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I n t r o d u z i o n e

“In principio Dio creò il cielo e la terra.
La terra era informe e deserta

e le tenebre ricoprivano l’abisso
e

lo spirito di Dio
aleggiava sulle acque” (Gn 1,1-2).

Dal giorno della Pentecoste soffia sulla Chiesa
un vento impetuoso

ed arde un fuoco che non consuma.
È lo Spirito Santo che suscita e guida i Santi,

angeli in carne, che confortano l’umanità.
La Parola li istruisce,
la Grazia li trasforma,
lo Spirito li infiamma.

Il mondo li ammira o li uccide,
la Chiesa li circonda dell’aureola,

Dio li chiama alla gloria,
premio di chi somiglia a Gesù.
Questi fratelli, eroici nella virtù 

e gloriosi nella santità,
intercedano anche per me, 
non per merito della fatica,

ma nella carità di Gesù che ci salva.
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Vento impetuoso

La brezza del mattino
accarezza il litorale.
Le palme dissopite
spacchettano le foglie.

Le vongole respirano
nascoste fra le rocce.
Le rane vanno a frotte
sul lido più assolato.

Lontano la balena
sciaborda e si ricrea.
I vecchi pescatori
già hanno preso il largo.

È vita d’ogni giorno.
È lotta senza tregua
perché il pescatore
riporti pane a terra.

Non c’è più pace in mare.
Fra qualche tempo forse
non ci sarà più vita
per certe specie almeno.

Se s’alza la bufera
il mare si scatena.
Avranno solo scampo
i suoi abitatori.
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C’è posto dentro il mare.
C’è posto sulla terra.
Nessuna legge iniqua
a favorir la morte.

Dal mare e dalla terra,
oh! prenda pure l’uomo
il cibo che gli occorre,
ma che non bruci il seme.

Salito negli spazi,
ha visto cose belle.
Non vaghi come spray
che avvelena tutto.

La terra è un granellino.
La spiaggia è l’universo.
Se sai protegger quello, 
saprai protegger questo.

Mi sembra un formicaio
l’umanità sfrenata.
Ma se finisce l’ordine
insiem finisce l’uomo.

Colui che diede vita
ritirerà la brezza,
ed ecco si scatena
il vento impetuoso.
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Sant’Adamo
Primo uomo

È il nome che indica
l’uomo, simbolo di tutta
l’umanità e nome proprio del
primo uomo.

Sia in Oriente che in Oc-
cidente è venerato tra gli an-
tenati del Messia. 

Il Martirologio Romano
lo commemora appunto tra
gli avi di Gesù il 24 dicem-
bre, vigilia della nascita di
Gesù.

La creazione di Adamo è
narrata nella Genesi (1,26 ss).

Seguono descrizioni dell’Eden, il peccato originale
della disobbedienza, la punizione di Dio.

Sappiamo che dopo la cacciata dall’Eden, ebbe dei
figli.

Poi la Bibbia tace di lui.
Quel silenzio lascia intendere però che egli soffrì con

rassegnazione e visse nella speranza del Salvatore pro-
messo.

9



Ish ormai è un essere perfetto.
Che sia solo è l’unica ragione
per cui si sente triste e sconsolato.
E il Creatore gli darà ishshah. 

Ish non è generato da un ish.
Ha preso Dio del fango e vi ha soffiato.
Ish ha avuto gli occhi per vedere
e pur l’orecchio per poter udire.

Lingua per parlare, bocca per mangiare.
Per afferrare ebbe le due mani,
coi piedi si trovò per camminare
e la ragione per poter capire. 

Ma prese il suo nome dalla terra.
“Ab himis”, ossia “de limo terrae”.
E la compagna ch’egli invocò
fu parte dello stesso Ish vivente.

Son ambedue presi dalla terra
e messi insieme per moltiplicarsi.
Saran felici a patto che obbediscano.
La condizione è posta dal Signore. 

Per ora sono in mezzo agli animali:
non sono in grado di vedere gli angeli
ma conversare liberi con Dio,
che, quando vuole, scende accanto a loro.
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L’Eden non è un’isola remota.
Risulta posta al centro della terra
che, lui, Adamo deve dominare
e, se può farlo, renderlo più bello.

Insieme son contenti d’ogni cosa
e va spiegando a poco a poco Dio
le meraviglie del creato intero
e verità che svelano il futuro.

Plasmato con la terra - adhamah,
e vale pur per te, bella ishshah,
l’albero posto al centro del giardino
non lo toccate oppure morirete.

Letizia ed innocenza li ricrea.
Ma si presenta il cupido serpente.
Li spinge a mortal disobbedienza
e vana fu la scusa d’ambedue.

Lavorerai col braccio e col sudore.
Partorirai con doglia che ti strazia.
Ishshah, madre dei vivi tu morrai
e ish morrà con tutti i discendenti.

Ma quanto è ver che sono il vostro Dio,
io non vi lascerò dentro il sepolcro.
Verrà Colui che schiaccerà la testa
al menzognero e voi risorgerete.
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Santa Eva
Prima donna

Ishshah è l’aiuto “simile”
che Dio dà a Ish.

La donna a fianco del-
l’uomo come aiuto “vivente”
o che “suscita vita” o “madre
di tutti i viventi” (Gen 3,20).

La storia di Eva nella
gioia e nel dolore, nell’inno-
cenza e nel peccato, nella vita
e nella morte è legata a quella
del suo uomo, capostipite del-
l’umanità.

A causa del peccato per-
sero ogni privilegio sopranna-
turale; soggetti alla fatica, alla
morte e alla corruzione.

Persero il grande dono
dell’amicizia con Dio.

Anche Eva per merito del-
l’espiazione è considerata
santa nella Chiesa universale.

In Occidente la festa è il
24 dicembre, in Oriente prima
dell’Avvento.
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Sei tu la prima donna sulla terra.
Composta della carne di Adamo
e come lui tu godi intelligenza
e le umane voci del suo cuore.

Tu più fragile e scarsa di prudenza;
su te puntò quell’aspide infernale
per ingannarvi e indurvi a peccare.
L’umanità intera paga il fio.

S’è indirizzato a voi per vendicarsi
della condanna eterna e senza appello,
che prima d’iniziare il nostro tempo,
Iddio gli inflisse per la ribellione. 

Ora lo brucia l’odio contro Dio.
Non capirà di Lui l’eterno amore,
né sa accettar la logica giustizia,
che lo condanna al fuoco dell’inferno.

La tentazione usata contro voi,
voleva trascinarvi nell’abisso
con la condanna simile alla sua
e provocare ancor l’ira divina. 

È certo che fu grave la rovina,
ma Dio non usò ugual castigo,
perché in voi fu solo debolezza
frammista alla nebbia dell’orgoglio.
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Inoltre prese Egli su di sé
il prezzo da pagare per l’errore.
Per il peccato a voi toccò la morte,
ma Egli stesso quella morte vinse.

Non risparmiò invece la fatica
con cui Adamo deve procacciare
per sé, e per la donna e per i figli
il pane quotidiano dalla terra.

Tu Ishshah per dare alla luce
il figlio che dall’uomo concepisci,
dovrai soffrir lo strazio delle doglie
e gli darai dal petto il tuo latte.

Nacquer Caino, Abele, Seth ed Enos.
Dal primo avesti ancora più dolore,
perché divenne il primo omicida.
Levò la mano contro suo fratello. 

Fu il fatale segno della guerra,
grave sventura dei futuri secoli.
Non finirà la strage dei tuoi figli.
A questa morte e ad ogni morte piangi.

O madre dei viventi, ti dà Dio
perdono insieme ai figli della colpa.
Esuli figli, siamo noi raccolti
e presentati al Figlio da Maria.
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Sant’Abele
Secondogenito di Adamo ed Eva

Il cap. 4 della
Genesi narra la sua
vicenda. Secondoge-
nito di Adamo ed
Eva, onesto e timo-
rato di Dio, fu ucciso
dal fratello maggiore
Caino per invidia.
Abele era dedito alla
pastorizia, Caino al-
l’agricoltura.

Dio gli domanda: “Che cosa hai fatto? Sento la voce
del sangue di tuo fratello che grida a me dal suolo! Sii tu
dunque maledetto dalla terra ... Quando lavorerai il suolo
non ti darà più i suoi frutti; ramingo e fuggiasco sarai sulla
terra” (Gen 4,10-12).

Sembra l’eco del castigo dato tempo prima da Dio ad
Adamo.

Il peccato dunque è sempre punito, ma anche dalle suc-
cessive vicende di Caino, sappiamo che Dio non abban-
dona il peccatore al suo triste destino. “Chiunque ucciderà
Caino, sarà punito sette volte tanto” (ib 4,15).

Ecco un grande monito contro la vendetta.
Nel Vangelo di Matteo Gesù parla di Abele in una serie

di invettive contro scribi e farisei (23,35).
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O caro, pio, giusto e santo Abele
da Dio tu sei stato benedetto.
La sua compiacenza è provvidenza
ed il suo sguardo segue il tuo gregge. 

Tranquillo lo racconti a Caino.
Tu gli vuoi bene e sai le sue fatiche.
Tu leggi nel suo cuore la tristezza
e lo incoraggi a ringraziare Dio.

Abele non prevedi la tragedia.
Sereno guidi al pascolo il gregge
verso di Dio ti spinge gratitudine
e godi del profumo della terra. 

Ahimè! Disonorevole Caino,
sei stato tu il primo assassino!
Hai visto quanto breve è la distanza
dall’invidia e dall’ira alla violenza?

Non vedi che nemico in Abele.
Pian piano la coscienza s’addormenta.
Finisce l’intelletto nella nebbia.
La volontà si caccia in un tunnel. 

Cercare il momento non è impresa.
Ci può bastar perfino un sorriso,
un benevolo invito a passeggiare,
tendi la mano e basta quel pretesto.
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Adesso che Abele è finito;
adesso che la terra beve il sangue
con le tue mani cosa ci farai?
Ti son servite ormai per uccidere!

Ora la gente e Dio e la coscienza
ti stan chiedendo conto del fratello.
“Caino, cosa hai fatto?” grida Dio.
E tu, col cuor di pietra, osi mentire.

Tu tremi per paura della gente.
Sappi che Dio non vuole la vendetta.
“Ucciderò chi toccherà Caino”.
Non t’abbandona Dio al tuo destino.

Abele, la tua anima è con Dio.
Il pianto amaro di Adamo ed Eva, 
non ridarà a te la spenta vita,
ma l’ha promesso Dio e lo farà. 

Ritorneranno in vita i nostri corpi:
avranno in Cielo eterna e piena gloria.
Si vestirà di carne l’Unigenito
e morirà per tutti sulla croce.

Abolirà il regno del peccato.
Annunzierà l’amore senza inganno.
Ci porterà a mensa con il Padre.
Ci nutriremo di felicità.
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San Noè
Patriarca

Conosciamo questo
straordinario personaggio
dai capitoli 6-9 della Ge-
nesi. Ebbe tre figli: Sem,
Kam e Iafet.

Gli studiosi cercano
ancora i resti della sua
barca.

Definito dalla Bibbia
“uomo giusto e integro”,
costituisce il simbolo del-
l’uomo che salva il resto
dell’umanità dai severi ca-

stighi divini, appunto come avvenne nel diluvio universale.
Suo figlio Cam, che gli mancò di rispetto, rappresenta

quella parte dell’umanità sempre vagante sotto la minac-
cia della punizione divina.
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Io manderò il diluvio.
Distruggerò la terra.
La corruzione è giunta
al fondo più profondo. 

Non posso tollerare
che la terra diventi
la porta dell’inferno
ed il regno di satana.

Ma non voglio distruggere
il genere umano.
Io, Jahve, lo castigo
ed Io lo salverò. 

Tu costruirai l’arca
ci metti la famiglia,
ci metti d’ogni specie
un solo animale.

Provvedi tanto cibo,
che per quaranta giorni
dev’esser sufficiente
per uomini e bestie.

Noè sulle misure,
che gli ha dettato Dio,
incollerà le tavole
e formerà l’arca.
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È questa l’alleanza,
che stipulo con te,
per preservare voi
dall’imminente morte.

Da un piccolo foro
osserverete il cielo.
Quando vedrete in alto
l’arcobaleno, è pace.

Aspetterete poi
che l’acqua si ritiri
e in cielo splenda il sole.
Allora uscirete.

E prima di aprire
le finestre dell’arca,
farai volare un corvo.
E se questo non torna?

È segno buono già; 
poi manda la colomba.
Ed ecco che ritorna
col ramoscello in bocca!

Non mando più diluvio!
Dividi ai tre figli
le parti della terra:
che vivano in pace!
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Sant’Abramo
Patriarca d’Israele

- Ur dei Caldei + Canaan XIX secolo a.C.

Primo dei patriarchi
e padre delle religioni
monoteistiche: Ebraismo,
Cristianesimo, Islam. Dio
lo ha chiamato personal-
mente ad una missione
universale: “Lascia la tua
terra, ... la famiglia di tuo
padre e va’ nella terra che
t’indicherò. Farò di te un
popolo numeroso, una
nazione grande ... per
mezzo tuo benedirò tutti
i popoli della terra”
(Gen1,12-3). 

Abramo ha creduto.
Ha abbandonato pascoli sicuri ed è andato in terre scono-
sciute. 

Sotto le querce di Mamre, si è fidato della promessa
divina di un figlio per lui ormai anziano e per Sara sterile;
ha accettato il patto di amicizia proposto da Dio con un giu-
ramento (Gen 15,18). 

È stato provato come oro nel crogiuolo, “non vacillò
nella fede”, “saldo nella speranza contro ogni speranza”.
“Ecco perché gli fu accreditato come giustizia” (Cfr Rm 4,18-

20).
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È sceso fino a te, a casa tua.
Gradito, amato, ospite adorato.
Si è seduto a mensa conversando.
Tu l’hai servito quale tuo Signore.

Allora ti ha fatto la promessa.
Io tornerò trascorso questo anno.
A quella data avrai da Sara un figlio.
Sara ha riso: crede impossibile.

Isacco nasce e allieta la tua casa.
È la gioiosa nuova primavera.
Ormai lontana è Ur della Caldea.
Scegli in Canaan la tomba di tuo padre.

Avviene qui la grande vocazione:
- Abramo, lascia questa terra e va’.
Avrai la numerosa discendenza
e in te saranno tutti benedetti - .

Sicché Ebrei, cristiani e musulmani
ti chiaman padre giusto nella fede,
facendo proprie tutte le promesse,
ereditando le benedizioni.

È stata grande, Abramo, la tua prova
proprio perché è grande la tua fede.
Con Lot dividi in pace i grandi pascoli
la provvidenza premia ambedue.
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Con gli uomini più esperti nelle armi
accorri per difender la Pentapoli
e liberare Lot dai suoi nemici,
che l’avevano fatto prigioniero.

Li inseguisti fino a Damasco.
Di quel bottin la decima offristi
al sacerdote e re Melchisedech
per ringraziare Dio della vittoria.

Sotto la grande quercia Dio ti disse:
- Distruggerò or Sodoma e Gomorra
perché fetor dei vizi e peccati
sale da questa terra fino al Cielo -.

Interponesti l’umile preghiera,
quella di un cuor che ama veramente
e implora con le lacrime perdono
per quelli minacciati dal castigo.

Non si trovò neppure un solo giusto.
Salvasti appena Lot e la famiglia.
Dal cielo scese il fuoco e lo zolfo,
che fece perir tutta quella gente.

Or benedici, grande Patriarca,
il figlio amato, Isacco e la sua sposa.
Poi scendi a riposare con i Padri
finché verrà Colui che aspettiamo.
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San Melchisedech
Re di Salem sacerdote - II millennio a.C.

La Chiesa Copta ce-
lebra la sua festa l’otto
settembre. 

Il nuovo Martirolo-
gio Romano lo ricorda il
26 agosto.

Il suo nome signi-
fica “giustizia e pace”. 

Era re di Salem e sa-
cerdote dell’Altissimo.

Benedisse Abramo
che tornava dalla vittoria
(Gen 14,18-20).

Offrì pane e vino
simbolo dell’Eucaristia.

“Cristo è sacerdote alla maniera di Melchisedech” (cfr

Eb 5,6) cioè non per discendenza di casta come era per i le-
viti. 

Quindi in Cristo: sacerdozio divino e sacrificio divino.
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Melchisedech di Salem,
sei sacerdote e re.
Salem vuol dire “pace”,
dunque sei re di pace.

Tu accogli Abramo;
gli offri pane e vino.
È cibo e bevanda:
lo sfami e lo disseti.

Occorre nel momento,
ma di più ciò significa.
Si stabilisce un vincolo
fra te e il Patriarca.

Anche tu hai soldati
e compi sacrifici.
Adori il vero Dio, 
l’Altissimo, l’Eterno.

È pace nel Signore.
È fede nel Signore.
Abramo Patriarca
in Lui fa alleanza.

Tu sei re cananeo
ma ebreo come Abramo.
Per questo tu l’accogli
e t’offre lui la decima.
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Strappata ai Gebusei,
Salem diventerà,
per opera di Davide,
nuova Gerusalemme.

Il tuo sacerdozio
non è quello di Levi.
Come quello di Davide
è fuori dalla casta.

Pertanto tu sei simbolo
del nuovo sacerdozio.
Cioè quello di Cristo
e poi della sua Chiesa.

Sacerdozio perfetto
del Nuovo Testamento.
Sacrificio perfetto,
che annulla quelli antichi.

Scompare ciò ch’è simbolo:
quello d’agnelli e capri.
Or la vittima è Cristo.
È il corpo del Signore.

Egli è verità.
Egli è realtà.
Noi offriamo e mangiamo
il nostro Salvatore.
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Santa Sara
Moglie di Abramo

Sara vuol dire “princi-
pessa”. Per la straordinaria
bellezza corse il rischio di fi-
nire nell’harem del Faraone.
Abramo rischiò di essere uc-
ciso. Si salvò dicendo che era
sua sorella. Sarà fedele e sag-
gia.

Prima accordò l’unione
di Abramo con la schiava
Agar per dare una discen-

denza a suo marito, poi ingelosita rimprovera Abramo e lo
costringe a mandarla via insieme al suo bambino Ismaele.

Fu provvidenziale decisione poiché Dio gli darà da
Sara ormai vecchia il figlio diletto, Isacco. Dio però non
abbandona alla morte Agar e il suo bambino, ma li salva e
ne profetizza per mezzo dell’Angelo la discendenza
(Ismaeliti), tiratori di arco.

Isacco significa “figlio del riso”, perché quando Dio
promise un figlio ad Abramo, Sara si mise a ridere.

“Abramo seppellì Sara, sua moglie, nella caverna del
campo di Macpela, di fronte a Mamre, cioè Ebron, nel
paese di Canaan” (Gen 23).

Il rituale cattolico del matrimonio augura alla sposa di
essere “longeva e fedele come Sara”.
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Tu, Sara, sei famosa
perché moglie di Abramo.
Ma che vuol dire questo?
Sei santa d’appendice?

Se ti chiamiamo “Sarai”:
sei “mia principessa”.
Sei rimasta”Sara”
e dunque “principessa”.

Per divino volere
porti regalità.
Per la somma bellezza
sei l’onore d’Abramo.

La promessa di prole,
che fa Dio ad Abramo,
comporta che tu sia
una sposa feconda.

Invece tra le lacrime
lasci il posto ad Agar.
Abramo si rassegna,
ma la schiava t’umilia.

Le costerà l’esilio.
Occorre a te il prodigio.
Abramo rattristato,
ha visita da Dio.
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Per grazia concepisci
e partorisci “Isacco”;
vuol dir “colui che ride”
… ridesti alla promessa!

Così la donna sterile
vedrà immensa prole.
Ma c’è la dura prova
per il fedele Abramo.

Figlio della vecchiaia,
figlio della promessa,
perché lo vuole Dio
tu sarai immolato!

Abramo, il Patriarca,
col cuore a pezzi tace
e sale la montagna
del grande sacrificio.

Signore, qui t’immolo
la luce dei miei occhi,
il mio figlio, l’unico!
Sara ne morirà…

Ma subito tuonò:
- Abramo, ferma il braccio!
Isacco ti darà
perpetua discendenza -.
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Sant’Isacco
Patriarca

È il figlio
di Abramo e
Sara e padre di
Esaù e Gia-
cobbe. 

La sua vita,
ricca delle be-
nedizioni di
Dio, è meno
drammatica di
quella di suo

padre e dei suoi figli, ma non meno consacrata da carismi
divini.

Abramo era centenario e Sara nonagenaria quando die-
dero alla luce Isacco. Il suo nome significa: “Dio gli sor-
ride”.

Infatti Sara aveva riso all’annuncio “figlio del mira-
colo” e quindi del progetto di Jahve. Amò teneramente e
sposò Rebecca, saggia e timorata di Dio.

Isacco morì ad Ebron a 180 anni circondato e pianto
dai suoi figli.

Fu sepolto nella tomba dove riposavano il padre
Abramo, la madre Sara, la moglie Rebecca.

È sempre citato con l’onore che si deve ad un grande
patriarca che congiunge Abramo, suo padre, a Giacobbe
suo figlio e figlio della sua benedizione.
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Amico Isacco,
erede per stirpe,
erede per fede,
sei mite ed umile.

Tu dono di Dio,
sei pronto a morire.
È solo una prova,
che vuole il Signore.

È dramma del padre
la vita del figlio.
È dramma del figlio
l’amore del padre.

Vi unisce la fede.
Vi unisce l’amore.
Vi unisce la forza.
Vi unisce il volere.

Non servon parole.
Silenzio e mistero!
Si adora e si tace.
Il cielo decide.

Se chiedo ad Abramo,
che offre suo figlio
cruenta oblazione,
- Dov’è la promessa? -
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Di certo risponde:
- Non chiedere a me -.
A te che rispose?
- Iddio provvede -.

E Dio è lì.
Laddove sei tu;
laddove è tuo padre.
Laddove è l’ariete.

Or l’umile Abramo
è simbol di Dio.
Tu, docile figlio,
sei simbol di Cristo.

Rebecca è la sposa
a te procurata.
La sposa amata
ti dona i tuoi figli.

La Chiesa è la sposa,
la sposa amata,
che il Padre ha donato
a Cristo, suo Figlio.

La sabbia del mare,
le stelle del cielo
non posso contare.
Così la tua prole.
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Santa Rebecca
Moglie di Isacco

Rebecca significa “che
avvince con la sua bellezza”.

La sua vicenda comincia
col capitolo 24 della Genesi. 

Appare come una donna
dei disegni di Dio. È la donna
che Dio sceglie per dare una
discendenza a Isacco. 

Il Patriarca incaricò il fe-
dele servo Eliezer di trovare
una sposa al suo padrone
Isacco. Rebecca intrecciò il
filo della primogenitura che

per opera sua passò a Giacobbe, secondogenito.
Ma Dio non la rimproverò. Con intuito materno com-

prese che tra i due figli, quello meritevole della primoge-
nitura era Giacobbe.

Mentre li portava in grembo si urtavano e il Signore
disse a Rebecca: “Due nazioni sono nel tuo grembo ... un
popolo prevarrà sull’altro popolo e il maggiore servirà il
minore” (Gen 25,23).

Rebecca, moglie di Patriarca, fu sepolta nella tomba di
Macpela a Hebron, nella terra di Canaan, accanto ad
Abramo, Sara e poi Isacco suo marito. 
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Rebecca, sei ornata di bellezza,
veste d’una bellezza più preziosa.
Figlia di Betuel, caro ad Abramo,
sei destinata sposa ad Isacco.

Il figlio del patriarca ha quarant’anni.
Deve sposarsi e dare discendenza.
Le donne cananee son idolatre.
Abramo chiama il capo dei suoi servi.

Il fedele Eliezer coi cammelli
e i preziosi regali per la sposa,
la sera giunge al pozzo indicato.
Qui si riposa e innalza la preghiera.

Io chiederò da bere, mio Signore.
La giovinetta che dirà: sì, bevi,
e poi darà da bere ai miei cammelli,
sarà la sposa scelta per Isacco.

Io riterrò che tu, Signore, hai scelto.
In questo modo io conoscerò
come ti è gradito il mio padrone
e quanto tu sei provvido con lui.

La giovinetta arriva lì con l’anfora.
Fa tutto ciò che il servo ha chiesto a Dio.
Chiarito tutto, il servo è accolto in casa.
Benedetta dai suoi Rebecca va.
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Isacco fu felice e l’amò.
Trascorsero degli anni senza prole.
Il loro cuor si vela di tristezza;
ma la speranza resta sempre viva.

Rivolgono la supplica insistente
a Dio ch’è fedele alla promessa.
E concepì Rebecca due gemelli.
Così ritorna a splendere la gioia.

