Cosa. 

Che cosa imparare da tutto ciò?  · Se ci amiamo fino a donare la vita 
per il bene dei nostri familiari, che sforzo stiamo facendo per essere… 
più disponibili gli uni verso gli altri? 

• Isaia nel racconto dello sposalizio tra Dio ed il suo popolo pone 
in rilievo il perdono rigenerante, ciascuno di noi sa perdonare 
laltro in modo da restituire fiducia e dimenticare i torti subiti? 

• Amare Dio significa aprire i nostri orizzonti al di sopra di noi 
stessi, crediamo che siamo chiamati con il nostro amore a 
rendere visibile lamore divino verso lumanità? 

• Il matrimonio è via di consacrazione a Dio nella missione di 
portare il suo amore nella famiglia che inizia proprio dalla 
nostra vita in coppia: ne siamo consapevoli? Vediamo questa 
responsabilità come un dono divino o come un “peso” o una 
questione solo privata tra noi?» (P. Gessaga).
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SETTIMO INCONTRO
Uscire

Cari amici, 
qualsiasi realtà della nostra vita è dinamica, non è mai statica: una 

fede, una amicizia, una coniugalità, una maternità/paternità etc. Cioè 
la nostra vita razionale, affettiva, volitiva è dinamica, mai statica. E 
anche la vita spirituale è dinamica, è un cammino.

Il cuore del nostro cammino è la Pasqua. Questa festa ci riporta a 
un uscita, quella dall’Egitto, e a vari passaggi, quello attraverso il Mar 
Rosso, quello attraverso il deserto per giungere alla terra promessa. 
Il cuore dell’Antico Testamento è il libro che narra queste vicende: 
il libro dell’Esodo, che narra le vicende di un popolo in uscita dalla 
terra della schiavitù (Egitto) alla terra della libertà (Terra Promessa), 
attraverso varie peripezie nel deserto. L’Esodo ci narra un Dio che è 
il Dio della libertà. Egli, che possiede tutti i poteri per costringermi, 
non mi costringe. Egli mi ha fatto partecipe della sua libertà. Io lo 
tradisco se mi lascio costringere (M. Buber), anche a livello religioso. 
Il commino verso la libertà, l’uscita, l’esodo è da percorrere come una 
regione accidentata, ma con una caratterista fondamentale, apertura al 
futuro, mai chiusura nel passato: terra promessa; e ogni promessa mi 
orienta al domani, al futuro, verso il suo adempimento, compimento. 

L’esodo è una categoria che svela la qualità dinamica della nostra 
fede: è movimento verso la terra promessa, la libertà, per cui nessuna 
nostalgia di perdute età dell’oro, nessuna nostalgia di paradisi perduti. 
La nostra patria non è un «indietro», ma un «avanti», perché qui 
siamo forestieri come tutti i nostri padri e pellegrini. 

Niente staticità: l’esodo è il canto del viaggio con una meta, è il 
canto della vita con uno scopo (Nietzsche dice che: «chi ha un “perché” 
nella vita, può sopportare quasi ogni “come”»), è il canto della terra 
promessa, terra da raggiungere, che non sta dietro le spalle, ma 
davanti. 

L’esodo è come la radice viva da cui nasce l’albero ramificato della 
nostra storia. Ogni qualvolta siamo schiavi, nomadi, pellegrini e esuli, 
l’esodo ci prospetta un orizzonte di libertà. Nelle vicende dell’esodo 
d’Israele ci sono le nostre povere vicende di credenti prima militanti 
e poi delusi [e quante delusioni!], con la bocca piena di parole di 
libertà e il cuore pesante di piccole schiavitù, con l’illusione 
della terra promessa a portata di mano e la realtà del deserto 
ancora sconfinato. Ma c’è anche l’affermazione che il deserto, 