In gravidanza trepida Rebecca:
i gemelli si spingono fra loro!
Chiese al Signore: - Che vuol dire questo? -
La voce del Signore le rispose:

- Due nazioni sono nel tuo grembo.
Due figli divisi essi saranno.
Di essi l’uno prevarrà sull’altro;
ed il maggiore servirà il minore -.

È cacciator robusto Esaù,
lo predilige Isacco ormai cieco.
È premuroso in casa il pio Giacobbe.
La primogenitura a lui andrà.

Così la Bibbia mette dopo Isacco
il nome di Giacobbe patriarca.
Rebecca, ricca di benedizioni,
riposa accanto a Isacco in Makpela.
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San Giacobbe
Patriarca

- Hebron (Terra di Canaan) + Egitto

È figlio di Isacco e di Re-
becca. Il suo nome deriva
dalla parola ebraica “aqob”
che significa “ingannare” o
da “ageb” che significa “cal-
cagno”, perché nascendo te-
neva per mano il calcagno di
Esaù, che lo precedeva. Gia-
cobbe con uno stratagemma
ordito dalla madre Rebecca,

riuscì a strappare il diritto di primogenitura al fratello e
quindi ebbe la benedizione di Isacco. Dovette fuggire per
scampare all’ira di Esaù. Partì per Carrai, città di origine di
Abramo. Durante il cammino si addormentò a Betel e
sognò la scala che congiungeva la terra al cielo. Dalla som-
mità Dio lo benedisse e gli promise una discendenza nu-
merosa come le stelle del cielo. Fu accolto dallo zio
Labano, che gli diede in sposa non la promessa Rachele ma
Lia, la cisposa. Dopo tanto tempo prese le mogli, i figli, gli
schiavi, le greggi e partì per il paese di Canaan. Incontrò e
si rappacificò con Esaù e insieme si recarono a Ebron per
trattenersi col padre Isacco, che morì a 180 anni. Presso
Efrata, sulla strada per Betlemme, Rachele morì, dando alla
luce Beniamino, il secondogenito. Giuseppe era il primo-
genito. Dopo Abramo e Isacco egli è il grande anello di
quelle generazioni che portano fino a Gesù.
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Un’avventura tutta la tua storia.
Comincia dal momento della tua nascita
quando tu prendi forte con la tua mano
il tallone d’Esaù che ti precede.

E dopo che diventi primogenito
con la benedizione irripetibile,
devi fuggir in fretta verso Ebron
e lì t’accoglie Labano, tuo zio.

Tua madre sa che in quella parentela
tu troverai la sposa timorata.
Lì t’innamori della tua Rachele,
che per bellezza vince ogni altra.

La condizione è dura, ma l’accetti:
pascolerai il gregge per sette anni.
Ma alla fine Labano t’inganna:
ti dà velata Lia, la cisposa.

La conclusione: altri sette anni
e prenderai Rachele come sposa.
E finalmente puoi amar colei,
che tu chiamasti dono del Signore.

Tu l’ami dal profondo delle viscere
ma la diletta sposa è infeconda.
Potrai avere figli dalla schiava
e dalla stessa Lia che non ami.
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Poi finalmente Dio t’esaudisce
e nacque da Rachele il tuo Giuseppe.
Venduto per invidia dai fratelli
diventerà poi Viceré d’Egitto.

Rachele, ahimè, morì nel partorire
il figlio prediletto, Beniamino.
Tu lasci di nascosto Paddan-Aram
per ritornare a Canaan, tua terra.

Però tu temi l’ira del fratello.
Ma Dio ti fa vedere ch’è placato
e nell’incontro avviene il caro abbraccio.
Ad Ebron seppellite vostro padre.

La scala per salire fino al Cielo
in sogno t’ha mostrato il Signore,
e nella lotta contro il suo angelo
t’ha dato il nome nuovo di “Israele”.

A Behtel tu erigi quella stele,
che ancora oggi venera Israele,
e l’altra, ch’è vicino a Betlemme,
dove hai sepolto in lacrime la sposa.

Ora si fa incalzante la vecchiaia.
Raduni tutti i dodici tuoi figli.
Li benedici. Che vivano in pace!
Poi scendi nella tomba coi tuoi padri.
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Santa Rachele
Moglie di Giacobbe - Paddan-Aram (Mesopotamia) 

+ Efrata (Betlemme)

Appare nel libro della
Genesi cap 29. Il suo
nome in ebraico vuol dire
“pecorella”. Giacobbe la
vide alla guida del gregge
vicino ad un pozzo nel de-
serto e fu colpito dalla sua
bellezza. Il futuro suocero
lo prese a lavorare e gli
promise la bella ragazza,
che però fu scambiata nel-
l’occasione delle nozze.
Giacobbe subì il ricatto
per amore di Rachele che

potè sposare dopo un altro settennio di servizi e di attesa.
Rachele amò Giacobbe, ma si rivelò sterile. Questo diede
origine a drammatiche vicende matrimoniali. Alla fine tra
compromessi, gelosie e dispiaceri, Rachele permise al ma-
rito di avere discendenza dalla schiava Bila. Il cuore di Ra-
chele era sempre triste. Dice il testo biblico: “Ma Dio si
ricordò di Rachele”, che accostandosi a Giacobbe ebbe due
figli: Giuseppe, il più famoso e Beniamino.

Rachele morì sulla via di Betlemme dando alla luce
Beniamino. I 12 figli di Giacobbe diedero nome alle do-
dici tribù d’Israele. Rachele fu sepolta nella tomba di
Abramo.
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Tu, da Makpela di Mesopotamia
inizi il tuo cammino e la tua storia.
Guidata dalla mano del Signore,
riposi infine ad Efrata per sempre.

Rebecca manda il figlio suo Giacobbe,
- odiato dal fratello Esaù -
a Paddam - Aram, proprio in casa tua.
C’è parentela e voi l’ospiterete.

Compie il lungo viaggio in varie tappe.
Durante il sonno Dio lo confortò.
Vide una scala lunga fino al cielo
percorsa dalle schiere degli angeli.

E finalmente giunge al grande pozzo.
Ci sono tre pastori ma non riescono
a liberare il pozzo dal coperchio.
Giacobbe riconosce la cugina.

Toglie il coperchio e il gregge di Rachele
per primo si disseta. I parenti
l’accolgon come ospite gradito.
Giacobbe chiese di sposar Rachele.

Con un raggiro Labano lo inganna.
Giacobbe attese e infine la sposò.
Rachele, tanto amata, è infeconda.
Se ne lamenta contro il buon Giacobbe.
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- Dammi dei figli, altrimenti muoio -.
- Lo voglio anch’io, ma dona Dio la vita -.
Giacobbe prega tanto il Signore;
finché Rachele concepì Giuseppe.

Lo chiaman “sognatore” i suoi fratelli
perché gli ha fatto questo dono Dio.
Egli è il covone al quale fanno inchino;
è sole al qual s’inchinano le stelle.

Qual viceré d’Egitto salverà
dalla tremenda e lunga carestia
il popolo egiziano e i familiari
col grano accumulato in abbondanza.

Rachele concepì un altro figlio,
ma il parto fu fatale, lei morì;
e Beniamino resta il prediletto.
Profumo di Rachele per Giacobbe.

Rachele fu sepolta a Betlemme
nella tomba di Abramo e di Sara
dove riposan Isacco e Rebecca.
Giacobbe fece erigere una stele.

Giacobbe chiama i dodici suoi figli.
Li benedice tutti ed ammonisce:
- Uniti e in pace, voi sarete forti.
Temete Dio e date a Lui la lode -.
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Giuseppe
Patriarca

Figlio di Giacobbe
e di Rachele. Prediletto
dal padre, ebbe in dono
da lui una tunica che
alimentò la gelosia dei
fratelli. Questi lo ven-
dettero a mercanti
ismaeliti che lo con-
dussero in Egitto. 

Qui la vita dell’ul-
timo Patriarca è con-
dotta da Dio tra sogni
profetici e prove terri-
bili. Egli accetta i doni
senza orgoglio e supera

gli ostacoli senza cedimenti.
La fede in Dio sarà la sua forza e l’amore per il padre

e i fratelli lo colloca nella luce della santità.
Ha corrisposto ai piani di Dio e Dio ne ha fatto uno

strumento di aiuto e di benedizione per il suo popolo.
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Dei patriarchi chiudi il sacro elenco.
Penultimo dei figli di Giacobbe.
Sol Beniamino vien dopo di te.
La pia Rachele muor quand’egli nasce.

Premonitori sogni ti presentano
come l’erede in casa di Giacobbe.
A te s’inchina il ciel con luna e stelle
a te i covoni fanno riverenza.

È pronta la vendetta dei fratelli.
Ti salverà da morte il saggio Ruben.
Venduto come schiavo finirai
tra gli idolatri ricchi Faraoni.

Ti stima Polifar ma la sua donna
ti getta addosso lurida calunnia.
Due lunghi anni passi tu nel carcere
poi giunge l’ora della libertà.

Si ricordò di te quel buon coppiere
e spieghi al Faraone i tristi sogni.
Gestisti saggiamente l’abbondanza;
salvasti tutti dalla carestia.

Per acquistare il grano i tuoi fratelli
vengon laggiù, ma sono solo dieci.
- E Beniamin dov’è? - ti chiedi ansioso.
Simone ostaggio e venga Beniamino!
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Così prepari l’ora più drammatica.
La coppa vuoi nel sacco del ragazzo,
diventerà perciò il nuovo ostaggio,
ma per amor Simone s’offre in cambio.

Sei finalmente certo e ti palesi.
Non più timor ma solo grande abbraccio.
- Oh! Come sta il nostro vecchio padre?
Su, presto, andate e fatelo venire -.

Ormai è festa; state tutti insieme.
Giacobbe adesso stringe fra le braccia
il Vicerè del grande Faraone,
felice perché quegli è figlio suo.

Dal cuore di Giacobbe sale il grazie
per questo nuovo segno del Signore:
- Tu mi consoli, amato nostro Dio,
riunendo insieme qui la mia famiglia.

E vedo nei lontani giorni del futuro
il grande condottiero che verrà
per ricondurre libero il tuo popolo
laddove scorre sempre latte e miele.

Giuseppe, tieni uniti i tuoi fratelli:
ch’io scenda nella tomba consolato -.
Giuseppe infin da tutti molto amato,
a centodieci anni s’addormenta.
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San Mosè
Profeta

Il suo nome significa “sal-
vato dalle acque”. Il faraone
Thutmose III ordinò la persecu-
zione contro gli Ebrei. Mosè
era nato dopo Maria e Aronne.
Fu messo in un cesto di papiro
spalmato di pece e nascosto tra
le canne del fiume. Quando ca-
sualmente la figlia del faraone
lo vide, volle salvarlo ed edu-
carlo a corte. Crebbe con rara
cultura. A circa 40 anni, per di-

fendere un ebreo, uccise un egiziano. Dovette per cautela
allontanarsi. Dopo la visione del Sinai si presenta ad Ame-
nophis, figlio di Thutmose III, chiedendo la liberazione
degli Ebrei. Lo affiancava Aronne. Il faraone si ostinò a ne-
gare. Dio manda le dieci piaghe. Alla fine ottenne la libe-
razione. Nell’attraversare il Mar Rosso, separa le acque con
la verga. Il suo popolo passa, le acque si richiudono som-
mergendo l’esercito del faraone. È la drammatica storia
dell’Esodo. Poi, le tavole della legge, il castigo e il perdono
del popolo, che aveva costruito il vitello d’oro. Per il po-
polo che protestava, Dio promise l’acqua dalla roccia.
Mosè ottenne il prodigio, ma per aver dubitato della mise-
ricordia di Dio nei riguardi di gente così ostinata, non poté
entrare nella Terra Promessa. Muore sul monte Nebo.
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Autor del Pentateuco;
autore della Legge,
il patto d’Alleanza
“Jahve ed Israele”.

Fra gli uomini e Dio
è tramite diretto.
Lui parla faccia a faccia
con Dio Onnipotente.

Da quell’incontro infatti
la sua vista abbaglia.
Nessuno può fissarne
liberamente il viso.

È dal roveto ardente
la prima sua chiamata:
- Mosè cammina scalzo,
è sacro questo luogo -.

Fuggito dalla corte
del Faraone stesso,
si rifugiò da Ietro
e ne sposò la figlia.

Gli parla Dio così:
- Ho visto il mio popolo.
È schiavo dell’Egitto. 
Io voglio liberarlo -.
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- Andrai dal Faraone
e questo gli dirai
a nome del tuo Dio.
“Sono Colui che Sono” -.

Rifiuto ostinato.
Dio manda dieci piaghe.
S’arrese con la morte
di tutti i primogeniti.

Rincorre con l’esercito
Mosè e la sua gente.
I carri son travolti
dall’acqua del Mar Rosso.

Con l’acqua li disseta
sgorgata dalla rupe.
Li sfama con la manna,
che scende giù dal cielo.

Sul Sinai consegna
le tavole a Mosè.
Castiga gli idolatri,
che moriranno lì.

Sconfigge i suoi nemici.
Fa guida Giosuè.
Divide il territorio.
Salì sul monte Nebo.
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Zippora
Moglie di Mosè

Mosè è l’uomo
scelto da Dio per
guidare il suo po-
polo dalla schiavitù
d’Egitto alla libertà
della Terra Pro-
messa.

Dura è la soli-
tudine del deserto
anche per un Pro-

feta e capo carismatico come Mosè. Proprio in quel deserto
Mosè incontrò l’amore. Una donna di nome Zippora.

Mosè assetato era giunto al pozzo di Madian. Zippora
vi giunse con le sei sorelle e tutto il gregge. Alcuni pastori
prepotenti scacciano il gregge e le donne. Mosè, indignato,
ne prese le difese.

Tornando dal padre Ietro le ragazze raccontarono tutto.
Il padre volle conoscere quell’uomo. Lo accolse in casa
come uno di famiglia.

Mosè s’innamora di Zippora e la prende in sposa.
L’ambiente semipagano, le tendenze all’idolatria e soprat-
tutto la pelle scura di Zippora suscitarono avversione in
Maria e Aronne, sorella e fratello di Mosè. Questi ebbero
a mormorare contro Mosè. Dio li punì, ma mitigò il castigo
per la preghiera di Mosè.
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È straniero Mosè
nel paese di Madian,
stranier la moabita
in mezzo ad Israele.

O bella moabita,
che lì pascoli il gregge
insieme alle sorelle,
aspetta presso il pozzo.

Verrà Mosè ramingo
e ti difenderà
contro vili pastori,
darà acqua al tuo gregge. 

Accolto da tuo padre,
l’anziano e giusto Ietro,
ti prenderà in sposa
e gli darai Ghersom.

Per dare a lui diritto
di membro d’Israele
tu lo fai circoncidere:
è sangue di Mosè!

Quale sacerdotessa,
col rito tu concili
la differente fede
in uno stesso culto.
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Mosè non contraddice
ma nulla può confondere.
Tutto appartiene a Dio
il suo grande cuore.

Veggente e mediatore,
legislator di Dio,
ha vita più di cielo,
che di condotta umana.

Aronne e Maria,
fratello e sorella
di te son rattristati
e dietro fanno critiche.

Per questo Dio punisce
Maria con la lebbra.
Per lei e per Aronne
ottien Mosè perdono.

Eliezer è il nome
del tuo secondogenito.
Ma escono di scena
in silenzio i tuoi figli.

Tu ami e sei amata,
o donna moabita.
Dal cielo benedetta,
tu rendi lode a Dio.
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Sant’Aronne
Fratello di Mosè

Dai cinque libri della
Sacra Scrittura (Penta-
teuco) conosciamo ampia-
mente la vita e la missione
di Aronne.

La Lettera agli Ebrei
lo definisce “Sommo Sa-
cerdote” chiamato da Dio
e consacrato da Mosè.

Egli è testimone del
patto che Dio stipula con il
suo popolo Israele. 

Per quanto fragile e
peccatore, tocca a lui be-
nedire il popolo nel nome

di Dio e collaborare col disegno divino. Aronne è il fratello
maggiore di Mosè e insieme a lui porta il popolo fuori dal-
l’Egitto.

Vive le drammatiche vicende del periodo delle piaghe
del popolo dei Faraoni e poi del viaggio verso la terra pro-
messa. Durante la permanenza di Mosè sul Sinai cedette
alle pressioni idolatriche, permettendo la fabbricazione del
vitello d’oro. Dio lo risparmiò per la preghiera di Mosè. 

Dubitò come Mosè nell’attendere l’acqua che poi sca-
turì dalla roccia, per questo morì presso Cades, senza poter
vedere la terra di Canaan.
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Aronne, sei fratello di Mosè
e non occorre andare più lontano
per dire quanto Dio t’ha posto in alto
nella lista dei grandi della storia.

A fianco di Mosè dal Faraone,
accanto a Mosè sul monte Oreb
e mentre Giosuè sconfigge Amalek.
Sei suo costante interprete fra il popolo.

Ti volle Dio sommo sacerdote.
Ti consacrò per mano di Mosè.
Sei tu ad indire l’assemblea.
Sei tu ad immolare i sacrifici.

Le regole del culto sottoscrivi.
Tu vegli contro forme idolatriche.
Raduni con le trombe Israele
per rinnovare il patto d’Alleanza.

Dal libro del Siracide sappiamo
- e torna nella lettera agli Ebrei -,
ha proprio in te radice il sacerdozio,
che Cristo stesso porta a perfezione.

Il sacerdote è scelto dal Signore
per far da mediator fra Dio e gli uomini.
Con le sue mani offre l’oblazione
per cancellar del popolo i peccati.
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Nessuno può arrogarsi tal diritto.
È posto come amico e ambasciatore,
come profeta, guida e maestro,
come fratello e vigile pastore.

Ma meritasti, Aronne, due rimproveri.
Il primo dal fratello tuo Mosè
perchè fosti debole e cedesti
a chi fabbricò il vitello d’oro.

E l’altro quando insieme a Mosè
davanti alla roccia avesti il dubbio,
che Dio facesse scaturir da bere
per un popolo tanto ostinato.

Per questo il cammino nel deserto
per voi finì sul triste monte Nebo.
Ma foste sempre tanto cari a Dio
e molto venerati dal Suo popolo.

Con l’amoroso sguardo e la preghiera
avete accompagnato Israele
per tutto il tempo del glorioso viaggio.
Come il Giordano scorre in voi l’amore.

Mosè ti spoglia delle sacre insegne
e tu, fra il pianto dell’amato popolo,
scendi a riposare nella tomba.
Il suono della tromba udrai a Cades.
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San Giosuè
Patriarca - sec. XII a.C.

È figlio di Nun, della
tribù di Efraim. Visse nel XII
sec. a.C. Si chiamava Osea,
Mosè lo ribattezzò in Giosuè,
che significa “Jahve salva”.
Durante il viaggio dramma-
tico dall’Egitto al deserto,
sconfisse gli Amaleciti, annosi
nemici d’Israele. La battaglia
avvenne a Refidim. Mentre

Giosuè combatteva, Mosè pregava sulla collina, assistito da
Aronne e da Cur, che tennero alzate le braccia di Mosè finché
Giosuè sbaragliò i nemici. Nell’Esodo accompagna Mosè sul
monte Horeb dove Dio diede a Mosè le tavole della legge. Dio
gli disse: “Prendi Giosuè, figlio di Nun; imponi la tua mano su
di lui, poi lo presenterai al sacerdote Eleazaro e a tutta la comu-
nità e alla loro presenza gli darai i tuoi ordini; gli comunicherai
la tua dignità, perché tutta la comunità d’Israele gli obbedisca”
(Num 27,15-23). Così Israele ha la nuova guida. Mosè gli dà l’in-
vestitura (Dt 31,7-8). Espugnò Gerico. Durante la battaglia contro
gli Amorrei a Gabaon, pronunciò la celebre espressione: “O sole
fermati su Gabaon, e tu, luna nella valle di Aialon” (Gs 10,12).
Giunto in Palestina, divise il territorio fra le dodici tribù
d’Israele. Morì a 110 anni. La sua tomba è additata ancora oggi
a Khirbet Tibuah, poco a nord di Gerusalemme.
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Tu ti chiamavi Osea. Mosè volle
che ti chiamassi Giosuè; “Jahve salva”.
Figlio di Nun, tribù di Efraim.
T’impose le sue mani e benedisse.

Ti ordinò a Refidim d’uscire
ed affrontare Amalek armato.
E mentre i tuoi soldati combattevano,
Mosè pregava con le braccia alzate.

Quando le braccia, stanche s’abbassavano,
le truppe d’Israele indietreggiavano.
Pertanto Aronne e Cur accanto a lui
le tengon alte e vince Israele.

Poi con Mosè sali sul monte Horeb,
dove Jahve consegna le due tavole
dov’eran scritti i suoi comandamenti.
Con esse spezza il vitello d’oro. 

Mosè riceve l’ordine da Dio
di convocare il sommo sacerdote,
di radunare tutto il suo popolo;
di presentare ad essi Giosuè.

Da quel momento è lui la nuova guida.
Così parlò Mosè: - Sii coraggioso!
Jahve sarà per sempre alla tua destra.
Sarà nemico dei nostri nemici -.
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Mosè salì sul monte Nebo e vide
quant’era bella la terra promessa.
Giosuè rimette in marcia Israele.
Come il Mar Rosso s’apre il Giordano.

Gerico cade al suono delle trombe
ed al potente grido dei suoi uomini
dopo che l’Arca ha fatto sette giri.
A Gabaon il sole ritardò. 

Questo Giosuè aveva chiesto a Dio
per impedir la fuga agli Amorrei.
Nessuno più osava contrastare
il vittorioso passo degli Ebrei.

Radunati i capi e i sacerdoti,
Giosuè li invita a ringraziare Dio
e fa giurare eterna fedeltà
alla severa legge del Signore.

Provvede per le dodici tribù,
corrispondenti ai figli di Giacobbe.
Ognuno avrà il proprio territorio,
ma tutti osserveran la stessa legge.

Ha centodieci anni Giosuè.
Riunisce tutti e dice il suo addio.
A Khirbet Tibuah si trova la sua tomba;
poco lontano da Gerusalemme.
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Debora
Profetessa giudice d’Israele

Il libro dei Giudici è
del XII secolo a.C., è in
due versioni, una in prosa
ed una in poesia. Il ruolo
di Debora è molto impor-
tante. 

È giudice, vive tra
Rama e Betel ed è sposata
a Lappidot.

La sua fama è partico-
larmente legata ad un epi-

sodio di guerra.
Il re cananeo Iabin aveva inviato un grande esercito al

comando del generale Sisara contro le tribù di Neftali e di
Zabulon, fedeli a Dio.

Debora ordina a Barak di riunire un’armata.
Lei decide dove e quando attaccare.
Sisara nella confusione della sconfitta si rifugia nella

casa della donna Giaele. Sisara mangia, si ubriaca e si ad-
dormenta.

Giaele lo uccide con un picchetto della tenda.
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O profetessa Debora,
tu sei l’ape di Dio,
come dice il tuo nome.
Tu prendi il suo miele.

Saggia moglie di Lappidot,
tu sei donna famosa.
Prendi in mano le redini
del popolo di Dio.

Tu salvi Israele
dall’orgoglio di Sisara.
Tu guidi verso il fronte
l’esercito fedele.

In piedi accanto a Barak
decidi il momento
d’ingaggiare battaglia
sulle rive del Kison.

Hai detto al generale
del piccolo esercito:
- Non sarà la tua mano
ad uccidere Sisara -.

Una mano di donna
ha stabilito Dio,
che toglierà la vita
al borioso nemico.
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Giustamente Barak
t’aveva precisato:
- Se vieni anche tu, vengo;
se non vieni, non vengo -.

- Su, Zabulon e Neftali,
attaccate battaglia.
Combatte il Signore -.
Dal cielo l’uragano!

S’affondano i carri
dei forti cananei.
Sisara si rifugia
nella casa di Eber.

Giaele lo disseta.
Gli prepara il riposo.
Nel sonno gli conficca
il piolo nella testa.

Non semplici parole,
o dolce profetessa.
Sciogli ora il tuo canto
al Dio d’Israele.

È questo il nuovo esodo.
Canta come Maria,
sorella di Mosè.
E canti pur Giaele.
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Giaele
Eroina d’Israele

Di lei si parla nel libro
dei Giudici.

Il suo nome significa
“forza di Dio”.

Come Debora ha un
ruolo determinante nella
guerra degli Israeliti contro
Iabin, re cananeo.

Il generale Sisara si rifu-
giò nel villaggio nomade dei
Keniti, ostili a Israele.

Ma Giaele, moglie di
Eber, che l’ospitò, ritenne giusto aiutare gli Israeliti più de-
boli e timorati di Dio.

Giaele dunque è beduina, come lo era Abramo.
Debora nel suo cantico dice che Giaele è benedetta due

volte, perché ha avuto il coraggio di eliminare il male che
minacciava il popolo di Dio.

Debora aveva fatto la profezia (cfr Gdc 4,9), Giaele
l’adempie.
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Tu sei nella pupilla
della veggente Debora.
Sarai la spada scelta
per folgorare Sisara.

È il gioco di Jahve:
abbattere il più forte
per mano del più debole.
È Lui l’Onnipotente.

Quando il massiccio esercito
radunò il re di Iabin
con tutti i cento carri
sognava la vittoria.

Oh! Non guardò il cielo!
- Ci basta quest’armata
a sbaragliare il mondo!
E chi potrà resistere?

L’esercito posticcio
di diecimila uomini
a cosa servirà?
Periranno con Barak!

Un facile bottino
sarà la Palestina.
Le donne d’Israele
saranno nostre schiave.
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Son istruite e belle.
Insegneranno musica
alle nostre fanciulle
e danza nelle piazze -.

Le fantasie di Sisara 
si spensero nel fango
insieme ai tanti carri
e a tutti i suoi soldati.

La tua parola, Debora,
scende nel cuor degli uomini,
che il generale Barak
conduce con Jahve!

Sisara, vai da Eber.
T’aspetta lì Giaele.
In verità non sa, 
ma lei ti abbatterà.

Non è sasso di fionda
ma piolo di scala.
Ti passerà la testa
e finirà la guerra.

Giaele come Debora,
Giuditta come Ester,
Maria contro satana.
È questa la vittoria.
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San Gedeone
Giudice d’Israele

In Israele il “giu-
dice” equivale ad un
“governatore” eletto dal
popolo, ma spesso dotato
di qualità carismatiche e
profetiche.

Storicamente i Giu-
dici precedono l’era mo-
narchica della dinastia
davidica e ovviamente
del re Saul. In caso di
guerra era investito del
diritto di comando in-

cluse le operazioni belliche. 
Gedeone, della tribù di Manasse, ricevette dei segni

con cui Dio gli ordinava di raccogliere un esercito e libe-
rare Israele. Il segno era la rugiada sul vello del Signore.
Subito distrusse l’altare di Baal. Dei 22mila soldati – per
ordine di Dio – ne selezionò 300. Con questi – divisi in tre
schiere – di notte assalì e mise in fuga i nemici.

Il popolo lo voleva eleggere re, ma egli rispose: “Il Si-
gnore regnerà su di voi” (Gdc 8, 23).
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Dal tempo di Mosè
fino al tempo dei Re
sacerdoti e profeti
e giudici son guide.

Così chiamò Sansone,
e il grande Neemia,
la profetessa Debora
e l’umil Gedeone.

Jahve non ne può più
dei superbi madianiti.
Si sono imparentati
con gente cananea.

L’Angelo del Signore
avvisa Gedeone.
- Ti dò l’investitura:
riscatta Israele! -

- Messaggero di Dio,
a me non è possibile.
La mia famiglia è povera
ed io sono l’ultimo -.

Sul vello è la rugiada!
Son ventiduemila
gli Ebrei già radunati
e pronti alla battaglia.
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Porta con te soltanto
i trecento che bevono
dal cavo della mano
e scarta tutti gli altri.

La tromba in una mano
la pentola nell’altra
con la fiaccola accesa.
Nel buio della notte.

Lanciato il segnale,
si leva un urlo immenso.
Si suonano le trombe,
s’incendiano le messi.

La man di Gedeone
è spada del Signore!
Il fronte madianita
si dà alla pazza fuga.

A causa delle tenebre,
soldati madianiti
s’uccisero tra loro.
Fu libero Israele.

- Corona a Gedeone! 
Non regnerò su voi.
La mano del Signore
ha fatto tutto questo! -

65



21

Sansone
Giudice d’Israele - sec. XII a.C.

Nasce a Zorea
dal vecchio Manoach
e da una donna ste-
rile.

Un angelo le an-
nunziò il concepi-
mento e le disse di
consacrare il figlio a
Dio fin dalla fanciul-
lezza.

Sansone è della
tribù di Dan, sotto il

dominio dei Filistei. 
Sarà giudice per 20 anni.
Avrà una forza formidabile e libererà il popolo dall’op-

pressione dei Filistei.
Una vita drammatica che passa attraverso vicende

grandiose e misteriose, in cui si rivela la debolezza morale
e la forza fisica del giudice Sansone. Spacca le fauci di un
leone. 

Tradito dalla donna cui aveva rivelato che il segreto
della sua forza era nei suoi lunghi capelli, attende in catene
il giorno della vendetta, quando pronunciò la biblica me-
morabile frase: “Muoia Sansone con tutti i Filistei” (Gdc

16,30).
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La nascita, le nozze, la vendetta
della tua vita fan robusto ponte
diviso da tre archi principali,
che danno chiaro quadro della sorte.

Un tal progetto non è certo tuo,
ma di Jahve che vuole liberare
dall’oppressione e mal dei Filistei.
È terminata l’ora del castigo.

Vuole il Signore nuova libertà.
Che Israele possa offrire lode
e immolare in pace le sue vittime
e ringraziare Dio, suo Signore.

L’Angelo scende fino a Zorea.
A quella donna sterile annuncia:
- Partorirai un figlio nazireo.
Egli sarà strumento del Signore.

Tu non ti nutrirai di cibi impuri
né toccherai bevande inebrianti.
Prima che il bimbo nasca è consacrato.
Lo porterai nel grembo e l’offrirai -. 

Racconta a suo marito la visione
e Manoach sacrifica un capretto.
E quel bambino chiamano Sansone.
Scende su di lui lo Spirito di Dio.
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Dapprima una donna filistea
fa innamorar Sansone e lo tradisce.
Poi è ingannato dall’astuta Dalila
e i Filistei gli tagliano i capelli.

Dio gli ridona la sua forza.
La prima volta squarcia con le mani
le fauci d’un leone. Or l’accecano.
Gli fan girar le macine di pietra.

Lo fan giocare in mezzo da zimbello.
Sansone compie tutto con pazienza.
Guidato da un fanciullo s’avvicina
alle colonne centrali del tempio.

I Filistei ignari fan baccano.
Sansone abbraccia e scuote le colonne
- Muoia Sansone e tutti i Filistei! -
Il tempio crolla e tutti sono uccisi.

Sansone vive e libera Israele.
Governerà col compito di giudice.
Sarà onesto ed obbediente a Dio.
Difenderà la legge del Signore.

Ha perso la sua forza nel peccato.
Ha ricevuto forza da Jahve.
Misericordia grande di Jahve,
tu vai ben al di là d’ogni peccato!
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Noemi
Suocera di Rut

È tra le più splendide figure femminili del Vecchio Te-
stamento. Pur collocata in un ruolo di secondo piano nella
trama della grande storia d’Israele, emerge e s’impone per
la fede, la saggezza, l’amabilità e la costanza nella fedeltà
alla Legge del Signore; splende nella fortezza d’animo, nel-
l’affrontare la povertà, la lontananza dalla sua gente e dalla
sua terra. Dopo la perdita del marito e dei due giovani figli
prende con coraggio la via del ritorno verso Betlemme.

È guidata dalla fede e sostenuta dalla speranza.
Infine è premiata da Dio nell’affetto incrollabile della

nuora Rut, la moabita. Questa, sposandosi con Booz, pa-
rente di Noemi, partorirà Obed, che sarà inserito nel-
l’elenco degli antenati del Salvatore.
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“Noemi” tu sei piena dice il nome.
D’intelligenza e grazia ricca sei.
È di due figli il grembo tuo fecondo.
Tu sei onore e vanto d’Elimélec.

Quando a Betlemme arido fu il suolo
insieme verso Moab emigraste.
Jahve vi diede pane e ai vostri figli,
Maclon e Chilion diede dolci spose.

Ma s’abbatté ben presto morte e lutto
sulla felice casa del tuo sangue.
La morte porta via i tre uomini.
Tu resti sola con le care nuore.

Noemi, donna forte, devi andare!
Orpa e Rut t’abbracciano piangendo.
Tu insisti ed Orpa torna in mezzo ai suoi.
Ma giura Rut che mai ti lascerà.

- Oh! Dove tu andrai, anch’io verrò,
il popolo ch’è tuo, sarà pur mio,
e dove tu morrai, sarò sepolta,
adorerò con te l’unico Dio! -

Noemi tu l’abbracci tra le lacrime.
Rut condividerà con te la sorte.
Buona notizia viene da Betlemme:
son terminati i giorni della fame.
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Coi numerosi servi il giusto Booz
sta già mietendo l’orzo biondeggiante.
Le amiche che ti vedon fanno festa.
- Per la sventura Mara voi chiamatemi.

M’ha sottoposto Dio a dura prova.
Insieme al mio marito i miei figli
in breve mi rapì spietata morte
ed ora è triste il resto dei miei giorni -.

Noemi saggia e pia, è Dio con te.
Tu l’hai temuto e sempre adorato.
Hai portato il suo nome fino a Moab,
ora a Betlemme brilla la sua stella.

Come negli anni della giovinezza,
cinta dal forte braccio d’Elimélec,
stendi felice l’occhio sui tuoi campi;
per te germoglia grano e vita nuova.

Su, canta con le amiche giubilanti:
sia benedetto il nome del Signore!
Egli ha posato gli occhi sulla serva,
fece sbocciar per me un nuovo fiore.

Obed, Obed, luce dei miei occhi,
sarà il tuo nome nella lista sacra.
Tutto Israele ti ricorderà
quando verranno i giorni del Messia.

71



23

Rut
La Moabita

È la straniera che
entra tra le donne della
Bibbia e diviene addi-
rittura un’antenata del
re Davide.

La conosciamo dal
libro che porta appunto
il suo nome. Sposata a
uno dei figli di Noemi,
la segue ovunque anche
dopo la morte del ma-
rito.

“Il tuo popolo sarà
il mio popolo, il tuo
Dio sarà il mio Dio, ...
dove tu morirai morrò
anch’io e là sarò se-
polta” (1,17).

Vivono poveramente a Betlemme spigolando nel
campo di Booz, parente di Noemi. Booz dà ordine che nes-
suno la molesti.

Alla fine ne scaturisce quel matrimonio che s’incastona
nella dinastia davidica.

Una narrazione ricca di fede e di profondi sentimenti
umani, dove velatamente Dio conduce gli eventi quasi al-
l’insaputa dell’uomo stesso.
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Le pagine sull’uomo
nell’antica Alleanza
son certamente molte 
ma non son le più belle.

I racconti più graziosi,
come preziose perle,
son quelli che dipingono
fanciulle, madri e spose.

Teologi e mistici,
poeti e registi,
entrate nella tenda
del fortunato Booz.

La moabita Rut,
come per riposare,
s’appoggia ai suoi piedi
nel cuore della notte.

Profuma come un giglio
il puro sentimento.
Lei si proclama “serva”,
ma è degna più che sposa.

È tenero e commosso
il ricco contadino,
ma non osa toccare
il tesoro che ha vicino.
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E Rut, con voce dolce:
- Col lembo del mantello,
coprendo la tua serva,
tu mi puoi riscattare -.

- Ti amo, cara Rut,
ti bramo come sposa.
Rispettiamo la legge,
poi sarai tutta mia -.

Che cuore grande, Rut!
Hai amato il tuo sposo.
Hai seguito Noemi.
Vuoi restare a Betlemme.

La moabita…ebrea!
L’ebrea moabita!...
Sarai tu l’antenata
del futuro Messia.

Tu entri nella storia
più celebre del mondo
quasi in punta di piedi.
Sfiori il trono di Davide.

Nell’umiltà sei grande.
Infondi nostalgia
e fai sognare amore.
Il tuo cuore è un poema.
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Booz
Padre di Iesse

Statuario perso-
naggio biblico.

Viene fuori come
un’eccezione. La ric-
chezza non ne ha fatto
un egoista e la fortuna
non gli ha indurito il
cuore. Un figlio di
Abramo in cui non
c’è falsità.

È pudicamente
attento più alla bontà
che alla bellezza della
giovane Rut.

È pronto a risol-
vere le difficoltà della generosa Noemi.

Ma il breve libro di Rut ha un altro tocco brillante.
C’è un innominato. Colui che per primo ha diritto sulla

terra di Noemi, per calcolo si tira indietro. Stare a farne il
nome è tempo perso. È semplicemente assente.

Filo che lega il piccolo racconto: Jahve premia sempre
la bontà!
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Sei favorito dalla provvidenza,
tu, figlio della terra di Betlemme.
Cercò lontano il pane Elimèlec
ed è sepolto lì con i suoi figli.

I campi tuoi abbondano di orzo
e sei speranza della buona Rut.
Da quando la vedesti spigolare
ti nacque in cuor presago sentimento.

Son buone le notizie sul suo conto.
Ora per lei Noemi è più che madre.
Il cuor dell’una è dentro il cuor dell’altra;
da povertà e speranza son legate.

Nobile è il tratto della Moabita.
Paziente sotto il sole a spigolare.
Nell’orcio vuoi che beva come gli altri
e imponi che nessuno la molesti.

Si rallegrò pertanto pur Noemi,
che ne ringrazia Dio e suggerisce
alla gentile Rut d’avvicinarsi
e riscaldare i piedi tuoi nel letto.

Ne sei commosso e giunge il caldo al cuore.
Or tu, onesto ricco, ben comprendi:
non è una superba sfida di bellezza
né della povertà vile ripudio.
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Conosci tu la legge di Mosè.
Prima di te c’è un altro col diritto
d’acquisto della terra di Noemi
e di riscatto della buona Rut.

Raduni i dieci anziani con quell’uomo,
(la Bibbia non rivela il suo nome).
Egli conferma quanto ha già deciso
scambiando il suo sandalo col tuo.

Diventa tua la terra di Noemi,
la bella Rut diventa la tua sposa.
Esplode qui il canto dei tuoi amici:
posterità felice a te in Betlemme!

Le amiche di Noemi son festanti.
Danzando van cantando tutte insieme:
il seno di Noemi ha generato, 
le sue mammelle allattano un germoglio.

Per lei è più di sette figli Rut.
Venne da Moab una grande stella,
rifulge per bontà e per bellezza;
Jahve la rese figlia del suo popolo.

Or venga Obed, frutto del tuo seno.
Figurerà il suo nome nella rosa
dei benedetti avi del gran Davide,
invitto re del popolo di Dio.
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Sant’Anna
Madre di Samuele - Gerusalemme sec. I a.C.

In ebraico “Hannah” vuol
dire “pietà.

Visse di poco antecedente al
re Davide. Fu moglie di Elkana,
lo Zufita, ebbe sei figli, lei che
era nota per la sua sterilità. Con
la preghiera ottenne da Dio Sa-
muele, “Shal’al” che significa:
“domandato” e quindi “donato

dal Signore”.
La nascita di questo figlio le ispirò un cantico che

echeggia in anticipo il Magnificat.
Fedele al voto fatto porta il fanciullo a Silo “in dono al

Signore per tutti i giorni della sua vita” (1Sam 1, 27-28).
Samuele cresce sotto la guida del sommo sacerdote Eli.
La voce di Dio lo chiama ed egli risponde secondo il

suggerimento di Eli: “Parla, Signore, perché il tuo servo ti
ascolta” (1Sam 1,3-10).

Acquistò stima e affetto dal popolo in tutto il territorio
d’Israele, che lo considerò non solo profeta, ma giudice e
guida (Sal 29, 99).

Ungerà prima Saul e poi Davide re d’Israele.
La vita di Anna è legata alla missione di questo figlio,

poi scompare come nel sonno per riemergere in una risur-
rezione che è di tutta l’umanità.
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Il seno verginale di Maria
accolse il nostro grande Salvatore.
Discreto fu l’annunzio dell’Arcangelo,
ma ne tremò la timida fanciulla.

Al suo Sì promise chiaramente
la volontà di rimanere serva.
Avvolta dal mistero più profondo
da quel momento è Madre del Signore.

Innalzerà il suo canto di stupore
allorché la cugina Elisabetta
dirà che non è degna della visita …
- La Madre del Signore viene a me! -

- Tu hai creduto ed ecco sei beata! -
Il cuore di Maria si spalanca;
simile alla più dolce primavera,
innalza ogni parola, come un fiore.

La moglie di Elkana, lo Zufita,
si sente infelice perché sterile
con la preghiera insiste e fa un voto:
- Signore, dammi un figlio e l’offro a te -.

Pertanto si recò nel tempio a Silo.
Eleva tra le lacrime la supplica.
La voce del singhiozzo sale a Dio.
Il sacerdote Eli la rimprovera.
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- O donna, forse tu sei ubriaca,
perché tu muovi solo le tue labbra.
Così potevi startene a casa
e non venire qui a vaneggiare -.

Anna spiegò e chiese aiuto a lui.
Nell’anno successivo tornò madre.
Volle chiamare il figlio “Samuele”,
nome che vuole dire “Domandato”.

Samuele diverrà profeta e giudice.
Ungerà due re: Saul e Davide.
In lui confida il popolo fedele
e sempre a lui ricorre per consiglio.

Anna, “pietà” significa il tuo nome,
e tu a pietà movesti il tuo Signore,
per questo con la gioia dentro il cuore
elevi al Ciel lo splendido “Magnificat”.

Nessuno è santo come te, Signore.
Tu solo hai potere di vittoria.
Tu solo puoi far nascere e morire.
Tu puoi cambiar la sorte d’ogni uomo.

Per tuo volere noi possiam risorgere.
Tu puoi punire e dare giusto premio.
Tu spazzi con un soffio tutto il male
e doni la vittoria al tuo Messia.
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San Samuele
Giudice profeta

- Rama (Palestina) 1070 a.C. + c. 950 a.C. 

Figlio di Elkana e di
Anna, nacque in risposta
alle preghiere della
madre, che, avanti negli
anni, non aveva figli. 

Ella, grata per lo
straordinario dono, lo
consacrò al Signore col
voto del nazireato e lo
affidò, bambino, a Eli,

sommo sacerdote del tabernacolo a Silo. Ogni anno faceva
visita al figlio, portandogli un mantello, segno della prote-
zione di Dio e del suo amore di madre.

Dio manifestò la sua predilezione per il fanciullo, pre-
dicendogli la punizione di Eli, debole verso i suoi figli de-
generi.

Dopo l’invasione dei Filistei e la caduta dell’Arca del-
l’Alleanza nelle mani del nemico, Eli morì e Samuele gli
subentrò, riconducendo gli Israeliti al culto di Jahve e li pre-
parò alla riscossa con preghiere e digiuni.

I Filistei, finalmente sconfitti, non entrarono più in
Israele fino a quando Samuele fu giudice e l’Arca ritornò
tra il popolo di Dio.

Il profeta consacrò re Saul e poi Davide, figlio di Iesse
il Betlemita. 

Morì a novant’anni tra il compianto degli Israeliti.
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Hai scavalcato l’ultimo millennio
che precede l’avvento di Gesù.
Sarai mandato a ungere re, Saul
ed ungerai più tardi il grande David.

Sapevan che tua madre era sterile,
ma chi sapeva quale viva fede 
lei coltivasse dentro il suo cuore?
A Silo fece voto e tu sei nato.

Tu sei “donato” e a Dio ti “donò”.
Sei nazireo per sempre consacrato.
Trascorri la tua vita dentro il tempio,
svolgendo tutti gli utili servizi.

Viene una volta all’anno tua madre;
si reca qui nel tempio per pregare
e ti regala sempre un mantello;
ti fa capir che Dio ti protegge.

È arrivata l’ora del Signore.
Irrompe la sua voce nella notte.
Per ben tre volte sei chiamato a nome.
Ti suggerisce Eli la risposta.

- Parla, Signor, perché il tuo servo ascolta -.
La profezia riguarda proprio Eli.
I filistei daranno morte ai figli
ed egli ne morrà per il dolore.
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Gli Ebrei difatti vengono sconfitti
lungo la costa del Mediterraneo,
ad Afek, poi ritornano all’attacco
e questa volta sono annientati.

Ahimè! Perfino l’Arca è catturata!
I filistei la portano a zonzo,
ma manda Dio castighi dove passa.
Terrorizzati la restituiscono.

Or la città di Silo è distrutta,
il sommo sacerdote Eli è morto.
Per ben vent’anni l’Arca vagherà.
La pose David a Gerusalemme.

Perdura l’oppressione filistea.
Gli Ebrei vivon sotto schiavitù.
La voce di Samuele li conforta.
Decidon di riunirsi presso Masfa.

Si prega e si prepara la riscossa.
Il gigantesco Saul eletto re,
vinse; disobbedì, Dio lo punì.
Vien consacrato David nuovo re.

Il vecchio Samuele muore a Rama.
I veneziani dopo la crociata
trasportan le reliquie di Samuele
a Venezia e lì son venerate.
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San Davide
Re profeta

Dopo Abramo e Mosè è il
personaggio più importante
della storia d’Israele. Visse a
cavallo del X secolo a.C. Era
il più giovane dei sette figli di
Isai, pastore della tribù di
Giuda. Il profeta Samuele fu
mandato da Dio per ungerlo
come re, successore di Saul.
Mentre Saul veniva sempre
più assalito dall’angoscia e
dall’ira, Davide era sempre
più ripieno di Spirito di Dio.

Pascolava il gregge paterno, ma amava molto il suono, la
danza e il canto. Quando Davide ebbe sconfitto e decapi-
tato il tracotante gigante Golia, il popolo prese ad amarlo
ed acclamarlo più dello stesso Saul, che decise di ucciderlo.
Dopo la morte di Saul riorganizzò il popolo di Dio. Curò
molto il culto e costruì sul monte Sion il padiglione che
ospitò l’Arca dell’Alleanza. Peccò, ma al richiamo del pro-
feta Natan si pentì e fece penitenza. Da altissimo poeta
cantò nei Salmi il dolore, la speranza e la profezia del Giu-
sto che, ucciso, risorge e trionfa su tutti i nemici di Dio.
Tra i Salmi eccelle quel “Miserere mei, Deus” con cui
strappa il perdono dell’Onnipotente. Gesù è chiamato “fi-
glio di Davide” (cfr Mt 22,41).
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La nostra debolezza
non devia il progetto
di Dio Onnipotente,
che colma i nostri vuoti.

In te rivedo Pietro,
o santo re e profeta.
Non restano a metà
le opere di Dio.

Grazia e misericordia
il Signore sa unire,
perché potere e amore
sono nelle sue mani.

Il sasso che scagliasti
non nacque da violenza,
ma dall’ardente fede
e a gloria del Signore.

La sfida del gigante
disprezza il vero Dio
nel quale tutto il popolo
ripone la difesa.

Tra i sette figli d’Isai
Iddio ha scelto te,
per questo Samuele
t’ha dato il sacro crisma.
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Con l’arpa e con la cetra
plachi il furor di Saul
e infondi santo ardore
al popolo di Dio.

Su quelle stesse corde
elevi il miserere
per implorar da Dio
la pace ed il perdono.

Quel canto è sulle labbra
di santi e peccatori,
che implorano pietà,
sui danni della colpa.

Non cerchi la vendetta,
ma rispetti il tuo re.
Governi con giustizia
e rendi culto a Dio.

Facesti penitenza
con cilizio e digiuno.
Guidasti Salomone
ad un governo saggio.

Cantasti il Redentore
tuo figlio nella stirpe.
Vedesti il mondo intero
salvato dal Suo sangue.
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Salomone
Re d’Israele sec. X a.C.

È figlio di Davide e di Betsabea. Visse tra il 970 e il
930 a.C. Ricco e sapiente. Abilissimo nel governo.

Dopo aver consolidato il suo trono riunì un forte eser-
cito, una potente flotta navale per tenere testa ai Fenici. 

Si circondò degli uomini più abili e più esperti anche
nel campo militare. Allacciò patti commerciali, politici e
culturali con i potenti dei territori circostanti fino all’Asia,
all’Africa, all’Arabia, con la Fenicia, con Tiro e Hiran. Im-
piegò sette anni ad edificare il grandioso e famoso tempio
di Gerusalemme e tredici a costruire il palazzo reale. Il po-
polo lo ammirò e gli obbedì, ma dopo la sua morte si divise
e si ribellò a causa di esose imposizioni fiscali. La ribel-
lione fu guidata dall’ex funzionario statale Geroboamo.
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Figlio di Betsabea e del re Davide,
ti volle Betsabea grande erede
della corona al trono d’Israele,
mentre Adonia di Agghit rimase fuori.

Reggere, governare, amministrare
esige tanta cura e intelligenza,
retta coscienza e buona volontà
nonché timore santo del Signore.