- 43 -

oltre che essere popolato di fiere selvatiche, di serpenti e scorpioni, 
si riempie improvvisamente di segni di benedizione [di angeli (cfr Mc 
1: e angeli lo servivano)]; c’è la scoperta di un’esistenza quotidiana 
interamente avvolta da un manto di meravigliosa benevolenza (cf A. 
Rizzi). L’esodo è un pungolo all’amore per la libertà e la terra. L’esodo 
è come una pietra preziosa, unica nella sua perfezione ma molteplice 
nelle sue sfaccettature: e queste sfaccettature noi ora osserviamo. Ci 
serviamo della categoria, dell’immagine, del simbolo dell’esodo per 
leggere la vicenda divina e quella umana, la nostra vita: quando dico 
esodo lo intendo nel suo significato letterale, cioè uscita: 
questo significa la parola esodo. 

In questa ultima meditazione presento sinteticamente, quasi un 
elenco, l’importanza dell’uscire, che poi nel nuovo anno pastorale sarà 
articolato in maniera più analitica.   

• La prima e fondante uscita è quella di Dio da sé con la sua 
creazione

• Poi vi è lo Spirito Santo, estasi di Dio. 
• Infine il verbo di Dio, che esce dal Silenzio, e pose la sua tenda 

in mezzo a noi. 
• Dopo aver compiuto la sua missione giunge il tempo del suo 

“esodo” (Luca) da questo mondo.
Il primo esodo nostro, la prima uscita, vitale e doloroso insieme è 

l’uscita dal grembo materno. 
Poi inizia anche per noi l’uscita dall’Egitto attraverso il deserto 

verso una terra dove scorre latte e miele. 
Nella nostra vita ci sono diversi Egitti, cioè luoghi di schiavitù, e 

ognuno conosce le sue schiavitù, ognuno conosce i suoi Faraoni, che 
impediscono di partire:

La nostra vita è un cammino continuo di uscita, un esodo dalla 
schiavitù alla libertà, dalla servitù al servizio.

La nostra vita è un esodo, un’uscita da noi stessi x andare verso 
l’altro, siamo fatti non per rimanere chiusi in noi stessi ma per uscire 
dalla nostra realtà, dalle nostre chiusure per andare incontro all’altro 
instaurando una relazione: 

Un esodo da noi stessi, un’uscita da noi per incontrare l’alto, 
cioè Dio che è alla ricerca dell’uomo, infatti la prima domanda che 
pone è: «uomo dove sei?», ci riporta a capire in che situazione vitale, 
condizione siamo. 
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Un esodo da noi stessi, un’uscita da noi stessi verso l’altro, il 
prossimo perché come ci dice il Signore al momento della creazione: 
«non è bene che l’uomo sia solo, gli voglio fare un aiuto che gli stia di 
fronte». E l’uomo sente tutta la bellezza e la bontà di quanto ha fatto 
il Signore: «questa volta essa è carne dalla mia carne, ossa dalle mie 
ossa». Uscendo incontro all’altro gli faccio spazio per farlo entrare.

Un esodo da noi stessi, un’uscita verso il creato, nel quale siamo 
collocati e verso il quale abbiamo dunque delle responsabilità: 
«affinché lo coltivasse e lo custodisse», custodi di un bene prezioso, 
vitale.

Ultimo esodo, ultima uscita è quella da questa vita verso la vita 
eterna, verso la terra della libertà piena, verso la terra promessa. 
Uscire dal grembo di questa storia per entrare nella vita. 

Quindi come la nascita anche la morte è un esodo, è un’uscita 
ancora una volta sofferta come la nascita, ma ancora una volta per la 
vita.

Come vedete l’esodo ci dice sempre da dove veniamo, da una terra 
di schiavitù, anche essere nel grembo materno è in qualche modo una 
prigione, un essere in prigione, noi non decidiamo niente, noi non 
decidiamo nemmeno se possiamo vivere o dobbiamo morire (pensate 
all’aborto), non decidiamo se respirare o no il fumo, se prendere o no 
medicinali, se nutrirci di un alimento piuttosto che di un altro. 