Le due fonti dell’ispirazione
per te saranno sempre essenziali:
lo scritto di Mosè e dei Profeti;
le antiche tradizioni e i sacerdoti.

Poi chiedi alla madre di sedere
a fianco a te sul trono a giudicare,
perché consigli a te moderazione
e aggiunga lumi di maternità.

Mai ti deluse infatti nelle attese.
Un giorno a te ricorrono due mamme.
Ognuna d’esse afferma d’esser madre
del bimbo vivo e non di quello morto.

Ti fece cenno Betsabea dicendo:
- Che si divida in due quello vivo.
Si darà a ciascuna una metà -.
Una di loro disse: - Sì, va bene! -

88



L’altra piangendo grida: - No, o re!
Sia dato tutto a lei, ma resti vivo -.
Tutti i presenti hanno ben compreso.
- La vera madre è questa! Il bimbo è suo! -

Sulle frontiere erigi le fortezze.
Disponi guarnigioni dappertutto.
Con l’Africa, con l’Asia e con l’Arabia
stringi rapporti saggi d’amicizia.

Con il vicino regno di Fenicia
stabilisci patti commerciali.
Ti fai fornire legna in quantità
per costruir l’ingente tua flotta.

Cedi a settentrione territori;
in cambio: materiali e maestranze.
Il re di Tiro, Hiran, ha capito,
che il tuo grande sogno è il Nuovo Tempio.

Attratta dalla fama di sapienza
e del ben noto sfarzo della corte
venne a farti visita da Saba 
una regina carica di doni.

Ti riservò il grande dispiacere
Geroboamo con la ribellione.
Vincesti tu, ma dopo la tua morte
divise il tuo regno in due stati.
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Sant’Elia
Profeta - sec. IX a.C.

Il suo nome significa: “Il
mio Dio è Jahve”. 

Visse e lavorò sotto il
regno di Acab e dell’idolatra
Iezabel, che prima favorì e
poi impose il culto di Baal.

Contro il trionfo del-
l’idolatria Dio mandò Elia, il
Tesbita. 

Egli predisse al re come
castigo divino tre anni di ca-
restia. Nulla cambiò. 

Allora Elia lanciò al re e
ai 400 sacerdoti di Baal una

sfida sul monte Carmelo. Dopo la vana supplica dei sacer-
doti di Baal, Elia pregò e venne la pioggia che spense il
rogo.

Gezabele cercò di uccidere Elia, il quale invocò piut-
tosto la morte. Dio gli dà l’appuntamento sul monte Oreb.
Riarso e sfinito nella traversata del deserto, un Angelo lo ri-
focilla. Alla fine gli appare Dio stesso esortandolo a portare
a termine la sua missione.

Prima di essere rapito sul carro di fuoco lanciò il man-
tello al discepolo Eliseo, che così ottenne gran parte dei
suoi carismi. Questo evento risale all’850 a.C. ed Eliseo ne
fu l’unico testimone.
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Che vuol dire il suo nome?
“Il mio Dio è Jahve”.
Sotto il regno di Acab
profetò al suo popolo.

Il re adora Baal.
Elia gli annunciò
la grande siccità,
che Jahve manderà.

Lanciò la grande sfida
e si allontanò.
Ritorna e sul Carmelo
prepara la catasta.

Son millequattrocento
i profeti di Baal.
Invano fanno suppliche
per ottener la pioggia.

Poi si prostrò Elia
e scese la gran pioggia.
Il popolo linciò
i profeti idolatri.

L’iniqua Gezabele,
regina d’Israele,
che adora solo Baal
vuol la morte d’Elia.
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Avvilito il profeta,
a stento trova scampo.
Prega così Jahve:
- Donami tu la morte! -

Braccato nel deserto
come un predatore!
- A che cos’è servita,
Jahve, la mia missione? -

Il Dio del tuo popolo
rimane un tronco d’albero?
Sarepta di Sidone
assiste al tuo prodigio.

Poi chiami Eliseo,
il fedele discepolo.
Lui porterà a termine
la grande tua missione.

All’apparir del carro,
assieme al tuo mantello
tre parti del tuo spirito
avrà in eredità.

Sappiamo dal Vangelo,
sei figura di Cristo,
che tornerà nel mondo
per compiere giustizia.
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Sant’Esdra
Sacerdote - sec. V a.C.

Esdra appartiene alla
casta sacerdotale.

È riconosciuto come uno
scriba di eccezionale espe-
rienza. 

Nella prima parte del
libro è citato il famoso editto
emanato da Ciro nel 538 a.C.
che concede agli Ebrei la li-
bertà di tornare in patria.

Erano passati decenni
dall’anno 586, quando i Ba-
bilonesi distrussero Gerusa-
lemme e portarono schiavi i

suoi abitanti. Sotto il regno di Artasesre, Esdra riceve man-
dato dal re di tornare a Gerusalemme. Si ritrovò con il go-
vernatore Neemia nel 445 a ricominciare tutto da capo con
i reduci per ricostruire la città, le sue mura, le sue leggi.
“Osservare la legge di Dio e dei Padri”, era questa la parola
d’ordine.

Eliminò forme idolatriche e abusi di costumi suben-
trati soprattutto a causa dei matrimoni misti, che egli proibì
severamente.

Insieme a Neemia fu un vero padre della Patria.
Istituì la forma sinagogale per incontri e istruzioni.
Salvò il “Resto d’Israele”.
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Jahve ti ha chiamato a lavorare;
t’ha messo a fianco un braccio valoroso.
Tu sacerdote e il saggio Neemia,
amministrate il culto ed il governo.

Il re persiano ha dato libertà.
Chi vuol tornare in patria adesso può.
Sotto il suo potere e dominio
potrete radunare Israele.

A vostra protezione la sua spada.
Darete a lui tributo d’obbedienza
e parte dei raccolti e dei guadagni.
Gerusalemme è tutta da rifare.

Tra infiniti ostacoli e contrasti
avete terminato il “nuovo tempio”,
dell’unità di fede primo segno
e luogo sacro al culto del Signore.

Il popolo sfinito dalla prova
della sconfitta e poi del lungo esilio
s’era perduto nello smarrimento
e non rendeva più la lode a Dio.

Molti Ebrei avevano sposato
donne pagane e insieme il loro culto.
Perfino sacerdoti in Babilonia
avevan fatto questo sacrilegio.
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Riunisti tutti i capi e i sacerdoti,
gli scribi più esperti della legge.
Giuraste nuovamente l’Alleanza
e stabiliste allor la Sinagoga.

Nel tempo dell’esilio in Babilonia
provaste a dare vita a questa norma,
che risultò in effetti molto utile
e richiamò al culto tanta gente.

Divenne un luogo sempre più importante
per dare l’istruzione della Legge,
per i frequenti incontri d’assemblea,
per consigliare al popolo le scelte.

La sinagoga prende il primo posto
nelle città e centri d’Israele.
Il luogo di confronto e di richiamo,
d’approvazione oppure di condanna.

Proprio lì ribolliva quel fermento,
che provocava altrove la riscossa.
Nel venerdì e sabato vietasti,
che commercianti entrassero in città.

Inoltre proibisti matrimoni
dei figli d’Israele coi pagani.
Con te risorge il “Resto d’Israele”,
che si prepara al regno del Messia.
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Neemia
Governatore della Giudea - sec. V a.C.

È l’autore dell’omonimo
libro della Bibbia.

È figlio di Hachaliah, della
tribù di Giuda. Certamente
visse con la propria famiglia a
Gerusalemme. 

In quel periodo il regno di
Giuda era ridotto a una provin-
cia dell’Impero Persiano.

Colto e saggio fu pro-
mosso dal re Shushan al rango
importantissimo di “coppiere”.

Solo un uomo estremamente leale e fidato poteva rivestire
un tale ufficio.

Il re Artaserse Longimano ebbe con Neemia un rap-
porto addirittura di amicizia. Quando Neemia seppe della
distruzione di Gerusalemme e delle orribili condizioni della
sua gente, cadde nella tristezza. 

Il re saputo da lui il motivo, gli diede il permesso di
tornare in patria insieme a chiunque del suo popolo volesse,
a condizione di ricostruire la città e il regno d’Israele in
stretto contatto e amicizia col popolo persiano.

Neemia insieme al sacerdote Esdra, compie tutto que-
sto con un eccelso programma di riforme.

Con lui Israele diviene un vero stato teocratico, avente
come statuto la Torah.
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Coppiere di Artaserse, Neemia,
tu scegli il vino più gradito al re.
A te l’onore raro in verità.
Hai la libertà di prender la parola.

Ufficio d’importanza nella corte.
Sei molto caro al re e ai suoi ministri.
Sei schietto, sei onesto e rispettoso
e tanto favore giova al tuo popolo.

Ma una pena porti dentro il cuore
e quella rende pallido il tuo viso.
Al re non sfugge questa tua mestizia
e con premura chiede a te il motivo.

- Io godo qui l’amore del mio re
e vivo nella reggia onorato,
ma la mia patria resta desolata.
E la mia gente muore insepolta.

Gerusalemme con le mura aperte,
facile preda a bande di predoni,
e smantellate restano le tombe
degli avi ai quali diedi sepoltura. -

- O Neemia, chiedi ciò che vuoi -.
- Se non dispiace al cuore del mio re
vorrei lasciare questa bella corte
e restaurar la mia Gerusalemme -.
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- Neemia, sei l’uomo più fedele.
sono felice della tua presenza,
ma ancora più di renderti felice.
Torna a Gerusalemme quando vuoi.

Col mio sigillo firmo la richiesta
e puoi passare tutte le frontiere.
Tu stesso scegli uomini e mezzi
per attuare in pieno il tuo progetto -.

Tu Neemia, uomo timorato,
innanzitutto rendi grazie a Dio.
Ora governator della Giudea,
coi magistrati metti mano all’opera.

Scolpisci gradinate nella roccia.
E piazze e vie e brecce riparate.
E tempio, e culto e sabato rivive.
In tutto questo Esdra è il braccio destro.

Vien letta la Torah in assemblea.
La gente grida in piedi: - Amen! Amen! -
Gran festa vuoi quella delle Capanne,
ricordo della fuga dall’Egitto.

Cacci stranieri e donne idolatre.
Vieti matrimoni con pagani.
Vuoi truppa che difenda la città.
- E tu ricordati di me, o Dio! -
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Tobi
Uomo giusto

Nel 307 il Concilio
di Cartagine dichiarò ca-
nonico il libro di Tobia e
nel 1546 il Concilio di
Trento lo confermò. La
tradizione protestante lo
considera apocrifo.

Il testo aramaico del
200 a.C. è andato per-
duto. Abbiamo il testo
greco.

È composto di 14 capitoli. È ambientato nel sec. VIII
a.C.

Narra la storia di Tobi, pio ebreo deportato dagli Assiri.
Il libro pieno di fede, di sentimenti umani e di rispetto

verso ogni buon diritto, è imperniato sul racconto del gio-
vane Tobia che va lontano a riscuotere una somma dovuta
a suo padre.

L’accompagna in incognito l’arcangelo Raffaele.
Questi lo guida, lo istruisce, lo difende.
Al ritorno, con una medicina suggerita dall’Arcangelo,

guarisce la cecità del vecchio Tobi.
Alla fine l’Arcangelo svela la propria identità, dicendo

che la sua missione l’ha voluta Dio in premio di tutto il
bene compiuto da Tobi.
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La tua bella storia,
la tua santa vita
non viene inserita
nel testo del Tanakh.

Abbiamo il testo greco,
ma dagli scavi a Qumran
abbiamo dei frammenti
del testo aramaico.

I brani coincidono
col noto testo greco.
Non è la biblioteca
lo scopo del tuo libro.

Tu, Tobi, deportato
nel regno dell’Assiria,
vivesti nella fede,
usasti carità.

Offrivi un pasto ai poveri;
gli infermi ospitavi;
nascondevi i corpi
degli Ebrei uccisi.

E solo nella notte
li seppellivi in pace.
Poi venne la disgrazia
e rimanesti cieco.
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Proponi al tuo Tobia
un viaggio da Raguele,
parente assai lontano
e tuo debitore.

E finalmente giunge
un pellegrino bravo.
Si offre qual compagno
al giovane Tobia.

Nel viaggio un grosso pesce
sulla sponda del Tigri
assale il tuo figliuolo.
La guida dice: “Afferralo”. 

Ne cava con coraggio
e fiele e cuore e fegato.
Riporterà l’argento
insieme con la sposa.

Tu piangi per la gioia.
Col fiele ti guarisce.
La guida si rivela:
è l’angel Raffaele.

- La mia presenza è premio.
Mi ha mandato Dio,
perché sei stato buono.
La pace sia con voi -.
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Giuditta
Eroina di Israele

Protagonisti del
libro omonimo sono
Giuditta, che diventerà
eroina, ed Oloferne,
generale che comanda
l’esercito di Nabuco-
donosor.

Lei con la pre-
ghiera si arma di sci-

mitarra e taglia la testa al borioso condottiero, immerso nel
sonno e nell’ubriachezza.

L’episodio storicamente va collocato nell’arco del VI
secolo avanti Cristo, quando imperavano i Neobabilonesi.

Nel cantico di Giuditta, dietro il gesto coraggioso di
una donna, c’è la mano dell’Onnipotente che dà forza per
una giusta vittoria.

Giuditta morì a 105 anni, rimanendo vedova e fedele al
marito Manasse. Israele fece lutto per sette giorni.

È simbolo della Vergine Maria Immacolata, che schiac-
cia la testa al nemico infernale.
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“Tu sei la gloria di Gerusalemme,
tu sei la luce e il vanto d’Israele,
tu sei l’onore splendido del popolo”.
Così ripete l’inno che ti esalta.

Giuditta tu fai parte della schiera
delle gloriose donne della Bibbia.
Con la preghiera e il colpo della spada
hai abbattuto il torbido nemico.

L’hai ubriacato con la tua bellezza,
per cui voleva farti preda e scempio,
e dopo con il vino inebriante.
L’ha ucciso prima il vizio e poi la spada.

Bramoso nella foia della carne,
voleva far di te la donna schiava,
ma vinto fu dal sonno per il vino
e dal pesante sonno della morte.

Ti esalta Israele per la forza,
che nel fatale gesto resse il braccio
e per la fede che ti fu difesa
contro il prepotente Oloferne.

Come il suo re Nabucodonosor
dove passava con il suo esercito
lasciava sol rovina, lutto e pianto,
di te lui vuol distruggere l’onore.
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Tu ci ricordi il mite pastorello,
che con la fionda e cinque tondi sassi
e con la fede grande nel suo Dio,
tagliò la testa al gigante Golia.

Nella città che diede a te i natali,
la bella Betuha, ancor sei festeggiata.
S’adornano di fiori le ragazze
e danzano a ricordo del tuo giorno.

La Bibbia t’ha già scritto nell’elenco
delle gloriose dame d’Israele
come Giaele, Debora ed Ester.
Non hai temuto l’ira d’Oloferne.

Richiami nella storia di salvezza
la Donna senza macchia che sconfigge,
e sotto il suo virgineo calcagno,
ha umiliato satana e l’inferno.

Una corona di dodici stelle
brilla sul capo dell’Immacolata,
simbolo della gloria che risplende
eternamente intorno alla Regina.

La casa d’Israele fece lutto.
Per sette giorni pianse la tua morte.
Ma resta sempre giorno di trionfo
quello nel quale vince la virtù.
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Santa Ester
Regina - sec. V a.C.

Ester dal per-
siano stareh, signi-
fica “stella”. Era
della tribù di Be-
niamino e cugina
di Mardocheo. Fu-
rono deportati nel
597.

Serse I ripu-
diò Vasti e scelse
Ester come favo-
rita.

Quando il ministro Aman, che odiava i giudei, fece fir-
mare dal re un decreto di condanna di tutti gli Ebrei, Ester
era afflitta.

Momento altamente drammatico per gli Ebrei e per la
stessa Ester, la quale pregò e supplicò Dio, perché salvasse
il suo popolo.

Quando il re seppe tutta la verità e delle false accuse di
Aman, mutò il decreto a favore dei giudei e contro Aman
e i suoi congiurati.

Il suo stupendo e lirico racconto è nel libro omonimo
della Bibbia.

Gli esegeti e i Padri della Chiesa vedono in Ester la fi-
gura di Maria Vergine, Madre di Cristo, che coopera con
Cristo alla Redenzione.
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Ester, sei tu che piangi e fai sognare.
Nel viso sei di splendida bellezza.
L’azzurro dei tuoi occhi vien dal cielo.
La tua dolcezza infrange ogni durezza.

La vanità non sfiora la tua mente.
Dalle tue labbra sale la preghiera.
Attribuisci a Dio la corona,
che Assuero ha posto sul tuo capo.

A te non serve patina d’unguenti
per render rosa e morbida la pelle.
Il sorriso fa sussultare il cuore.
Il suono della voce è vellutato.

Regale è l’incedere del passo.
Come sorgente è limpido il pensiero.
Chi vuole a te rivolgere un discorso
si piega dolcemente all’ascolto.

Da Israele schiava deportata,
sei posta su quel trono da regina.
Tu di superbia mai ti sei vestita.
Se puoi ti fai ancella delle ancelle.

Ti spetta nella corte il primo posto,
ma nel tuo cuore godi sempre l’ultimo.
Dividi la tua gioia con ognuna
e intorno a te si spande la tua grazia.
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Aman intanto trama la vendetta
contro tuo zio e contro Israele.
Con un decreto estorto ad Assuero,
condanna allo sterminio il tuo popolo.

Più che una spada questo passa l’anima.
Ester, tu sola puoi salvare tutti.
Devi osar d’accedere al re
e far da lui mutare quel decreto.

Digiuno, pianto e fervida preghiera
rendono triste e pallido il tuo volto.
Addolorato il re ti dà conforto
e volge contro Aman il decreto.

Ma cosa tu dicesti al tuo Signore?
Parlasti con la piena del tuo cuore
e Dio non rispose a te di no.
Egli stesso muta il cuor del re.

- Dio d’Abramo, Isacco e Giacobbe,
io sono sola, vieni in mio aiuto.
Dura minaccia grava sul Tuo popolo.
Parla Tu per me e cambia il cuor del re -.

O Ester, casta e forte, sei l’immagine
della gloriosa Vergine Maria,
che partorì il nostro Salvatore,
colui che strappa la condanna eterna.

107



35

Santi Maccabei
Sette fratelli martiri + c. 168 a.C.

La loro storia
eroica, redatta in greco,
è scritta nel secondo
libro dei Maccabei, 7.

Sono dentro la per-
secuzione di Antioco IV
Epifane, che è legato
anche alla storia del-
l’eroico anziano Elea-
zaro.

Sono esempi fulgidi
della fermezza di fede
questi eletti del popolo
di Dio.

Invitati a offrire incenso ai falsi dei, essi sono irremo-
vibili e uniti alla loro madre che darà la vita per ultima, sic-
ché può esortare tutti i figli ad essere coraggiosi fino alla
morte. Furono torturati l’uno dopo l’altro.

Parole forti escono dalla bocca di uno di essi: “È pre-
feribile morire per mano degli uomini e avere da Dio la
speranza di essere un giorno da lui risuscitati. Per te certa-
mente non ci sarà risurrezione alla vita” (cfr 2Mac 7,14).

La Chiesa li venera come precursori dell’interminabile
catena di martiri cristiani. Da sottolineare la fede esplicita
nella risurrezione universale.
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Abbiamo conosciuto sulla terra
la vostra grande fede ed il martirio;
conosceremo in ciel la vostra gloria,
quella che spetta a chi resta fedele.

Lo stesso re Antioco s’impegna
con giuramento e splendide promesse
purché voi siate pronti a pronunciare
il “no” solenne e pubblico alla fede.

Voi siete sette e siete tutti forti.
Voi preferite certo più la morte,
che calpestare un punto d’osservanza.
La Legge rappresenta Dio stesso.

È cieco ogni carnefice di fronte
alla brillante luce che vi avvolge.
Ha solo mani, piedi e cuor di pietra
per impugnar la spada e dar la morte.

Che può capir d’inferno o paradiso
il lussurioso ed ambizioso Erode?
Solo un brandel di scettro o di carne
dà passegger valore alla sua vita.

Al primo, portavoce dei fratelli,
fa scorticare il capo il re Antioco:
fa amputar la lingua e tutti gli arti,
lo fa gettar nel fuoco e incenerire.
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E per intimorir fratelli e madre
li tiene lì legati ad assistere.
Ma questo rende ancor più coraggiosi
fratelli e madre e pronti al martirio.

L’addolorata madre riceve l’ordine
di esortare l’ultimo dei figli:
- Digli tu che sacrifichi agli dei
e mangi quella carne di maiale -.

Al figlio dice intrepida la madre:
- Io t’ho portato in seno e t’ho allattato,
ma chi t’ha dato vita è il Signore.
Adora Lui e onora i tuoi fratelli -.

E prima di morire il fanciullo,
sdegnosamente e pieno di coraggio,
apostrofò così il persecutore:
- Tu ci uccidi e noi saremo vivi.

E tu che resti ancora vivo
conoscerai la morte e poi l’inferno.
Inutile che perdi altro tempo.
Mi fa pietà la tua bollente ira -.

In ognuno dei figli muore la madre
e infine compie il proprio sacrificio.
Già in Antiochia prima venerati,
vi prega a Roma un popolo di santi.
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San Giobbe
Uomo paziente

Dice il Libro che
parla di lui: “Visse nel
paese di Hus”, che si
identifica con la re-
gione tra l’Idumea e
l’Arabia settentrio-
nale.

È timorato di Dio,
ma non è qualificato
come appartenente
alla stirpe dei giudei.

Ricco e felice fu
falciato da una serie di
sventure in cui per-
dette, dopo i beni,
anche i figli e la sa-

lute. Disprezzato da tutti, incompreso dagli amici, deriso
dalla moglie, non si dispera ma si appella alla bontà di Dio.

Alla fine della lunga prova Dio lo premia ridonandogli
beni, figli e stima degli amici.

Visse molto a lungo confortato dalla benedizione di
Dio, che lo aveva chiamato “mio servo giusto”. 
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Si sente la battuta della gente:
- Se non è santo Giobbe, chi lo è? -
Infatti quando c’è chi soffre molto
si dice: sembra proprio un santo Giobbe.

Egli non nasce dalla stirpe ebrea,
ma ben conosce il Dio d’Israele.
È di Hus, tra l’Arabia e l’Idumea.
Invoca sempre il nome di Jahve.

Era un uomo molto facoltoso.
Aveva tanti asini e cammelli.
Aveva tanti buoi e molti schiavi.
Aveva molte greggi e verdi prati.

Aveva sette figli e tre figlie.
Sacrificava ogni sette giorni
agnello, vitello grasso o capretto
per onorare e propiziare Dio.

Poi su di lui s’abbatte la sciagura.
Gli porta via la morte figli e figlie.
L’epidemia decima gli armenti
e del suo gregge nulla sopravvive.

Riman persino privo degli affetti.
Poi un funesto male lo assale,
corrode e rende fetido il suo corpo.
Finisce steso in mezzo a un letamaio.
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La moglie lo compiange e lo deride:
- Perché non ti ribelli al tuo Dio?
Tu l’hai temuto e sempre adorato,
in cambio vedi come t’ha lasciato! -

E vengon tre amici a visitarti.
A te ed a se stessi fan domande.
- È buono Dio e non punisce i buoni.
Lo sai tu solo che peccato hai fatto -.

Giobbe confessa d’essere innocente.
Non si rattrista, né leva un lamento.
Adesso tutti l’hanno abbandonato,
ma è con lui il Dio che dà forza.

Eliphaz, Baldad e Saphar son partiti.
Ripete ormai soltanto a se stesso:
- Jahve ha dato e Jahve ha tolto,
Il nome di Jahve sia benedetto -.

Dio permette a satana la prova…
- Ma la sua vita è nelle mie mani -.
Jahve consola Giobbe e gli ridona
i figli e tutti i beni e la salute.

La pellegrina Eteria ci racconta,
che fu scoperta a Carneas la tomba
e sopra c’era scritto il tuo nome.
Sei tanto venerato in tutto il mondo.
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Sant’Isaia
Profeta martire - c. 770 a.C.

Visse in Giudea sotto i re
Ozia, Iotam, Acaz, Ezechia e
Manasse. È il più grande dei
profeti prima del Battista.

Nell’Ecclesiastico si legge:
“Fu un grande profeta agli
occhi del Signore ... vide il fine
dei tempi per un gran dono di
Spirito e consolò quelli che
piangevano in Gerusalemme”
(Sir 48,1ss). Vide il Signore se-

duto sopra un gran trono nel tempio, circondato dai Cheru-
bini. Uno di questi spiriti si mosse, prese dall’altare un
carbone acceso e venuto a Isaia, gli toccò la bocca con il
carbone dicendo: “Ecco che questo ha toccato le tue labbra
e sarà tolta la tua iniquità e sarà lavato il tuo peccato” (Is 6,7).
Poi il Signore gli parlò e lo invitò, anzi gli ordinò di parlare
a Israele. Con Manasse dominava l’idolatria. Isaia lo sup-
plicò e lo minacciò da parte di Dio. Manasse lo condannò
a morte. Lo fece segare in due con una sega di legno. Aveva
circa cento anni.

Questo accade circa ottocento anni prima di Gesù.
Isaia parla del Liberatore che Dio manderà. Descrive la

nascita, l’annuncio, le opere e soprattutto la passione di
Cristo con tale precisione di particolari da sembrare uno
storico più che un profeta.
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Son figlio del tuo popolo,
uom dalle labbra impure;
profeta d’Israele
non lo sarò giammai.

Vidi Dio sul trono
nello splendor del tempio;
di maestà sublime
in mezzo ai cherubini.

Ed ecco uno di essi
s’avvicinò all’altare;
prese un carbone acceso
e mi toccò le labbra.

Vedi: con questo fuoco
sei stato liberato
da tutti i tuoi peccati
e dall’impurità.

Or Dio direttamente
rivolge a te la voce,
ti manda, suo profeta,
ad istruire il popolo.

All’empio re Manasse,
che adora i suoi feticci,
annunzia i miei castighi
perché si ostina ancora.
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Compi la tua missione
e non aver paura.
Che il popolo fedele
ascolti la tua voce.

Io ti darò sapienza
e ti darò lo Spirito.
Tu parlerai per me,
io parlerò in te.

Io ti darò la vista
dei secoli futuri,
e il tempo in cui verrà
Colui che salverà.

Si vestirà di carne,
cancellerà i peccati,
farà tremar l’inferno,
stabilirà il mio regno.

E come un vero agnello,
sarà sacrificato.
Risorgerà da morte;
si vestirà di gloria.

Or l’iniquo Manasse
ti fa segare in due.
Ma resterà per sempre
la tua parola viva.
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San Geremia
Profeta

- Anatot (Gerusalemme) 650 a.C. + Egitto c. 586 a.C.

Geremia è uno dei
quattro grandi profeti
d’Israele. Figlio di Chel-
kia della tribù di Benia-
mino, visse e predicò nel
regno di Giuda.

Apparteneva alla
stirpe dei sacerdoti del
tempio di Gerusalemme
e iniziò il suo ministero
profetico sotto il regno di
Giosia. Uomo mite e ti-
mido, fu chiamato contro
la sua volontà alla mis-
sione profetica durissima
di essere l’annunciatore
e il testimone della ro-
vina di Gerusalemme e
del regno davidico di
Giuda.
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Profeta Geremia,
il figlio di Chelkia,
tribù di Beniamino
nel regno di Giudea.

Villaggio di Anatot,
presso Gerusalemme;
al tempo del re Ioiakim
e poi di Sedecia.

Il regno dell’Assiria
ormai è in decadenza.
Avanza Babilonia
col re Nabucodonosor.

Il re della Giudea
invoca protezione
del grande faraone,
ma viene la vendetta.

Ora il Signore suscita
il mite Geremia
per annunziare al popolo
che incombe la sciagura.

Gerusalemme, attenta,
non fare questi patti.
Babilonia t’assale
e tu sarai distrutta.
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Tre grandi spedizioni
mandò Nabucodonosor.
Sconfitti, massacrati,
condotti in Babilonia.

La voce di speranza
rimane Geremia,
che piange la tragedia
e parla di perdono.

O casa d’Israele,
perché ancor ti ostini?
Perché non ti ravvedi?
Ti mando la salvezza!

Invano Geremia
innalza la sua voce:
- Oracol del Signore!
Rinnovo l’alleanza.

Non scriverò sui libri,
ma imprimerò nel cuore
il mio messaggio nuovo.
Sarò con voi per sempre -.

Israele trascina
in Egitto il profeta
e lo condanna a morte.
O Dio, non tacere!
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Sant’Ezechiele
Profeta - sec. VI a.C.

All’età di 25
anni, nel 597, per or-
dine di Nabucodo-
nosor fu deportato
in Babilonia insieme
al re Joiakim, all’in-
tera corte, ai sacer-
doti, agli artigiani e
a diecimila persone.

Ezechiele con-
forta gli esuli obbli-
gati a coltivare i
campi nella valle tra
Babilonia e Nippur

e trasmette i messaggi di Jahve.
Le visioni confermavano i messaggi. Gerusalemme nel

586 sarà distrutta. Dio vuole pentimento e conversione.
Dopo, il popolo sarà liberato e il tempio ricostruito.
In questo periodo appaiono vari profeti, voci di con-

forto.
Ezechiele va collocato tra Geremia e Daniele.
La misericordia divina darà risurrezione ai vinti dalla

schiavitù e dalla morte e le ossa aride al soffio di Dio ri-
prenderanno la carne. Per i giudei questa è la restaurazione
d’Israele, per i cristiani c’è da vedere anche la Risurrezione
finale ed universale.
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A venticinque anni
comincia la missione.
È un tempo importante
del prima e dopo esilio.

Il re Nabucodonosor
conquista Israele.
Uccide e deporta,
profana e deruba.

Ezechiele ammonisce,
richiama a penitenza.
Ormai non c’è più tempo:
son tutti prigionieri.

Gli esuli oppressi,
costretti a lavorare
da schiavi lungo il fiume
tra Babilonia e Nippur.

Continua Ezechiele:
- Popolo d’Israele,
adora il tuo Dio,
non perder la speranza! -

Lo strazio è molto forte.
Joiakim viene ucciso
ed anche i suoi figli.
L’umiliazione è grande.
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Ma chi potrà distruggere
la potenza di Dio?
Egli libererà
il popolo eletto.

Sul “Colle delle spighe”
uccisi i sacerdoti,
gli uomini di corte,
leviti ed artigiani.

Intanto Ezechiele
riceve le visioni,
messaggio di speranza
e storia del futuro.

- Non più le ossa secche
vedranno i vostri occhi.
Il Dio d’Israele
un soffio emanerà.

Davanti a voi la carne
rivestirà gli scheletri
e tutti rivivranno.
Parola di Jahve.

Tu, messagger, rimprovera! -
Ezechiele obbedisce.
Per questo viene ucciso,
ma il suo messaggio vive.
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San Daniele
Profeta - sec. VII/VI a.C.

È l’ultimo dei quattro
profeti maggiori. Proba-
bilmente nacque a Geru-
salemme da famiglia
nobile. Era bello, intelli-
gente e molto istruito. Fu
anche lui deportato in Ba-
bilonia tra il 606 e 605. 

Era re di Giuda Joia-
kim.

A Babilonia per vo-
lere del re fu scelto insieme ad Anania, Azaria e Misaele
per apprendere la lingua, gli usi e il culto dei Caldei. Da-
niele ebbe incarichi prestigiosi nel regno. Interpretò il ce-
lebre sogno di Nabucodonosor. Fu qualificato come
oracolo di Dio. Aveva circa trent’anni quando correva
l’anno dodicesimo (593 a.C.) del famoso re. La sua scienza
superava quella di tutti i maghi, indovini e saggi Caldei.
Poi è la volta della visione Mene, Tekel, Peres nella cena di
Baldassar. Ebbe visioni profetiche, apocalittiche; è provato
dallo sconforto per la sorte del suo popolo. Dio manda l’ar-
cangelo Gabriele per consolarlo. Sopravvive alla caduta
dell’impero neo-babilonese (539).

Di lui si ricorda la famosa prova della fornace ardente
da cui uscì vivo insieme ai tre compagni Anania, Misaele
e Azaria.
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Facevan tanto chiasso gli indovini.
Continuamente annodano di fili
la corte di Nabucodonosor
con sortilegi e pratiche esoteriche.

Il re potente e assai superstizioso
li tiene intorno a sé e li consulta,
ma poi li trova spesso menzogneri
pronti a diventar potenti e ricchi.

Fa deportar Daniele e tre compagni,
per nobiltà ben noti e per sapienza,
li fa incontrar con tutti gli indovini.
Solo Daniele piacque al grande re.

Daniele in mezzo al popolo giudeo
fece lasciare libera Susanna
e dichiarar colpevoli i due giudici,
che accusarono Susanna di peccato.

Anania, Azaria e Misaele
ricevon già incarichi notevoli,
mentre Daniele è nominato principe
di Babilonia e capo dei sapienti.

È lui che spiega il sogno della statua,
che il re ha visto grande e frantumata,
e l’albero che cade e poi risorge.
Così divien l’oracolo di Dio.
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E quando Baldassar vede la mano,
che scrive tre parole misteriose
Daniele fu chiamato a interpretare
e profetò la fine di quel regno.

Infatti proprio in quella notte stessa
il re di Persia invade Babilonia.
L’iniquo Baldassar viene punito.
Ha profanato i calici del tempio.

Ora Jahve illumina Daniele.
Gli fa vedere eventi del futuro,
in successione cadono i regni
finché verrà il regno del Signore.

È preso dal terrore quando vede
l’apocalisse che piomba sulla terra.
Daniele fa digiuni e penitenze
ed in preghiera supplica pietà.

Daniele fa conoscere al suo popolo
le tremende minacce del Signore.
Esorta tutti a fare penitenza
e rimaner fedeli al vero Dio.

- Signore, il tuo santuario è desolato.
È prigioniero il popolo eletto.
Deh! Vieni presto e libera i tuoi servi.
Solo da essi avrai la giusta lode -.
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Susanna
Donna casta sec. VI a.C.

È splendida e forte
come tutte le donne bi-
bliche.

La storia di Susanna
è tutta nel capitolo tredi-
cesimo del libro di Da-
niele.

Pagine di ammire-
vole perfezione lettera-
ria, che ci sono giunte
soltanto nella versione
greca.

Fedele e felice
sposa del nobile ebreo
Joiakim, subisce una in-
sidia e poi una terribile

calunnia da due giudici immorali.
Susanna ingiustamente condannata stava per essere la-

pidata.
All’improvviso il fanciullo Daniele, ispirato da Dio,

gridò l’innocenza di Susanna.
Si tornò al processo guidato dallo stesso Daniele, che

smascherò i due falsi accusatori, i quali vennero lapidati.
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Dov’è caduto il miele
accorrono le mosche
e là più ressa fanno
dov’esso più s’aduna.

Fatale è la bellezza,
che attira l’attenzione,
e questa si tramuta
in facile passione.

Il saggio fa di essa
sorgente di virtù.
Non gode della foglia,
ma mira alla radice.

È rara la bellezza
unita alla bontà,
ma è sublime dono
s’è insieme alla virtù.

Ricorda della Bibbia
l’intemerata donna.
È la bella Susanna
difesa da Daniele.

Di loto o giglio rosso
vuol dir tradotto il nome
e tale è quella donna,
fedele a suo marito.
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Presi dalla passione,
due magistrati infidi
le tesero insidia
per abusar di lei.

Al correr della gente
mentirono ambedue.
Fatale la condanna
della casta Susanna. 

Il giovane Daniele
con abile domanda
smantella la menzogna
e sono condannati.

Il popolo esulta.
Susanna rende grazie.
O incallito vizio
tu spesso sei fatale.

Tu sei convulso turbine,
che porta la tempesta
ed indirizza il cuore
nel gorgo del peccato.

Mirabile Susanna
a te l’eterna lode.
Tu sei modello ai giovani,
età della bellezza.
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Sant’Osea
Profeta - sec. VIII a.C.

È il primo dei profeti
minori. Vive nel regno del
Nord, sotto Geroboamo II
e gli immediati succes-
sori.

La sua missione pro-
fetica è concentrata nei
primi tre capitoli del libro,
che porta il suo nome.
L’insieme è di 14 capitoli.

In Giuda c’è il re Eze-
chia. Le complicate vi-
cende del Profeta sono
simbolo del rapporto di
Jahve col suo popolo.

Israele si prostituisce
all’idolatria. Dio lo perdona e lo riaccetta.

La novità della profezia di Osea è qui: Dio non è solo
un “Alleato” di Israele, ma è lo “Sposo” e Israele è la
“Sposa”.

Israele non è “abbandonata” o non “amata”. Dio l’ama,
la cerca, la perdona, la riabbraccia.

Questa intimità divina col suo popolo è felice preludio
che si attuerà pienamente nel Nuovo Testamento.
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O tribolato Osea,
che nella tua famiglia
sei simbolo di Dio
col regno d’Israele.

Tu cerchi la tua Gomer:
la sposi per amore.
Ti genera tre figli.
Ritorna prostituta.

Tu l’ami e la perdoni.
La riconduci al talamo.
Non toccherà nessuno,
né tu la toccherai.

I figli d’Israele
saran per lungo tempo
senza il celeste sposo.
Abbracceranno Baal.

Farà la prostituta
la sposa tanto amata,
ma Dio la cerca ancora
e la riporta a Sé.

Lascia l’idolatria,
o sposa cananea.
Io t’amo come Giuda
e t’offro il mio anello.
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Geroboam secondo,
cerca il fratello Giuda!
Perché t’unisci a Baal,
ripudiando Jahve?

Come sposa abbandonata,
la notte sul guanciale
io piango sconsolata,
sognando tue carezze.

Io feci la promessa
d’abbandonarmi a te.
Me stesso t’ho donato
per renderti felice.

Da oggi l’Alleanza,
che feci con Abramo,
non è per sola legge;
è infinito amore.

O re e sacerdoti,
per vostra colpa il regno
è desolato e in lutto.
Ha perso la speranza.

Annunzia, mio profeta.
- Verrò e riunirò
la casa d’Israele.
Con me risorgerà -.
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San Gioele
Profeta - Gerusalemme sec. V a.C.

Probabilmente di
casta sacerdotale, tra-
scorre la sua vita tra
riti, offerte e sacrifici
nel tempio. Parla con
una certa autorità ai sa-
cerdoti e ministri del
culto oltre che al po-
polo.

Prende a simbolo
di monito divino una
calamità naturale, ma
ne profetizza una peg-
giore come castigo di-
vino.

Invita al penti-
mento, alla conver-
sione e alla penitenza.

Siamo all’inizio
del V secolo e Gioele descrive il “Giorno del Signore”.

Si adempirà la sua volontà. Le genti adoreranno il vero
Dio. Ci sarà la grande effusione del suo Spirito, poi seguirà
il giudizio sulle genti.

Così Gioele apre gli occhi sull’evento della Reden-
zione universale e della Pentecoste.
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Vivi a Gerusalemme
e scuoti dal torpore
il popolo di Dio.
Non c’è più penitenza!

Destatevi dal sonno.
Pregate Dio nel tempio.
Ormai il suo castigo
è all’angolo di casa.

Se voi lo supplicate
Jahve vi esaudirà.
Infatti risparmiò
da quella dura prova.

Intorno è povertà
e molta gente emigra.
Gioele invita all’opera
della ricostruzione.

Il profeta elogia
chi torna a coltivare
i campi abbandonati
e a pascolar le greggi.

L’orda di cavallette
invade il territorio,
ma presto Dio lo libera
e torna l’abbondanza.
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L’esercito persiano
si muove numeroso.
È sulla Palestina
intento a derubare.

Il popolo ricorre
a Dio con fervore.
Gradita conversione!
Di nuovo è libertà.

Ma ecco la visione
del giorno del Signore.
Iddio radunerà
al punto universale.

Là ci saranno popoli
d’ogni tribù e nazione;
d’ogni cultura e lingua
di ogni razza e fede.

È il giorno del Signore!
Nella valle di Giosafat
là Dio pronuncerà
vita o morte eterna.

Discese a Pentecoste
il fuoco dell’amore.
Adesso assegna Dio
il regno ai suoi beati.
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Sant’Amos
Profeta - Regno di Giuda e Regno di Israele sec. VIII a.C.

Il regno di Davide è
diviso: Israele a Nord,
Giudea a Sud.

Il Signore chiama il
contadino Amos dal
paese di Tekoa, presso
Betlemme e gli comanda
di andare a predicare al
paese d’Israele.

Egli fustiga questo
popolo che sta abbando-
nando Dio per servire gli
idoli. Dio punirà questo
abominio per mano degli
Assiri.

Il re Amasia ordina ad Amos di tornare nel regno di
Giuda e lasciare in pace Israele. Amos, mandato da Dio,
gli grida: “Ebbene, dice il Signore, tua moglie si prostituirà
nella città, i tuoi figli e le tue figlie moriranno di spada, la
tua terra sarà spartita con la corda, tu morirai in terra im-
monda e Israele sarà deportato lontano dalla sua terra” (Am

7,17).
Ciò accadrà appunto nel 722 per opera degli Assiri.
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Lascia la tua Giudea
la tua amata Tekoa;
gli amici e la famiglia
e il numeroso gregge.

Sui colli di Betlemme
all’alba contemplavi
il sole d’Oriente,
la chiara luna a sera.

Ti mando Io nel Nord.
Raggiungi in fretta Bet-El.
Tuffati nella folla
e grida a squarciagola.

- O tracotanti Assiri,
incombe la sciagura
sul baldanzoso esercito
e sull’iniquo re.

E voi ricchi ipocriti,
che offrite sacrifici,
che vi adornate d’oro
e opprimete i poveri?

Non tarderà a pesare
la mano del Signore.
Or la spietata usura
vendicherà Jahve.
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Vivete nella fede
e nel timor di Dio.
Non adornate templi,
ma cercate il Signore! -

Protesta Amasia,
capo dei sacerdoti.
Gli grida di tacere
e di tornare a casa.

Ma gli risponde Amos:
- Son semplice pastore.
M’ha comandato Dio
ed io son venuto.

Il Signore ti dice:
ben presto tua moglie
farà la prostituta
e i tuoi figli uccisi.

Spartito il tuo podere,
morirai in terra immonda.
E tutta Israele
sarà condotta schiava -.

O da pastor profeta,
di te sappiamo poco,
ma il tuo messaggio è scritto
a lettere di fuoco.
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Sant’Abdia
Profeta - sec. VI a.C.

È il quarto dei
profeti minori. Visse
con tutta probabilità
dopo la caduta di
Gerusalemme (587

a.C.). Ha scritto 
il libro più breve
dell’Antico Testa-
mento.

Mentre i depor-
tati in Mesopotamia
sono consolati dal
grande Ezechiele,
tra i rimasti in patria
c’è Abdia.

Egli pronuncia la minaccia contro gli Edomiti e annun-
cia la restaurazione di Gerusalemme, che sarà la terra del
Messia.

“La casa di Esaù sarà come di paglia; la casa di Gia-
cobbe sarà di fuoco” (Abd 18).

Uno è Dio, padrone assoluto di tutto e giudice di tutti...
Egli vendica le offese fatte al Suo popolo.

Così la visione di Abdia annuncia il Cristo.
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Tuo è il libro più breve,
di ventuno versetti.
È voce di Jahve
contro gente nemica.

Vergògnati, Idumeo.
Tu, figlio d’Esaù,
colpisci con la spada
i figli di Giacobbe!

Risulti assai spregevole.
Io ti farò sparire.
Sei già sbranato tutto
dal drago dell’orgoglio.

Saran venduti schiavi
i tuoi figli superstiti.
E poi severamente
ti maledice Dio.

Or già così confuso,
tu perirai per sempre.
Tu subirai la sorte
del re di Babilonia.

A fianco a lui rubasti.
Di spada tu colpisti.
Per questo finirai
ucciso dalla spada.
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Ridevi sui fuggiaschi
e come cacciatore,
che insegue la sua preda,
facevi il tuo bottino.

Il profeta Ezechiele
conforta i prigionieri.
Or Dio manda Ciro
ed essi torneranno.

Qui renderemo il culto
nel tempio restaurato.
Saremo benedetti
dal Dio Onnipotente.

È l’unico Jahve,
eterno, giusto e santo,
e non esiste altri,
che porta questo nome.

È Lui che benedice
e manda i suoi profeti.
Lui consegnò a Mosè
il libro della Legge.

Il patto con Abramo
contiene la Promessa.
Nei giorni non lontani
verrà in mezzo a noi.
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San Giona
Profeta - sec. IX a.C. c.

È figlio di Amit-
tai.

Il libro di Giona
è una proclamazione
della misericordia di
Dio.

Giona ritroso è
simbolo del popolo
che ricalcitra di
fronte al volere di
Dio. Giona che esce
vivo dal ventre del
pesce è simbolo di

Cristo che risorge dal sepolcro.
Giona è il profeta che porta in sé i difetti e le potenzia-

lità dell’umanità.
Passando per l’esperienza del peccato e della paura,

crede alla Parola, si piega all’obbedienza e raggiunge il fine
della sua esistenza.

In ultimo trionfa Dio, segno del bene, sulle tribolate
vicende umane.

Non per nulla il nome ebraico “Ionah” significa “co-
lomba”, simbolo di pace.
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- È grande la missione
e piccolo il tuo servo.
Mi desta la paura
il suon della Tua voce.

Tu vuoi che vada a Ninive
a chieder conversione;
a dare il Tuo comando
di fare penitenza.

Ma il loro cuore è duro
e non mi ascolteranno;
anzi m’uccideranno
sul ciglio della strada.

La capitale assira,
si stende verso il mare;
è certo molto grande.
Per nulla teme Dio -.

Il figlio di Amittai
si rifiutò d’andare.
E s’imbarcò per Tarsis,
diretto all’Occidente.

Si leva la tempesta,
e fatta la verifica,
fu abbandonato in mare.
Un pesce lo ingoiò.
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Condotto fino a Ninive,
lì parla del castigo.
I niniviti ascoltano;
si convertono a Dio.

A cominciar dal re
bandiscono digiuno,
si coprono di cenere,
si vestono di sacco.

Giona s’indispettì.
Oh! Dio non castiga!
S’adagia nel deserto
sotto l’ombra d’un albero.

Un tarlo abbatte l’albero
e lui rimane al sole.
Di questo si lamenta!
- Hai pena per la pianta?

E Io dovrei permettere
la morte d’un gran popolo
senza provar dolore,
senza usar perdono? -

O Giona, tu sei simbolo
di tutti noi mortali
e simbolo di Cristo,
che domina la morte.
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San Michea
Profeta - sec. VIII a.C.

Nacque nel vil-
laggio di Moreset, a
pochi chilometri da
Gerusalemme; un
contadino profeta,
forse discepolo di
Isaia.

Annuncia il ca-
stigo di Dio contro
gli oppressori, con-
danna severamente
l’idolatria.

Il Signore “ri-
durrà Samaria ad un

mucchio di rovine ... anche Sion (per l’infedeltà) sarà arata
come un campo ... il monte del tempio un’altura selvosa”
(1,6).

Ci sarà un nuovo sacrificio ... poi la grande profezia
messianica: “E tu, Betlemme di Efrata, da te uscirà Colui
che deve essere il dominatore di Israele ... Colui che pa-
scerà con la forza e la maestà del Signore...” (5,1-4).

Si può dire che tutta la profezia di Michea è in fun-
zione di questo messaggio di speranza messianica.

144



O profeta Michea:
“Chi è come il Signore?”
È quel che in verità
significa il tuo nome.

Vivesti sotto il cielo
al tempo d’Isaia.
Hai forse anche visto
i suoi occhi di luce.

E forse dal suo cuore
sapienza hai attinta;
quella che fa godere
la forza dello Spirito.

A lui pensavi quando
cantavi “l’inno a Sion”,
la cittadella santa
e altare della pace.

Iddio ti mette in cuore
il doloroso sdegno
contro soprusi e furti
dei ricchi contro i poveri.

Son avidi di campi
e li dichiaran propri;
e come carne in pentola
ne divoran le ossa.
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E guai a voi ingordi
col nome di profeti.
Allontanate il popolo
dal culto del suo Dio!

Fingete d’annunziare,
ma il falso è sulle labbra.
Se danno oro e argento,
voi promettete pace!

Il re assiro Sargon
ridurrà Samaria,
città del vostro orgoglio,
un mucchio di rovine.

Anche Gerusalemme
sarà ridotta un campo.
Sacrificio gradito
non son vitelli e capre.

Pietoso è il nostro Dio.
Offrite a Lui incenso
del cuore ben contrito
e Lui lo gradirà.

E tu, Betlemme di Efrata,
or non sei la più piccola
fra le città di Giuda:
vedrai il Salvatore.
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San Naum
Profeta - Elcos (Galilea) sec. VII a.C.

Secondo la testimonianza di
San Girolamo nacque in Galilea
nella cittadina di Elcos.