Anche la fanciullezza non ci vede ancora liberi non solo perché non 
siamo in grado di decidere, ma anche perché non siamo in grado di 
vincere da soli la schiavitù degli istinti: vogliamo tutto e subito, senza 
capacità di dire si o no alle nostre esigenza, ne siamo in qualche modo 
schiavi.

L’esodo ci dice anche dove siamo diretti, verso una terra dove 
scorre latte e miele, la terra promessa, ma se è promessa, vuol dire 
che non è ancora realtà, si realizzerà pienamente, ma solo nel futuro, 
anche se già incomincio a pregustarla.

L’esodo ci dice anche dove siamo, non più schiavi altrimenti 
non ci sarebbe stato esodo, non ci sarebbe stata uscita, non ancora 
nella terra promessa altrimenti non sarebbe promessa, ma sarebbe 
adempimento, compimento. 

Siamo precisamente nel deserto, con tutto ciò che questo comporta! 
Il cammino è in salita; dice Dio: «sono sceso per liberarli e farli salire 
verso una terra…». Quindi cammino in salita, cammino faticoso, 
cammino sofferto, che richiede fatica, impegno, passione, desiderio 
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di raggiungere la meta. Un cammino attraverso il deserto, le difficoltà, 
un cammino sofferto: per aspera ad astra, dicevano i latini.

L’esodo è una categoria importante per leggere il proprio cammino 
di vita, come è accaduto con il popolo Ebreo, e come è accaduto con 
Gesù (anche Gesù è stato esule in Egitto, in Matteo: «dall’Egitto ho 
chiamato mio figlio»; anche Gesù è chiamato a compiere il suo esodo, 
attraverso il deserto: 40 giorni, tentato da Satana; in Luca: «il suo 
esodo che doveva compiersi in Gerusalemme», cioè l’esodo da questo 
mondo al Padre, da questa vita alla vita eterna, come per Gesù anche 
per noi). 

Anche fare catechesi è una vocazione esodica, anche essere coniugi, 
anche essere genitori sono vacazioni esodiche, vocazioni a uscire da 
sé stessi: si esce da se stessi per andare incontro agli altri, che sono 
sempre terre sconosciute, che tu devi imparare a conoscere, il cuore 
dell’altro è sempre una terra misteriosa. Devi percorrere quelle terre, 
devi attraversare quei vissuti.

Anche venire agli incontri è un esodo, si esce dalla vita consueta, 
dai luoghi (potete farlo da soli) che abitiamo, la nostra casa, un luogo 
particolarmente caro, la chiesa parrocchiale, il luogo dove ci riuniamo 
col gruppo, la piazza del paese, etc. per entrare in luoghi meno 
conosciuti.

Si esce non solo dai luoghi, ma anche dai tempi, dalle faccende 
consuete, per entrare in altri tempo, in un tempo nuovo, diverso, e 
fare cose diverse.

C’è un esodo molto importante, che ho tralasciato in precedenza 
riservandomelo per ultimo. Ne parlo parlando della vicenda di 
Abramo, che riceve una chiamata da parte di Dio, il quale gli dice: esci 
dalla tua terra e va. 

Quindi quella di Abramo è una vocazione esodale, una vocazione 
ad uscire, esci dalla tua terra e va. Un cammino che parte da terre 
conosciute verso luoghi sconosciuti che il Signore indicherà. Nell‘esodo 
dalla nostra terra non ci sono piste già battute, ma sentieri inesplorati 
di cui noi siamo i pionieri.   

L’esodo è un cammino, si esce, si lascia, si parte anche in fretta (non 
c’è il tempo di far lievitare il pane, che deve essere mangiato azzimo, 
e con erbe amare per dire come è amara la condizione di schiavitù, da 
cui uscire). 

La domanda è: Per andare dove? Dove andiamo?
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