Visse nella seconda metà del
VII secolo, nel tempo che va dalla
fine di Tebe (663 a.C.) a quella di
Ninive (612 a.C.).

Il suo piccolo libro - il 41°
dell’A.T. - comprende solo tre ca-
pitoli.

È un canto profetico che an-
nunzia la fine rovinosa dell’Assi-
ria, nemica di Israele, per opera di
Dio, giusto giudice.

Gli Assiri che avevano massa-
crato il popolo di Tebe, subiranno
la stessa sorte per mano dei Babi-
lonesi e Persiani. 

Naum è il settimo dei profeti
minori.
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Chi piangerà, o Tebe,
i bimbi trucidati?
Chi conterà i tuoi morti
rimasti sulle strade?

La storia narrerà
la tua civiltà,
ma chi racconterà
le tue infinite lacrime?

O quanta ferocia
sul popolo egiziano!
Ed or la spada giunge
sul popolo di Ninive.

Il fuoco incendia tutto,
il grido giunge al Cielo.
Nessuno trova scampo:
è tutto un cimitero.

Tu, Assurbanipal,
che canti la vittoria,
vedrai tu Babilonia
così perire anch’essa!

Lo dirà poi Gesù:
chi di spada ferisce
di spada perisce.
Il sangue chiama sangue.
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La gente lo dichiara
“Vendetta della storia”.
Ma il profeta Naum
cerca nell’Assoluto.

Vedendo la caduta
di Ninive e d’Assiria
eleva la sua voce
nel nome del suo Dio.

- Perché così crudeli
voi foste re d’Assiria
coi figli d’Israele?
Non hanno il loro Dio?

Severo col Suo popolo,
più duro è coi nemici.
Vuol esser solo Lui
a compiere giustizia.

Egli sa convertire
e ridonar la pace.
Egli concede amore
insieme al Suo perdono.

Dalle Sue mani il mondo.
Nelle sue mani è il tempo.
Ha preparato ai giusti
eterna vita e gloria -.
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Sant’Abacuc
Profeta - sec. VII/VI a.C.

Si ritiene sia vissuto al
tempo del re Joiakim, forse
contemporaneamente a Gere-
mia. Ioiakim divenne re alla
morte di Giosia ucciso in bat-
taglia dal faraone Necao (c.

609).
È uno dei profeti minori.

Il suo libro è di soli tre capi-
toli, ma è stato definito “il
libro più attraente della Bib-
bia”.

Il suo messaggio: “Con-
servate, vivete, proclamate in
mezzo al popolo la fede”.

È celebre la sua espres-
sione: “Il giusto vivrà per la sua fede” (2,4).

È noto il miracolo con cui - avvisato da Dio - porta da
mangiare a Daniele nella fossa dei leoni.
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Appena tre capitoli
compongono il tuo libro,
ma irrompe il tuo stile
qual nella terra il vomero.

La fonte che t’ispira
affina il tuo pensiero,
che qual preciso stilo
incide le parole.

Il libro è definito
la perla della Bibbia.
Non sembra che tu scriva
ma invero che scolpisci.

Vivesti sotto Ioiakim,
l’indegno e impuro re,
che assai perseguitò,
il santo Geremia.

Prima di lui sul trono
c’era stato Giosìa,
benigno e timorato,
amante della pace.

Necao, il faraone,
l’uccise in battaglia.
Ne sbaragliò l’esercito,
facendo molti schiavi.
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E mentre Geremia
va predicando ancora,
il regno è indebolito
e quasi alla fine.

L’esercito caldeo,
feroce ed impetuoso,
avanza coi cavalli
e con lo scudo alzato.

Son lupi della sera,
che piombano bramosi
sull’abbondante preda
e fanno tanto scempio.

È forte la tua voce:
- Per fede il giusto vive,
e chi confida in Dio
giammai soccomberà -.

L’epifania divina
arriva con furore;
i giusti porta in Cielo
i reprobi negli inferi.

Abacuc, grida ancora:
- È Dio la mia forza! -
Da te Daniele aspetta
il cibo che lo salva.
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San Sofonia
Profeta - sec. VII a.C.

La sua missione si
colloca dopo la morte del
re Ezechia, quando sale
al trono Manasse. È il
primo profeta del regno
di Giuda dopo la divi-
sione di Israele.

Manasse introdusse
l’idolatria, il culto di
Baal, l’adorazione degli
spiriti, le divinazioni
astrologiche, il sacrificio
dei bambini.

Soppresse il culto
davidico e perseguitò i profeti.

Suo figlio Amon lo imitò, mentre il figlio di questo,
Giosia, abolì l’idolatria, risanò i costumi, difese la religione
ascoltando attentamente le parole di Sofonia. 

Questo profeta definì quelli fedeli a Dio: “Il resto di
Israele” e Gerusalemme fedele “l’immagine della figlia di
Sion” (3,14-18).

L’opera si può riassumere in tre parti: messaggio del
giudizio di Dio; oracoli contro specifiche nazioni; pro-
messa di benedizioni future.

C’è alla fine uno sguardo sul benessere universale del-
l’umanità.
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San Sofonia profeta,
al tempo di Giosia.
Con forza richiamò
il popolo al Signore.

Fu dopo Ezechia,
al tempo di Manasse
e di suo figlio Amon
che fu invocato Baal.

Perfino sono uccisi
i santi ed i profeti
e viene proibito
il culto al vero Dio.

Invece il pio Giosia
ascoltò Sofonia.
Vietò l’idolatria
e il culto nelle alture.

La gente fece ammenda.
Riunita dentro il tempio
si riconsegna a Dio
e piange i suoi peccati.

E Sofonia conforta
il popolo pentito:
- Di nuovo è su di voi
la mano del Signore -.
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Figlia diletta, Sion,
tu, resto d’Israele,
rallegrati ed esulta,
sei parte del Signore.

Ti manderà la pioggia
al tempo della semina.
Abbonderà il raccolto
e il pane nella madia.

Terribile minaccia
è l’occhio del Signore
riguardo ai tuoi nemici
perché tu sei fedele.

Se tornate a peccare
le aquile del Nord
faran di voi bottino
e schiavi i vostri figli.

Io vedo non lontane
sciagure sul mio popolo,
ma vedo preparato
il giorno del Signore.

Lui squarcerà le nubi;
verrà con la sua forza.
È certa la vittoria
ed il dominio eterno.
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Sant’Aggeo
Profeta - sec. VI a.C. 

Visse al tempo
di Zorobabele, re di
Giuda. È il tempo in
cui crolla Babilonia
e dominatori sono i
Persiani.

Ciro emana un
editto: “I giudei che
vogliono tornare in
patria sono liberi”.

Aggeo esorta a
tornare e a riedifi-
care il tempio e le

mura di Gerusalemme.
Sono quattro i suoi messaggi, databili intorno al 520. 
Il primo è diretto a Giosuè e a Zorobabele. Gli ultimi

due additano la corruzione di Israele. Complessivamente il
messaggio di Aggeo è abbastanza semplice e chiaro. Co-
struire un tempio come dimora di Dio e soprattutto far di-
morare Dio nel proprio cuore.

È la condizione per godere della benedizione del Si-
gnore.
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Aggeo sei la voce,
che esorta con mitezza
a ritornare in patria
e restaurare il tempio.

All’inizio fervore
e buona volontà.
Adesso c’è sfiducia
e tutto resta fermo.

Perché non continuare?
Con quattro messaggi
esorti Giosuè
e il re Zorobabele.

Mobilitate il popolo
perché ricostruisca
il tempio per il culto
a Chi v’ha liberato.

Per questo Dio v’ha posto
a governar gli eletti.
Schierate la difesa
intorno alle città.

I popoli vicini
son pronti ad assediarvi,
ma Dio l’ha giurato
e vi difenderà.
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I nemici idolatri
fan chiasso e sacrifici
a tutti i loro dei
per umiliare Sion.

Veglia su voi Jahve,
e non permetterà
che re e sacerdoti
conoscano sconfitta. 

Gerusalemme vive!
Insieme alle sue mura,
insieme al suo tempio
ricostruite il cuore.

Ognuno di voi sia
testimone fedele
della parola viva
e della legge scritta.

Lungi la corruzione,
che divora la fede
e getta dentro l’anima
maledizione e buio.

Zorobabele innalza
il grido verso Dio.
E tu, Giosuè, esorta.
Jahve vi benedice.
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San Zaccaria
Profeta - sec. VI a.C.

Zaccaria è chiamato al
ministero profetico nel
520. È contemporaneo di
Aggeo. Nacque a Galaad e
apparteneva alla tribù di
Levi. Dalla deportazione
nella sua vecchiaia ritornò
in Palestina. Richiama al-
l’alleanza. Incoraggia e
segue la ricostruzione del
tempio. Esorta il popolo

alla ricostruzione spirituale e morale. 
Israele deve essere fedele, come Dio sarà fedele nel

mandare il Messia promesso. Futuro prossimo e futuro
messianico vanno in parallelo nelle sue profezie. L’azione
divina si compirà col regno del Messia.

... “Saranno mio popolo e io sarò il loro Dio”... (9,8)

“Effondi il tuo giubilo, figlia di Gerusalemme. Ecco a te
viene il tuo re; egli è giusto e vittorioso; è umile e cavalca
un asinello, giovane puledro di una giumenta” (cfr 9,9). 

La profezia letteralmente si avvera nell’entrata festosa
di Gesù a Gerusalemme. ... “Il frumento darà vigore”... è
questa l’espressione in cui gli esegeti vedono adombrata
l’Eucaristia. Zaccaria fece varie profezie che si riferiscono
all’Apocalisse. Fece molti prodigi.

Fu sepolto accanto alla tomba di Aggeo.
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O Zaccaria, vigilia
del Cristo Redentore.
Del regno universale
è la tua profezia.

Tu vedi adempiute
le promesse di Jahve.
Gerusalemme esulta:
il Re è alle porte.

Lui non cavalcherà
un destriero da guerra.
Qual simbolo di pace
verrà sul dorso d’asina.

Non gli occorre esercito,
né carri da battaglia.
Verrà con la parola
e il dono dell’amore.

Con tutto il cuore esulta,
santa città di Davide.
Tu, sua dimora, Sion,
effondi il tuo giubilo.

Egli è umile e forte,
è mite ed è potente.
Sconfigge ogni inganno,
sferza l’ipocrisia.
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Dentro la città santa
appoggerà i suoi piedi.
Adorerà nel tempio 
la maestà del Padre.

Ti porterà la grazia
che fa gradito a Dio.
Ti manderà quel fuoco,
che brucia ogni peccato.

Farà udir la voce
da un confine all’altro
di questa nostra terra.
Radunerà le genti.

Profeta del Messia,
tu contempli il suo volto.
Tu parli del suo regno
col gaudio del veggente.

Son tue le parole:
- Quale felicità,
e pur quale bellezza! -
La messe già biondeggia.

Ora il buon frumento
dà ai giovani vigore.
Il dolce vino inebria.
Di Sé ci nutre Dio.
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San Malachia
Profeta - Sofa (Palestina) - c. 519 + 425 a.C.

Malachia profetizza dopo
Aggeo e Zaccaria. 

Dopo la ricostruzione del
tempio che avvenne circa il
520 a.C. 

È l’ultimo dei profeti mi-
nori.

Gli Ebrei lo chiamano il
“Sigillo dei profeti”.

Era della tribù di Zabulon
e nacque a Sofa. Rimprovera
il popolo reduce dalla schia-
vitù, perché non ringrazia
Dio, non gli è fedele, si la-

menta addirittura di Dio. Ricorda con forza che esso pos-
siede il titolo onorifico di “Popolo di Dio” e che questo
comporta gravi obblighi di fedeltà.

Apostrofa i sacerdoti che offendono Jahve con un culto
solo formale e senza dignità. Rimprovera il malcostume e
i matrimoni misti causa di idolatria.

Il suo libro si chiude con una visione escatologica.
Preannuncia un precursore del Messia (il Battista) e il

sacrificio “perfetto e gradito a Dio” che lascia intravedere
il sacrificio eucaristico.
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Felice Malachia
mandato qual profeta
a sostener la fede
del popolo di Dio.

“Sigillo dei profeti”
ti chiamano i Padri,
perché il tuo libro chiude
le antiche profezie.

Gli ultimi versetti
annunciano l’arrivo
del grande messaggero,
che aprirà il sigillo.

Hai visto, Malachia,
l’azione del Messia
che salva Israele
e insiem l’umanità.

Rimproveri aspramente
chi mormora di Dio,
che sembra ormai lontano
e non provvede al popolo.

- Piuttosto fa’ lamento
delle parole vane
e dei discorsi sciocchi,
che offendono il Signore -.
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Aggeo e Zaccaria
han detto di guardare
con fede verso il Cielo
e di lodare Dio.

- È Lui che dà la vita.
È Lui che la ridona
dopo che nel sepolcro
la morte ci ha consunto.

Voi sacerdoti offrite
i sacrifici a Dio,
ma sono senza l’anima.
È pula ventilata.

Non è soltanto onore
la vostra elezione.
Vigila su di voi
la mano del Signore.

Sia lungi il malcostume;
fedele sia l’unione
dei timorati sposi.
Amate i vostri poveri.

A questa seguirà
la vita senza fine.
Noi adoriamo intanto
Jahve in ogni luogo -.
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Contemporanei
di Gesù
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Sacra Famiglia

Maria fai tu gli onori di casa.
Arriva la schiera dei santi e beati.
I figli più cari, gli amici più veri.
Ognuno è segnato dal tau divino.

Tu sei la Regina ed umile serva.
Tu meriti lode e gloria regale.
La più obbediente e più obbedita
col segno d’amore e perfetta letizia.

Maria tu sei l’onore di Dio,
sei gioia del Cielo, speranza dell’uomo.
L’accogli nel seno, divieni la Madre;
col parto a Betlemme è nato il Bambino.

Tremante lo prendi e porti in Egitto.
Pericoli e stenti affronti serena.
Ti fanno corona schiere di Angeli.
Il Padre del Ciel t’avvolge e difende.

Ti apre la strada il fido Giuseppe.
Cammina pensoso. È vigile sempre.
E Madre e Figlio, gloria del mondo,
ha Dio affidato solo a lui.

Formavi con lui la Sacra Famiglia.
Ognuno è felice servo dell’altro.
Il Bimbo vi chiama “mamma e papà”.
L’amate così. Vi ama così.



Adesso nel Cielo gli angeli volano
intorno a voi tre e cantano inni
e allietano Dio, e fanno gran festa,
e godon con voi l’eterna bontà.

È il Padre divino che ordina il cibo
e invita alla mensa tutti i beati.
Ha scelto il tuo posto: accanto a Gesù.
Tu fai come Lui nel santo cenacolo.

Ti metti il grembiule e passi a servire.
C’è forse imbarazzo in quei commensali,
ma con il tuo sguardo e il tuo sorriso
ognuno comprende: è ciò che tu vuoi.

Madonna, quaggiù ti diamo altre pene;
son tutte le offese fatte a Gesù.
Qualcuno lo sa ma molti non sanno,
che tanto dolor trafigge anche te.

O Santa Maria, tu sei pellegrina
tu corri ogni giorno e piangi ed esorti,
a Cana dicesti ed or lo ripeti:
- O figli, obbedite a quel che vi dice -.

Tu dunque, Maria, fai anche qui
gli onori di casa al Figlio che scende
dal Ciel sull’altare e poi dentro i cuori,
perché pur quaggiù il cibo è Gesù.

168



55

Sant’Anna
Madre della Beata Vergine Maria

- Gerusalemme sec. I a.C. 

Le poche notizie
su di lei non sono con-
tenute nei Vangeli ca-
nonici. 

È una santa vene-
rata sia in Occidente
che in Oriente, perché
ha dato alla luce “una
figlia più grande degli
angeli ed ora Regina
degli angeli stessi”
(San Giovanni Damasceno).

Artisti di tutti i
tempi l’hanno raffigu-
rata con la piccola
Maria e San Gioac-

chino.
È patrona delle partorienti, delle vedove e delle madri.
Sono numerose le Associazioni religiose che hanno il

suo nome e le chiese a lei dedicate.
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Non c’è il tuo nome
nel testo evangelico
e quelli apocrifi
non sono attendibili.

La storia rifiuta
racconti basati
su pura leggenda
e qualche eresia.

Tu passi alla storia
da poche notizie,
che la tradizione
consegna alla Chiesa.

Il culto diffuso
dapprima in Oriente
si spande col tempo
dovunque c’è fede.

Vediamo immagini
dipinte e scolpite.
Legate al tuo nome
son chiese ed altari.

Ci sono le cliniche
e tanti ospedali;
ci sono Istituti
a te intitolati.
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S’appoggiano a te
perché con Maria
ottieni da Dio
le grazie e i favori.

A te fanno voti
le donne gestanti,
le madri lattanti,
le spose novelle.

Le donne nel parto
t’invocano tutte.
Ti fanno novene
le sterili spose.

T’invoca l’orefice
perché nel tuo seno
portasti nascosto
lo scrigno più bello.

Al tempio presenti
la Vergine Santa
perché appartenga
al cuore di Dio.

È Immacolata
e piena di grazia.
Da Lei nascerà
il Figlio di Dio.
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San Gioacchino
Padre della Beata Vergine Maria 

- Gerusalemme sec. I a.C.

La sua vita ci arriva
solo attraverso la tradi-
zione. 

Insieme ad Anna ha
formato la famiglia in
cui è nata la Vergine
Maria. 

Gioacchino l’ha te-
nuta sicuramente tra le
braccia, ne ha accarez-
zato il volto, ha guidato
trepidante i suoi primi
passi, l’ha vista crescere
nella santità. 

Ai due genitori, che
hanno donato al mondo
la Creatura più bella, il
ringraziamento e la gra-

titudine del nostro cuore.
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O San Gioacchino
aspetta la terra
un segno divino
che parli di te.

Prepara Maria
al fulgido evento:
l’atteso Messia,
salvezza del mondo.

Non cerca la storia
ragioni di gloria
nell’umile vita
dei santi antenati.

Va presto in ribalta
il pio Giuseppe;
appare più alta
la santa missione.

O San Gioacchino,
m’occorre un poema
se prendo per tema
la cara tua vita.

Tu stesso puoi dire
di quante dolcezze,
di quante carezze
colmavi Maria.
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Lei stessa, felice,
sovente ti dice:
- T’abbraccio, papà,
ti voglio un gran bene -.

Nessuno per ora
t’invidia il tesoro.
E cielo e terra
adesso l’implora.

Raccontami, o Mamma,
t’ardeva nel cuore
una fervida fiamma
per tutti i tuoi cari?

Son tanti gli uomini
che portano il nome
per vincere come
il santo tuo babbo.

O San Gioacchino,
implora il Signore.
Tu sei protettore
dei servi di Dio.

D’antiche virtù
lasciasti l’esempio
ai figli rinati
in Cristo Gesù.
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San Zaccaria
Padre di Giovanni Battista - sec. I 

L’unica fonte di Zacca-
ria è il 1° capitolo del Van-
gelo di Luca.

Discendente di famiglia
sacerdotale. È del paese di
Ain Karem, a sette chilome-
tri ad ovest di Gerusa-
lemme.

Insieme alla sposa Eli-
sabetta osservava in modo
irreprensibile la Legge di
Dio. Erano “giusti” dice
Luca. 

Molto avanti negli anni
invano avevano pregato per avere un figlio. Di Elisabetta
tutti dicevano “che era sterile”.

Mentre Zaccaria è di turno nel suo servizio al tempio,
un Angelo gli predice la nascita di un figlio. Zaccaria ri-
mase dubbioso e perplesso e tardava, con timore della
gente, a venir fuori dal Sancta Sanctorum. Per punizione
resta muto fino alla nascita del figlio. Confermando la vo-
lontà di Elisabetta, scrisse su una tavoletta: “Il suo nome
sarà Giovanni”.

Appena riprende la voce, canta il celebre inno, caldo
della lode di Dio e con la descrizione profetica del suo fi-
glio, Precursore di Gesù Cristo.
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Pregando con gran fede hai ottenuto.
Ma ti permetti chiedere un segno.
E Abramo, e Mosè e Giosuè
e Gedeone, tutti l’hanno avuto! 

L’avrai, ma prima lascia che ti dica:
- Tu hai davanti l’angelo Gabriele.
Io son vicino al trono del Signore.
Mi ha mandato a te, qual messaggero.

Ora ti dico: tu resterai muto
fino a quando egli nascerà.
Gli metterai il nome di “Giovanni”;
preparerà la via al Salvatore -. 

Che dono la visione dell’Arcangelo!
Quale conforto scende nel tuo cuore!
È come se s’aprisse il paradiso,
perché si riempie l’anima di gaudio.

Adesso in te s’accende lo splendore
di quella fede che ti fece strada
nell’osservanza e in tutto il tuo servizio.
È benedetto il tuo sacerdozio.

Oggi più in alto salga quell’incenso.
Sia profumata lode al tuo Signore,
che ai servi suoi dà consolazione
e fa toccar con mano la sua grazia.
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- Oh! Che sarà fra nove mesi in casa!
Tra l’infinita gioia canteremo!
Io sento già nel cuore quell’effluvio,
che esprimerò in mezzo all’assemblea.

Quale promessa tu m’hai fatto, Dio,
e insieme qual notizia tu m’hai dato.
Sta per venire il Cristo Salvatore
Colui che fu promesso dai profeti.

Hai mantenuto, Dio, la parola.
Insieme ad Israele il mondo intero
conoscerà la pace e la salvezza
e loderà per sempre il Tuo nome -.

E Zaccaria tornò da Elisabetta.
E concepito fu quel suo bambino.
E nacque e fu festa e tu parlasti.
A condivider tutto c’è Maria.

Te l’hanno detto. Quando Lei è giunta
ha sussultato il piccolo nel seno
ed ha gioito al sommo Elisabetta,
avvolta dallo Spirito divino.

Di te ci resta l’inno “Benedetto”.
D’Elisabetta un pezzetto dell’Ave.
Giovanni nel deserto e nel Giordano
preparerà la via al Redentore.
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Santa Elisabetta
Madre di San Giovanni Battista - sec. I a.C.

Potremmo dire che il suo
biografo è l’evangelista Luca. 

Due linee parallele: Elisa-
betta-Maria, Giovanni-Gesù.

Infatti è cugina di Maria.
Suo marito Zaccaria è sacerdote
e svolge il suo servizio nel tem-
pio di Gerusalemme.

Elisabetta è sterile e molto
avanzata di età. Per avere un fi-
glio ha tanto pregato. 

Mentre Zaccaria offre l’in-
censo nel Sancta Sanctorum, l’arcangelo Gabriele gli ap-
pare, dicendo che avrà un figlio. Zaccaria non riesce a
credere, per questo rimarrà muto fino alla nascita di Gio-
vanni. In quel giorno di festa cantò il suo: “Benedetto il Si-
gnore, Dio d’Israele”.

Elisabetta, portando nel grembo il suo bambino, riceve
la visita di Maria, che incinta per opera dello Spirito Santo,
resta con l’anziana cugina fino alla nascita di Giovanni.

Il giorno della “Visitazione di Maria”, Elisabetta fu
colmata dal dono dello Spirito Santo. Il bambino esultò nel
suo grembo e Maria elevò “il Magnificat”.

Elisabetta visse e morì in un villaggio della Giudea,
l’attuale Ain Karem, a pochi chilometri da Gerusalemme.
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O cara Elisabetta,
cugina di Maria,
moglie di Zaccaria,
e madre del Battista.

Giustamente ammirata,
sei tanto venerata.
Regine e popolane
si fregian del tuo nome.

Sei grande per la fede.
È chiaro dal Vangelo.
Lo vede pur Maria
e il tuo Zaccaria.

L’angelo messaggero
non è venuto a te.
Andò da Zaccaria
mentre incensava l’Arca.

Sei tu quell’arca viva,
che porterai nel seno
e poi darai al mondo
il precursor di Cristo.

Il suo nome già sai
prima ancor che lo dica
il caro Zaccaria,
che l’angelo punì.
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Maria l’ha saputo
dall’angel Gabriele.
È corsa senza indugio
dalla lontana Nazareth.

Sull’uscio l’hai accolta.
Felice l’hai baciata,
intanto che nel seno
il bimbo sussultava.

Ripiena dello Spirito,
sorridi a lei, commossa,
la dichiari beata
perché lei ha creduto.

Ascolti la sua voce
e leggi nel suo cuore.
Per te e per tutti noi
lei canta il suo “Magnificat”.

Insieme trascorrete
tre mesi e vi godete
la letizia di Dio
e l’umana parentela.

Nel giorno della nascita
oh!, finalmente torna
a Zaccaria la voce.
Eleva l’inno a Dio.
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Natività di Giovanni Battista
- sec. I

Giovanni precorre il Messia nella nascita e nella vita
pubblica. Santificato da Dio “fin dal seno di sua madre” (Lc

1, 15), ha un compito unico nel preparare la venuta del Cri-
sto: “Ha reso testimonianza alla Luce, perché tutti credes-
sero per mezzo di lui” (Gv 1, 6-7). 

Nella solitudine del deserto e nella penitenza, annun-
cia l’arrivo di Colui che battezzerà “nello Spirito Santo e
nel fuoco” (Lc 3, 16). Grida: “Convertitevi, perché il regno
dei cieli è vicino” (Mt 3,2). Dice di Gesù: “Ecco l’Agnello di
Dio” (Gv 1,29). 

La sua missione termina con la decapitazione per or-
dine di Erode.
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Tre mesi dopo il giorno dell’Annuncio;
sei mesi prima della Santa Nascita,
Giovanni del prodigio vieni al mondo.
Tu sei del Cristo fulgida vigilia.

O Precursor, s’adempia ciò ch’è scritto.
Sì, andrai tu per primo nel deserto.
Saran tuo cibo miele delle piante
e le croccanti e insipide locuste.

Patteggerai con Dio la missione.
Praticherai la dura penitenza.
Avrai sapienza dal suo Santo Spirito.
Lui chiuderà la bocca dei leoni.

Ecco, su, sveglia, sveglia Israele!
La voce tua rimbomba nel deserto,
e l’eco giunge a tutta la nazione.
È l’ora di tornare a penitenza.

Annunci che la scure è già levata
e chi rifiuta il Verbo perirà.
Nell’acqua del Giordano li battezzi
per preparare a Cristo i cuori puri.

A chi domanda se sei tu l’Atteso
rispondi: - No, ma è in mezzo a voi.
Con l’acqua vi battezzo a penitenza,
Egli col fuoco e lo Spirito Santo.
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Eccolo, è qui, l’Agnello senza macchia!
È Lui che toglie il peccato dal mondo -.
“Giovanni, vieni, dammi il tuo battesimo.
Conviene che facciamo ciò ch’è scritto”.

Giovanni non vorrebbe, ma il profeta:
- Ha preso su di sé i nostri peccati! -
Discende la colomba e c’è la voce:
- Questo è il Prediletto, ascoltatelo! -

Tu estasiato segui con lo sguardo
il gran Messia mentre s’allontana.
Commosso hai detto: - Egli deve crescere
e a me conviene ormai diminuire -.

E infatti tu sarai decapitato;
Egli sarà innalzato sulla croce.
Si chiederà “la testa di Giovanni”
e giungerà nel mezzo del banchetto.

Il corpo di Giovanni vien sepolto
bagnato dalle lacrime dei suoi.
Commento di Gesù: - Così sarà trattato
fra poco tempo il Figlio dell’Uomo -.

Giovanni, fa’ sentire la tua voce.
Il mondo va affondando nel peccato.
Il sangue del Messia è calpestato.
Occorre conversione e penitenza.
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Santi Re Magi d’Oriente 
Adoratori di Gesù Bambino

- Persia sec. I 

C o n o s c i a m o
dal racconto del
Vangelo di Matteo i
loro nomi, la loro
qualifica, lo scopo
del loro viaggio a
Betlemme.

Uomini pii e
venerabili, forse ap-
partenenti ad una

casta sacerdotale, di sapienti e di studiosi.
In un manoscritto di Parigi del VII secolo i loro nomi

sono: Bithisarea, Melchior e Gathaspa. Il prete Agnello nel
nono secolo li nomina nella versione più conosciuta di Ga-
spare, Melchiorre e Baldassarre.

Il Martirologio Romano ci dice che a Colonia (Germa-
nia) avvenne la traslazione dei loro corpi.

Molto su di loro ha scritto la letteratura soprattutto oc-
cidentale.

Sant’Agostino afferma che il loro arrivo a Betlemme
avvenne tredici giorni dopo la nascita di Gesù.

Il nuovo Martyrologium Romanum, affiancandosi alla
tradizione orientale, celebra l’Epifania - giorno della mani-
festazione ai gentili - mettendo insieme l’Adorazione dei
Magi, il Battesimo di Gesù, il miracolo delle nozze di
Cana.
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Nel dì d’Epifania
arrivano al presepio,
due bianchi e uno nero,
su solidi cammelli. 

Fino a quel momento 
c’è solo la famiglia,
e sparsi nei dintorni
son greggi e pastori.

Arrivan con ritardo.
Non li ha chiamati l’angelo.
E poi quel furbo Erode
ha fatto perder tempo. 

Guidati dalla stella,
e quindi dalla scienza,
son giunti senza dubbi;
adesso è realtà.

- Troverete un bambino
dentro la mangiatoia.
È avvolto dalle fasce -,
ai pastori fu detto.

Dopo le traversie
o Magi, voi vedete!
E per saper di più
potete domandare.
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Giuseppe è riservato.
La Madre vi può dire.
A cominciar da Nazareth
e fino al grande giorno.

Ma voi non oserete.
Con lei adorerete
e porgerete i doni
con gentilezza e gioia.

Adesso tace il Bimbo
ma un giorno annunzierà,
che venne per redimere
l’intera umanità.

La sua parola e vita
divideranno il mondo,
ma Egli col suo sangue
spalancherà il Regno.

A Betlemme è iniziato.
Sul Calvario il delitto.
Trascorso il terzo giorno
Egli risorgerà.

In quel giorno tornate.
Con Maria adorate
nel pianto e nel silenzio.
E poi sarà la gloria!
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Santi Innocenti
Martiri + sec. I 

Erode diede ordine di
uccidere tutti i bambini di
Betlemme dai due anni in
giù, sperando che fra loro
ci fosse anche il Messia. 

L’episodio è narrato
dall’evangelista Matteo (cfr

2, 16). 
Queste vittime inno-

centi rendono testimo-
nianza a Cristo non con le
parole, ma con il sangue e
sono primizia di tutti co-
loro che hanno versato il
loro sangue per Dio e per

l’Agnello. 
La festa dei Santi Innocenti, introdotta da San Pio V, si

celebra il 28 dicembre.
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Chi non ha guerra dentro, non fa guerra.
Chi ha la pace dentro, porta pace.
Erode cova l’odio dentro il cuore
contro Colui che teme suo rivale.

Ma quanto vali, trono che traballi?
Tu sei la culla della vanagloria
sei dondolata dalla gelosia
e divorata sei dalla paura.

Non ha la culla il re che tu perseguiti.
Non ha neppure il trono né la reggia.
Non ha soldati pronti ad ammazzare.
È qui a morir per tutti gli innocenti.

E sol perché lo vuole morirà
Egli, l’unico senza alcuna colpa,
per cancellar le colpe d’ogni genere
dei peccatori d’ogni tempo e luogo.

O cieco re del popolo di Dio,
deponi la tua collera infuriata.
Da quella strage assurda che tu ordini
ricaverai soltanto delusione.

Dovremmo dir “rimorso e gran vergogna”
ma la coscienza tua ormai è morta.
Non può saper l’angoscia delle madri
né le strazianti grida di quei bimbi.
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O Giuda destinato a custodire
la preda qual leone senza macchia,
non pianger sulla preda che Dio salva,
ma su quell’innocente sangue sparso.

Erode tu fallisti nell’impresa
perché il Bambino è Dio Onnipotente.
Ti renderà la storia giusta infamia
e nell’eternità ti salvi Dio.

O bimbi che morendo difendete
la vita di Colui che dà la vita;
da Lui avrete eterna vita e gloria
qual primavera fulgida di pace.

L’umanità vedrà e toccherà
il Verbo fatto carne in mezzo a noi.
Anch’Egli sarà figlio di quel popolo
da cui prendete nome tutti voi.

Tra le infinite schiere dei beati
le vostre palme appaiono di fuoco,
il fuoco dell’amor che non godeste,
il fuoco dell’amor ch’ora vi infiamma.

L’Onnipotente e Santo voi pregate
perché la Chiesa, santa nel martirio,
infonda nei suoi figli il desiderio
dell’innocenza e dell’eterno amore.
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San Simeone
Uomo giusto - Gerusalemme sec. I a.C. 

Il suo nome significa
in ebraico “Dio ha esau-
dito”.

Uomo “giusto e ti-
morato di Dio” aspettava
il conforto d’Israele, cioè
il Messia, annunziato dai
profeti.

La sua attesa, illumi-
nata dalla fede e dalla
speranza, divenne realtà.

Prima di morire, poté
stringere tra le sue brac-
cia il Bambino Gesù, luce
e salvezza del mondo e

improvvisò il celebre inno.
L’immagine di San Simeone con Gesù tra le braccia

dipinta dal Beato Angelico, si può ammirare nel Convento
di San Marco a Firenze.
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Veggente, tu sei figlio di quel popolo
che nasce, vive e cresce nella fede.
Affonda le radici in quell’Abramo,
chiamato da Dio stesso come padre.

Con lui conclude il patto d’alleanza,
che aprirà la strada al suo Messia.
Cancellerà la schiavitù d’Egitto.
Produce latte e miele la sua terra.

T’incanta, questa storia di prodigi.
È storia della luce tra le tenebre.
La luce che t’illumina lo spirito
e accende nel tuo cuore la speranza.

Dal credere al servire il passo è breve.
Vivendo tu da giusto servi Dio.
Nel tempio del Signore tu trascorri
e godi nell’attesa del Messia.

È giunta l’ora della sua promessa.
Adesso corri al tempio, già t’aspetta.
Di giovinezza è il passo che tu porti,
uguale a quando dissi: - Lo vedrai! -

Vorresti dirmi grazie per il dono,
ma l’occhio tuo già penetra il futuro.
Il velo si divide e cade a terra
e vedi offerto il nuovo sacrificio.
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Il Cielo ha spalancato le sue porte!
La terra viene invasa dalla luce.
Annunzia il Padre stesso al mondo intero,
che la salvezza è scesa in mezzo agli uomini.

Potere del maligno spezzerò.
Potere della morte annullerò.
Simeone, è colma la tua gioia;
tu stringi fra le braccia il Figlio mio!

Il vecchio Simeone intona l’inno:
- Adesso puoi permettere, Signore,
che l’umile tuo servo vada in pace.
Ho visto la salvezza del tuo popolo.

Adesso tra la vita e la mia morte
s’è chiuso quell’abisso che temevo.
Adesso tu mi prendi fra le braccia
come il bambino in cerca di suo padre.

Non era dunque un sogno quella luce
che i passi miei guidava fino a Te.
O Padre, o dolce Padre, ti ringrazio!
Concedi a tutti i figli tanta gioia.

O incarnato Verbo del mio Dio!
Dio grande e buono come il Padre!
Tu vieni e non ti lascia solo il Padre.
Io vado e non mi lasci Tu da solo -.
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Sant’Anna
Vedova profetessa - Gerusalemme sec. I 

Di lei basta riportare il
celebre brano del Vangelo
di Luca bene informato sui
fatti e sulle persone legate -
in questo caso - all’infanzia
di Gesù.

“C’era anche una pro-
fetessa, Anna, figlia di Fa-
nuèle, della tribù di Aser. 

Era molto avanzata in
età, aveva vissuto col ma-
rito sette anni dal tempo in
cui era ragazza, era poi ri-
masta vedova e ora aveva
ottantaquattro anni.

Non si allontanava mai
dal tempio, servendo Dio

notte e giorno con digiuni e preghiere.
Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lo-

dare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la re-
denzione di Gerusalemme” (Lc 2,36-38).
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O caro San Luca,
che splendido quadro
hai fatto di Anna,
la pia profetessa.

Lei visse sette anni
sposata e felice,
rimasta poi vedova,
si diede al Signore.

Il giorno e la notte
passava nel tempio.
Lodava il suo Dio.
Faceva digiuni. 

Secondo lo Spirito
cammina nel bene.
È piena d’attesa
del Cristo che viene.

Ottantaquattr’anni
giammai s’allontana.
E giunge la gioia
del giorno fatidico. 

O splendida donna!
O splendida fede!
Ottiene gran premio
dal dolce Signore.
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Arriva Maria,
la Madre più santa;
arriva Giuseppe,
il giusto di Dio.

In braccio alla mamma
c’è il Figlio di Dio;
il Bimbo che Anna
attende con ansia.

Da ieri la voce:
- O Anna, son qui;
fa’ presto a venire,
ti voglio vedere -.

Il Pargolo tace,
ma scende la pace
nel cuore di Anna:
- T’ho visto con gli occhi! -

Per quanto vivrai
a ognuno che viene
tu dai la notizia,
che il mondo fa lieto.

E scende il silenzio,
perché ti riposi.
Adesso la voce
del Cristo risuona.
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Apostoli ed evangelisti
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San Pietro
Apostolo - Bethsaida (Galilea) + Roma 67 d.C.

Pescatore sul
lago di Tiberiade in-
sieme al fratello An-
drea.

Sposato, forse
vedovo, perché nel
Vangelo è citata solo
la suocera.

Viene presentato
con due nomi: Si-
mone di Giovanni, il
nome di famiglia;
Pietro il nome
nuovo; la sua storia
di natura e di grazia.

Il primato di
guida e di santifica-

zione della Chiesa, esercitato nella carità e per la carità, af-
fidato da Gesù a Pietro, continua nei suoi successori.

Fino alla fine dei tempi la Chiesa camminerà sicura
anche nelle tempeste e nelle persecuzioni, perché alla sua
guida c’è Cristo. 
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“Simone di Giovanni,
tu, l’ami il tuo Maestro?
Simone di Giovanni,
tu l’ami più di tutti?”

Tre volte la domanda;
tre volte la risposta.
Adesso hai confessato.
Adesso Lui t’assolve.

La pace è scesa in te.
La gioia t’ha riempito.
La brama ti divora
di stare accanto a Lui.

Fissandolo negli occhi,
portandolo nel cuore,
pregusti nell’amore
il gaudio del suo Cielo.

Quaranta giorni ancora
rimane in mezzo a voi.
Appieno vi rivela
l’annunzio del Vangelo.

Consegna a voi la pace.
Vi dona la sua grazia.
Promette e vi darà
lo Spirito Paraclito.
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Vedrete nel Cenacolo
il fuoco che v’accende.
Sarete testimoni
del regno di salvezza.

- E tu, già confermato,
conferma i tuoi fratelli.
Accogli chiunque viene.
Perdona a chi lo chiede.

Simone, tu sei Pietro,
e sopra questa pietra
Io fondo la mia Chiesa,
che tu governerai.

Io stesso son con voi
e sempre ci sarò.
Sarete odiati e uccisi,
ma non di più potranno.

Io tornerò glorioso
per giudicare il mondo.
Darò castigo e premio
secondo verità.

Saranno nuovi i cieli
e tutto sarà nuovo,
e voi con me godrete
l’eternità beata -.
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San Giacomo il Maggiore
Apostolo + Gerusalemme 42 d.C. 

Figlio di Zebedeo e fratello
di Giovanni l’evangelista. 

Gesù li chiamava “figli del
tuono” per il loro carattere forte
e deciso.

Insieme al fratello e a Pietro
fu presente alla risurrezione della
figlia di Giairo e a due momenti
importanti della vita del Maestro:
la Trasfigurazione sul monte
Tabor e l’agonia nell’Orto del
Getsemani: lo splendore della
gloria e la sofferenza. 

Dopo la Pentecoste predicò il
Vangelo nella Giudea e nella Sa-
maria. 

Secondo la tradizione evan-
gelizzò anche la Spagna, dove il
suo corpo è conservato tra grande
venerazione.

Santiago di Compostella è
meta di pellegrinaggio da tutto il mondo. 

Primo martire del Collegio Apostolico, fu decapitato
per ordine di Erode Agrippa.
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È Marco che racconta chiaramente:
- Passando lungo il mar di Galilea
vide Simone e suo fratello Andrea
mentre nel mar gettavano le reti -.

Lasciano tutto e vanno dietro a Lui,
perché li ha chiamati tutti e due.
Andando un poco oltre vide Giacomo
figlio di Zebedeo e Giovanni.

I due fratelli stavan riparando
gli strappi delle reti insieme al padre.
Li chiama ed essi vanno senza indugio,
lasciando lì garzoni, padre e barca.

Vi soprannominò “figli del tuono”
e vi rimproverò severamente
perché chiedeste fuoco sul paese,
che rifiutò di accogliere Gesù.

Tu, Giacomo, con Pietro e Giovanni
siete chiamati insieme da Gesù
in tre momenti forti del Vangelo.
La prima volta fu in casa di Giàiro.

Risuscitò la figlia che era morta.
I suonator di cembali e di flauti
e quelli che facevano del pianto
restaron muti e in tutti fu silenzio.
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Gesù v’invita sopra il monte Tabor.
La Maestà divina contemplate.
Mai più vorreste scendere da lassù.
Vi raccomanda di non dire nulla.

Potrete raccontarlo solo quando
il Figlio dell’Uomo sarà risorto.
Ma che volesse dir “Risurrezione”
non avevate affatto voi compreso.

E poi la notte buia del Getsemani!
Vi chiese di vegliare accanto a Lui
mentre sudor di sangue lo ricopre
e giace nell’angoscia dello spirito.

Se tu ricordi, Giacomo, lo disse
il giorno in cui tua mamma a Lui chiedeva
un posto riservato nel suo Regno.
Ora berrai quel calice anche tu.

Adesso Roma ha dato il nuovo re
al soggiacente popolo ebreo.
Erode Agrippa, vile e dissoluto,
brama di fare strage dei cristiani.

E qui l’illustre vittima sei tu.
La Spagna e tutto il mondo in penitenza
continuamente corre al tuo sepolcro.
Richiamo sei di fede e di perdono.
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Sant’Andrea
Apostolo - sec. I d.C.

Andrea già
discepolo di San
Giovanni Batti-
sta, seguì Gesù
dal momento in
cui il Precursore
lo additò come
Agnello di Dio
(Gv 1, 35-40).

Comunicò
la scoperta del
Messia al fra-
tello Pietro (Gv 1,

41-42).
E n t r a m b i

furono chiamati
dal Maestro a di-
ventare pescatori
di uomini.

Nel miracolo della moltiplicazione dei pani indica a
Gesù il ragazzo dei cinque pani e dei due pesci (Gv 6, 8-9).

Insieme a Filippo riferisce che alcuni Greci vogliono
vedere Gesù (ib 12, 20-21).

La sua memoria è il 30 novembre, in tutti i calendari
sia orientali che occidentali.
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Lungo la storia del gruppetto scelto,
Andrea, tu sei primo all’orizzonte.
Il mondo senza spirito non conta,
per questo fin da giovane sei lì.

Ti richiamò il Battista nel Giordano.
Tu porti aspettative della gente.
Si parla del Messia già presente.
Giovanni sta aspettando quell’incontro.

La sua parola viva e convincente
attira grande parte d’Israele.
Or chi si pente scende dentro l’acqua
con la speranza di misericordia.

Attentamente ascolti i suoi richiami.
Un desiderio immenso bussa al cuore tuo:
essere liberato dai peccati
e prepararti al giorno dell’Agnello.

Appena s’alza il grido del Profeta:
ecco l’Agnello, quello che cancella
l’iniquità dal mondo e lo redime
a prezzo del suo sangue innocente.

Ti sei avvicinato e l’hai seguito.
Adesso vuoi sapere dove abita,
poi corri da Simone ad avvisarlo:
- Simone, abbiam trovato il Messia! -
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E senza alcun battesimo mutò
il nome di Simone in quel di Pietro.
Tornate insieme poi da Zebedeo.
Ormai la vostra pesca cambierà.

Il vecchio rimarrà con la sua barca
e voi Lo seguirete ovunque andrà.
Ha detto che sarete pescatori
di perle nate per il Paradiso.

E tuttavia qualcosa non è chiaro.
Si fa coraggio Pietro e lo domanda:
- Nulla ci resta, tu che ci darai? -
- La vita eterna e qui la pace vera -.

Tu riferisci insieme a Filippo:
- Ci sono cinque pani e due pesci -
Gesù poi li moltiplica per tutti.
E pur dei Greci fosti a riferire.

Sul monte degli Ulivi domandasti
quali saranno i segni della fine
e la risposta val per tutti noi:
- Verrò con grande gloria e potenza -.

E Asia e Grecia udiron la tua voce
poi venne la condanna e il tuo martirio:
supplizio della croce adicsata.
O glorioso Andrea, sei con Cristo.
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San Filippo di Betsaida
Apostolo - Palestina sec. I d.C.

Filippo è nativo di
Betsaida, come i due fra-
telli Pietro e Andrea. È tra
i primi discepoli di Gesù.
Era stato già discepolo del
Battista. Filippo quindi è
galileo. È lui che dice al-
l’amico Natanaele (Barto-
lomeo) di aver trovato
“Colui del quale hanno
scritto Mosè e i Profeti”
(Gv 1,45).

È menzionato nei
Vangeli di Matteo, Marco

e Luca. In Giovanni viene fuori quando informa Gesù sul
costo del pane che occorre per sfamare una folla che è lì
da giorni (6, 57). È lui che presenta a Gesù i Greci, che vo-
gliono parlare con Gesù (ib 12, 21).

Il momento più solenne di Filippo si verifica nell’oc-
casione dell’Ultima Cena. “Signore, mostraci il Padre e ci
basta”. “Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai an-
cora conosciuto, Filippo?”. “... chi ha visto me, ha visto il
Padre” (ib 14,8-9). Negli Atti (1, 15-26) era con la comunità apo-
stolica quando fu eletto Mattia al posto di Giuda. Le sue
reliquie furono deposte nella chiesa dei Dodici Apostoli a
Roma.
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Filippo hai saputo di Simone
e del fratello Andrea già discepoli.
Hanno lasciato tutto: barca, padre
e l’abbondante pesca ed i garzoni.

D’altro mestier ma tuoi concittadini.
Gente di pura fede e di fatica.
Tu sei accolto con lo stesso amore
e godi dell’identica promessa.

La sua parola scende nel profondo.
T’investe della luce sua divina.
Ti nutre nella mente e nello spirito.
Ti senti già felice nel Suo regno.

E come non pensare al vecchio amico?
Lo cerchi fino a quando lo ritrovi
e la notizia muti in un invito.
Ti seguirà, e giunto, crederà.

Natanaele, “vero Israelita!”.
Prenderà posto anch’egli tra i dodici.
Tu quinto e lui è sesto nell’elenco.
Quel giorno stesso disse chi è beato.

Risorto, a cena Lazzaro v’accolse.
Udisti quel profumo delizioso
che irritò l’ipocrita Iscariota.
Ferveva altrove intanto la congiura.
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I Greci intervenuti per la Pasqua
ti chiedon di parlare con Gesù.
Consulti Andrea e insieme poi andaste.
Dal Cielo il Padre rende gloria al Figlio.

Facesti il preventivo della spesa
per dare da mangiare ad una folla.
Bilancio esorbitante ed impossibile
per questo Gesù stesso la sfamò.

Il cuore a te si scioglie di dolcezza
quando Gesù vi parla del Padre suo.
Sul viso voi sentite la carezza
ed il suo sguardo scende delizioso.

Con brama di bambino innamorato
rivolgi la domanda al buon Maestro:
- Gesù ci fai vedere il Padre e basta! -
Oh!, quanto è bella e dolce la risposta!

- Filippo mio, tu sei da tanto tempo
con me. M’ascolti e vedi e puoi toccare!
Chi vede me, Filippo, vede il Padre -.
La pace scese piena nel tuo cuore.

Filippo, tu donasti la tua vita
per la parola della Verità
ed ora insieme al volto di Gesù
contempli in Cielo quello di Dio Padre.
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San Bartolomeo
Apostolo - sec. I d.C.

Più noto con il nome
di Natanaele che significa
“Dio ha dato”. 

Non credette a Filippo
che affermava di aver tro-
vato a Nazareth Colui di
cui avevano scritto Mosè e
i Profeti: “Da Nazareth
può mai venire qualcosa
di buono?” (Gv 1,46). Tutta-
via, non esitò. Seguì l’in-
vito dell’amico: “Vieni e
vedi”.

Dinanzi a Gesù che lo accoglieva come “un Israelita
in cui non c’è falsità” e affermava: “Prima che Filippo ti
chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l’albero di fichi”
(ib 1, 48), Natanaele fece la sua professione di fede: “Tu sei
il Figlio di Dio” (ib 1, 49). 

Da quel momento Lo seguì. Morì martire. 
Michelangelo, nella scena del Diluvio universale nella

Cappella Sistina, lo ha rappresentato con la pelle nella
mano sinistra, perché secondo un racconto del Medioevo
egli morì scuoiato.
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Vi conoscete e siete bravi amici.
Filippo con premura venne a te
e ti informò d’un fatto importantissimo:
- Bartolomeo, c’è Gesù di Nazareth!

È figlio di Giuseppe, il falegname.
È quello di cui parla la Scrittura.
Annunzia la parola, fa miracoli
e ha potere sopra i demoni -.

- Filippo, ti ringrazio, ma tu sai,
che Nazareth è un povero paese
e perciò cosa vuoi ci sia di buono?
È cosa risaputa dalla gente -.

- Amico mio, sì, forse hai ragione,
però sarebbe cosa assai più saggia
venire e vedere di persona -.
Bartolomeo ascolta il buon consiglio.

Ecco il Maestro; s’alza, gli va incontro
e sorridente tende a lui le mani,
come si fa tra vecchi amici, e dice:
- Oh!, questo sì ch’è un vero Israelita! -

In lui non c’è alcuna ipocrisia.
Ho visto quando eri sotto il fico
e il buon Filippo t’ha invitato qui -.
Bartolomeo rimane sbalordito.
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E mentre le ginocchia piega a terra:
- Maestro - esclama - sei profeta e re -.
- Aspetta, tu vedrai cose più grandi -.
Ormai di nulla più si meraviglia.

Gesù ha vinto tutte le sue remore.
Gli ha insegnato a non fidarsi più 
di sciocche dicerie della gente
e a guardare, sì, la Verità.

Bartolomeo, ringrazia pur Filippo.
Adesso tu fai parte degli eletti.
Sarai per sempre a fianco del Maestro
e ne godrai i palpiti d’amore.

Natanael vuol dir: “dono di Dio”,
con l’annunziare tale tu diventi.
L’altro nome: “figlio d’agricoltore”?
Coltivi or la vigna del Signore.

Di carità e fervida preghiera
ti sei nutrito prima nel Cenacolo.
Poi sei partito insieme a tutti gli altri.
Andasti tra gli Armeni a convertire.

Supplizio atroce l’essere scuoiato
poi crocifisso e poi decapitato!
Se Francoforte venera il tuo cranio,
in Cielo brilla l’anima tua bella.
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San Tommaso
Apostolo - sec. I d.C.

È chiamato anche Di-
dimo, cioè gemello. Di-
scepolo non facile. 

A volte è stato corag-
gioso. “Andiamo anche
noi e moriamo con lui”
(Gv 11,16). 

Esorta gli Apostoli ti-
morosi perché Gesù, alla
notizia della morte di
Lazzaro, vuole raggiun-
gere Betania, vicino a
Gerusalemme. A volte è
spontaneo fino all’inge-
nuità. 

A Gesù che annunzia la propria scomparsa e dice “del
luogo dove io vado conoscete la via”, Tommaso chiede:
“Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo cono-
scere la via?”. La risposta: “Io sono la via, la verità e la
vita” (Gv 14, 6). Infine è colui che ha bisogno di vedere e di
toccare i segni della Passione per credere nella presenza
viva del Risorto. Dinanzi a Gesù fa la meravigliosa profes-
sione di fede: “Mio Signore e mio Dio”.

Dopo la Pasqua, ha evangelizzato la Siria e si è spinto
fino all’India. È morto martire e le sue spoglie sono conser-
vate a Ortona (Ch).
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Tommaso, sei nel gruppo degli Apostoli.
Sei schietto e non ti fermi a mezza strada.
Ami Gesù e mai lo lasceresti,
ma tutto vuoi veder con i tuoi occhi.

Per questo tu somigli a tutti noi.
Così la gente chiama col tuo nome
colui che si rifiuta d’assentire
se prima non ha visto chiaramente.

Non ti facciam di questo colpa alcuna,
né ti mettiamo a capo di una schiera
che fa del “no” la regola assoluta.
Temiamo la rampogna di Gesù!

Tu non lo mandi a dire quel che pensi.
Gesù con te ha sempre un bel da fare
ma con pazienza viene incontro ai dubbi,
e tu del seme fai un grande albero.

Se da Betania giunge la notizia,
che il grande amico Lazzaro sta male
e poi Gesù v’aggiunge ch’è già morto:
- Maestro, non torniamo in Giudea! -

È questa l’opinione generale.
Ma data l’insistenza di Gesù,
tu annunzi pronto e forte il tuo consenso:
- Bene, si va a morire insieme a Lui -.
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L’apostolo Giovanni è testimone.
Proprio la sera dell’ultima Cena.
Si stava andando verso il Getsemani:
- V’aspetto, vado prima a preparare! -

Gesù continua: - Conoscete il posto -.
Disorientato corri a domandare:
- Signore, dove? Noi non lo sappiamo! -
- Per tutti è un posto in casa di mio Padre -.

Che ti risponde in quanto alla via?
- Io sono via, vita e verità -.
E quando è già risorto e l’hanno visto,
all’unanimità ti riferiscono.

- Non crederò se prima non lo tocco.
Il dito nella mano metterò
e la mia mano dentro il suo costato -.
- Eccomi, Pace a voi! Tommaso, vieni -.

Col tono della voce di una madre:
- Tommaso, tocca; metti dito e mano! -
- Signore, Dio!...-, - Tommaso è più beato
colui che crede senza che mi tocchi -.

Poi eravate in sette a Tiberiade
in quella notte di fatica vana:
- Figliuoli, cosa avete da mangiare? -
Tommaso, dopo l’India è pronto “il posto”.
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San Giacomo di Alfeo il Minore
Apostolo - sec. I d.C.

Figlio di Alfeo e
forse di Maria di Cleofa
presente ai piedi della
croce con Maria,
Madre di Gesù. È stato
con Pietro una “co-
lonna” della Chiesa di
Gerusalemme. 

Nel Concilio apo-
stolico, dopo la morte
del Signore, affermò
che i pagani convertiti
potevano essere accolti
senza doversi sotto-
porre alla circonci-
sione. 

È autore di una
Lettera in cui invita i cristiani a vivere la fede concreta-
mente nella preghiera e nelle opere di carità verso il pros-
simo. 

Esorta ad affidarsi totalmente a Cristo e a pronunciare
in ogni attività le parole: “Se il Signore vorrà” (Gc 4, 15). 

Fu lapidato per volere del sommo sacerdote Anano.
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È il Minore, Giacomo d’Alfeo.
È scelto da Gesù come Apostolo
insieme agli altri undici ben noti.
Sono chiamati a stare accanto a Lui.

Apostolo significa “inviato”.
La prima volta inviati due a due.
Diranno la parola di Gesù
e cacceran gli spiriti malefici.

Tornando da Gesù, racconteranno
con grande meraviglia queste cose.
Gesù li ammonisce dolcemente:
- Gioite perché siete scritti in Cielo -.

Sì, l’esemplarità della tua vita,
lo zelo ardente della carità,
le penitenze insieme alla saggezza
ti fanno soprannominare “giusto”.

Fu nel Concilio di Gerusalemme.
Tu fosti a sostenere saggiamente:
non vanno circoncisi quei fratelli;
che si converton dall’idolatria.

La giusta tesi dentro l’assemblea
sarà portata a termine da Paolo.
- Nessuno più si deve circoncidere:
La grazia è più perfetta della legge -.
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E nella prima Lettera ai Corinti
ti testimonia Paolo scrivendo:
- Gesù Risorto apparve prima a Giacomo
e poi apparve a tutti gli Apostoli -.

La Chiesa ormai si va organizzando.
Gerusalemme elegge il proprio vescovo:
è Giacomo il Maggiore, Zebedeo.
Il dissoluto Erode lo uccide.

Gerusalemme vuole un nuovo vescovo.
La scelta cade proprio su di te,
o Giacomo d’Alfeo, il Minore,
che a tutti dài l’esempio di bontà.

Ritieni giusto scrivere ai fedeli
cristiani delle dodici tribù.
La loro sorte segui con amore
e tutti esorti ad essere costanti.

Innanzitutto venga la preghiera.
Ognuno testimoni la speranza.
La carità confermi la Parola
e l’umiltà sia base di giustizia.

Di nuovo spira vento di martirio.
La palma della gloria tocca a te,
o Giacomo d’Alfeo, nuovo vescovo.
Gerusalemme è in Cielo a festeggiare.
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San Giuda Taddeo
Apostolo - sec. I d.C.

Era così entu-
siasta della Parola
del Signore, da desi-
derare ardentemente
che fosse conosciuta
in tutto il mondo (cfr

Gv 14, 22). 
È stato autore di

una delle Lettere del
Nuovo Testamento
contro gli eretici,
che con false dot-
trine travisavano le
questioni fonda-
mentali della fede
ed erano di scandalo

con i loro costumi.
Ha evangelizzato la Giudea, la Mesopotamia, spingen-

dosi fino alle lontane terre della Persia.
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È santo questo nome in Israele!
Giuda sposò la causa di Giuseppe.
Mallevadore fu di Beniamino
di fronte all’alta corte dell’Egitto.

Il Libro sacro eleva a tanta gloria
la forza del “Leone” qual è Giuda.
Saprà tenere testa ai suoi nemici
e nascerà da lui il Salvatore.

E Giuda si chiamava il Maccabeo,
che infuse tanta forza e coraggio;
e il popolo di Dio si sollevò
contro il profanatore re Antioco.

Col tradimento Giuda l’Iscariota
su questo santo nome gettò buio,
quello che tu, Taddeo, dissiperai,
dando la vita a Cristo col martirio.

Nella tua vita cogli doppia palma.
La prima che è simbolo di pace,
quella che tra i fratelli propugnasti
e l’altra grida a tutti la tua fede.

Nella tua breve Lettera tu spieghi
che l’unità convince del Vangelo
e dà la prova chiara che Gesù
di noi ha fatto creature nuove.
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Colui che turba l’alma carità
lo paragoni a nube senza acqua,
che il vento può sospinger dove vuole
e resta in giro solo a fare ombra.

Lo paragoni agli alberi da frutta,
che sono giunti al termine d’autunno
e a chi da essi cerca qualche frutto
possono offrire solo rami sterili.

A chi diventa schiavo d’interessi
e cura solo il proprio tornaconto:
sta costruendo sulla vanità,
e gli rimane inganno e ipocrisia.

Tu porti nel tuo cuore la risposta
piena d’amore e ricca di sapienza
raccolta dalle labbra di Gesù:
- Se uno mi ama osserva la Parola.

Per questo il Padre mio l’amerà
e prenderemo insieme lì dimora -.
Così risposta hai fatto dare ai mistici
che sono sempre riarsi dall’amore.

O Santo Giuda, apostolo fedele,
sei testimone ardente di Gesù.
Felicità eterna è tuo premio
e l’estasi d’amore nel tuo Dio.
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San Simone
Apostolo - sec. I d.C.

Matteo e Marco lo
chiamano “il Cananeo”.
Luca lo indica come “lo
Zelota”. Forse apparte-
nente al movimento
degli Zeloti o chiamato
così perché ardente di
zelo per la legge di Dio. 

Poche le notizie su
questo apostolo, spesso
associato alla figura di
Taddeo, perché insieme
evangelizzarono le lon-
tane terre della Persia e
lì furono martirizzati.

Nonostante sia il
meno conosciuto degli Apostoli, nella cui lista è all’undi-
cesimo posto, è raffigurato in molte opere d’arte sia in Ita-
lia che in Europa, a testimonianza di un suo culto molto
diffuso nella cristianità.
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Fu giorno d’emozione per Gesù
quando vi vide tutti ritornare
con un po’ di stanchezza ma felici!
Vi prese in disparte e vi parlò.

- Beato chi intanto può vedere
quello che voi vedete in questo giorno.
Voi non sapete quanto i profeti
invano vollero udire e vedere -.

Simone, c’eri quando riferiste:
- Maestro nel tuo nome si operava
la guarigione dalle malattie
e la vittoria sui maligni spiriti -.

Le istruzioni furono precise.
Le condizioni erano difficili.
Avete avuto tanta fede in Lui.
I frutti sono stati consolanti.

Gesù vi può invitare ad un riposo,
tempo non lungo ma ristoratore.
Per chi conosce il cuore del Maestro
vero riposo è stare accanto a Lui.

Di fronte a questo dono del Signore
è nulla aver patito un po’ di caldo,
o anche un po’ di fame e di stanchezza,
o quel viaggiare sempre in povertà.
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Gesù ve lo domanda espressamente:
- Vi è mancato forse qualche cosa? -
E prontamente ognuno ha risposto:
- Signore, nulla, nulla c’è mancato -.

Simone, che provavi nel tuo cuore
quando incontravi un figlio della pace,
che accettava in grazia la tua pace
e nella gioia: “a te shalom, fratello!”.

Simone, tu non puoi restar deluso
perché Gesù mantiene la promessa.
Venisti a Lui cercando verità.
Adesso tu annunzi verità.

Puoi camminare in mezzo al fuoco acceso
e senza danno al morso del serpente
e dominando satana per sempre.
Tu godi e porti il regno ch’è venuto.

Simone, tanto amato e venerato,
perché ti volle Cristo fra gli Apostoli.
È quasi privilegio quel silenzio
in cui rimane avvolta la tua vita.

Tu luce hai diffuso sulla terra
e luce senza fine godi in Cielo.
Per Cristo hai dato in terra la tua vita,
in Cielo vita e gloria hai da Dio.
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San Mattia
Apostolo - sec. I 

Il suo nome signi-
fica “dono di Dio”.

Fu eletto con sor-
teggio, dopo la Pasqua,
al posto di colui che
tradì il Signore. 

Di lui sappiamo so-
lamente che fu testi-
mone di tutta la vita
terrena di Gesù (At 1,21-

22) e che gli fu fedele
fino all’offerta di sé. 

All’Iscariota “su-
bentrò un limpido testi-
mone di Cristo, quasi a

compensare il tradimento” (Benedetto XVI). 
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Veloci son trascorsi i santi giorni
da Pasqua all’Ascensione, e son quaranta!
Con la presenza viva del Signore
non si notava il vuoto d’un Apostolo.

In verità richiusa è la ferita.
Il prevaricatore è andato via.
Lo ha condotto satana al suicidio
e lo ha trascinato a perdizione.

Pietro raduna la comunità.
Propone di colmare la lacuna.
Si scelga tra color che dall’inizio
hanno deciso di seguir Gesù.

Che sia rimasto sempre in mezzo a noi,
anche durante il tempo della Pasqua
perché sia pronto a rendere ragione
del Vangelo e di tutta la speranza.

Ora la Chiesa di Gerusalemme
liberamente esprima il suo parere,
ma l’elezione avvenga fra due soli.
Uno sarà Mattia, l’altro Giuseppe.

- Signore, solo tu conosci i cuori,
aiutaci a capire qual dei due
tu vuoi che prenda il posto reso vuoto -.
Ed il sorteggio cade su Mattia.
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Ognuno rende grazie allo Spirito
e tutti insieme cantano la lode.
Con l’affettuoso bacio si salutano,
rendendo ossequio a Pietro e agli undici.

Caro Mattia, sei l’unico fra i dodici
non nominato Apostolo da Cristo,
ma certamente fosti tra i discepoli
mandati dal Signore a predicare.

Al tuo comando satana obbediva
e gli infelici storpi, ciechi e zoppi,
e i malati d’ogni infermità
nel nome di Gesù eran guariti.

Da quale parte Pietro t’invierà?
Sei certamente pronto ad obbedire
per annunziare il regno del Signore
a chi ha sete della Verità.

La tradizione dice che in Oriente
portasti la parola del Vangelo.
Nel nome del Risorto hai predicato
la pace, il perdono e la salvezza.

Le tue reliquie sono venerate
nella città di Treviri in Germania;
con l’alabarda sei raffigurato.
In Cielo vivi accanto al tuo Maestro.
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San Giovanni
Apostolo evangelista

Betsaida Iulia (Galilea) - sec. I d.C. + Efeso c. 104 

San Giovanni, apostolo
ed evangelista, figlio di Zebe-
deo (Mt 4, 21), fu uno dei primi
a passare alla sequela di
Gesù. È il discepolo predi-
letto che nell’ultima cena
posò il capo sul petto di Gesù
(Gv 13, 23-25). Fu insieme al fra-
tello Giacomo e a Pietro, te-
stimone della Trasfigurazione
(Mt 17, 1) e della Passione del
Signore. Ai piedi della croce,
Gesù gli affida la Madre (Gv

19, 26-27). 
Corse insieme a Pietro al sepolcro vuoto dove vide e

credette nella risurrezione del Signore (ib 20, 1-9). Evangeli-
sta e teologo, scava profondamente il mistero del Verbo
fatto uomo. A lui la tradizione cristiana ha attribuito cin-
que testi biblici: il quarto Vangelo, tre lettere e l’Apoca-
lisse. Secondo antiche tradizioni cristiane Giovanni sarebbe
morto in tarda età ad Efeso, ultimo dei dodici apostoli. 

San Giovanni ha come simbolo l’aquila in quanto, con
la sua visione descritta nell’Apocalisse, ha contemplato la
Vera Luce del Verbo, così come l’aquila, si riteneva, può
fissare direttamente la luce solare.
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Sei giovane e puro,
bramoso di Dio.
Come aquila voli
e punti al mistero.

T’accoglie dapprima
Giovanni Battista.
T’infonde la brama
del Cristo “che viene”.

Un giorno lo vede
e grida a gran voce:
- Guardate chi passa:
l’Agnello di Dio!

Io sono un profeta,
ma questo è il Messia.
Andate! Chiedete!
Saprete ch’è Lui -.

Tre del pomeriggio:
- Maestro ci dici
dov’è la tua casa? -
- Venite e vedrete.

Il Figlio dell’uomo
non ha una casa,
né dove poggiare
il capo s’è stanco -.
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E tu Lo seguisti.
Non era la casa
che tu ricercavi,
né il pane sicuro.

Tu cerchi il suo Cuore.
È quella tua casa.
Lì vuoi abitare.
Gesù te lo dona.

Il tuo è già Suo.
Lo dice lo sguardo.
Ti sazia e non basta
… e sempre così!

Rimani al suo fianco.
Ti cibi d’amore
ed ogni parola
ti scende nell’anima.

Sul cuore affranto
il capo riponi
nell’ultima Cena.
Gli chiedi: chi è?

Assisti al processo.
In punto di morte 
t’affida la Madre:
è ancora il suo Cuore!
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San Matteo
Apostolo evangelista - sec. I d.C.

Matteo era esattore
delle tasse, una delle
categorie più detestate
dal popolo ebraico.

Gesù passò e gli
disse semplicemente
“Seguimi” (Mt 9,9) e
Matteo si alzò imme-
diatamente e lo seguì. 

Diede un ban-
chetto in casa sua ospi-
tando il Maestro e i
discepoli, per festeg-
giare la sua vocazione
(Lc 5, 27-32), segno della
misericordia di Gesù,

che chiama i peccatori alla riconciliazione con il Padre.
Nel suo Vangelo Matteo manifesta Gesù come Mae-

stro e Messia, che realizza le profezie dell’Antico Testa-
mento. 

Matteo ha come emblema un angelo che lo ispira o gli
guida la mano mentre scrive il Vangelo.
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Tu, Levi, sei malvisto gabelliere.
L’ufficio delle imposte ti qualifica.
Ti garantisce un posto e uno stipendio
ed un discreto margine d’abuso.

Il tuo mestiere è quello di Zaccheo.
A lui toccò la grazia d’ospitare
il buon Maestro; quella di seguirLo,
assai più grande, tocca invece a te.

Zaccheo restituì il bene tolto
moltiplicato per ben quattro volte…
Il frutto dell’incontro quale fu?
“In questa casa è entrata la salvezza!”.

A te? Sei tu che esci dalla casa.
Tu oggi stesso lasci il tuo mestiere.
Non chiedi il tuo parere alla famiglia.
È Lui che chiama: non si può discutere!

Quando ti sei alzato e l’hai seguito
non puoi pensare più a tornare indietro.
Tu perderesti il regno ch’Egli dona
a chi Lo segue senza tentennare.

Ti chiamerai Matteo per cancellare
quel mondo che hai lasciato alle tue spalle.
Fai parte d’una schiera d’elezione,
che vive sempre accanto al buon Maestro.
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Le verità del Regno vi rivela
per esser pronti a dar la propria vita.
La sua parola penetra nel cuore.
L’antico e nuovo patto vedi chiaro.

Fu del Messia predetta la missione.
Avendo letto il passo di Isaia
dinanzi a tutti nella Sinagoga:
disse Gesù: - Or ciò s’adempie in me -.

S’adempie quando nasce il Salvatore.
S’adempie quando annunzia la Parola.
S’adempie quando è preso e crocifisso.
S’adempie nel risorgere dai morti.

S’adempie quando scenderà lo Spirito
e parleranno tutti lingue nuove.
E figli e figlie profetizzeranno
e il Cristo tornerà per giudicare.

Saremo giudicati sull’amore.
Saranno tutti i giusti benedetti.
Saranno condannati i malfattori.
E la sua gloria tutti noi vedremo.

Eterna gloria al Padre Onnipotente.
Eterna gloria al Figlio Redentore.
Eterna gloria al sommo e Santo Spirito.
E tutti con un sol canto: Alleluia!
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San Luca
Evangelista - sec. I d.C.

Luca era nato ad
Antiochia da famiglia
pagana, ed esercitava la
professione di medico.
Evangelista ed autore
degli Atti degli Apo-
stoli, è chiamato lo
scrittore della “mansue-
tudine di Cristo”. 

Conobbe San Paolo
ad Antiochia e viene da
lui citato nelle sue let-
tere come “compagno
di lavoro” (Fm 24) e “caro
medico” (Col 4,14). 

Nella seconda lettera a Timoteo, Paolo scrive che tutti
lo hanno abbandonato, eccetto Luca (2 Tm 4,11). 

Luca conobbe Gesù tramite i racconti degli Apostoli e
di altri testimoni tra i quali ci dovette essere la Vergine
Maria.

Nel suo Vangelo riporta informazioni sull’infanzia di
Gesù troppo specifiche e riservate per considerarle acqui-
site da altre persone. L’emblema di Luca è il bue.
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Sai tutto ciò che accadde dall’inizio:
l’Incarnazione del Verbo di Dio;
l’Annuncio della nascita a Betlemme;
l’adorazione di pastori e Magi.

Fu presentato al tempio e circonciso.
E visse sottomesso ai genitori.
Quaranta giorni resta nel deserto.
A Cana diede inizio ai suoi miracoli.

A tutti proclamò il suo Vangelo.
Il potere infernale dominò.
La verità mostrò con tanti segni.
L’obbedienza al Padre innanzitutto.

Guardate la bellezza dell’azzurro,
e i tanti fiori sparsi in mezzo ai campi,
e quanti frutti sono sulle piante,
e quante stelle brillano nel cielo.

Non han granaio gli uccelli del cielo,
eppure mai che muoiano di fame.
Per voi creò il sole e l’aria pura.
E voi rendete sempre lode a Lui.

Chiedete e vi darà più del richiesto.
Bussate e vi spalancherà la porta.
Cercate e lo trovate dove siete.
È padre e servo, amico e fratello.
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Quale stupore! Dai suoi rigettato
perché disse la sola verità.
Poteva forse dir: - Non sono io?
Per voi sono venuto e morirò.

Io sono vostro servo e vostro Dio.
Io sono il Buon Pastore e voi le pecore.
Mi volle il Padre vittima d’amore
col pieno sacrificio della vita.

Ma l’ho voluto anch’io e son felice
poiché solo nel sangue è la salvezza.
E vi precederò per preparare
un posto a tutti voi nella mia casa -.

E morì, e fu sepolto ed è risorto.
La Maddalena vide e riferì.
Apparve ai discepoli di Emmaus.
Apparve pure agli undici riuniti.

E nacque poi la Chiesa nel Cenacolo.
Fu testimone ognuno pur col sangue.
La vita dei discepoli negli”Atti”
racconti con amore e verità.

Tu, Luca, sei cronista distaccato!
Non narri tu la storia ma la vita,
ch’è divenuta luce, forza e grazia.
Sei, Luca, mite ed umile di cuore.
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San Marco
Evangelista - sec. I d.C.

San Marco era di
origine ebrea, figlio
di Maria di Gerusa-
lemme, che ospitò
Pietro liberato dal
carcere (At 12,12). 

Insieme a Bar-
naba collaborò al-
l’apostolato di Paolo
(Col 4,10) e gli stette
vicino durante la pri-
gionia di Roma (Fm

24). 
Fu discepolo fedele di Pietro, che lo chiama: “mio fi-

glio” (1Pt 5, 13) del quale raccolse la predicazione su Gesù
scrivendo il secondo Vangelo.

Il suo simbolo è il leone alato che artiglia un libro con
la scritta: “Pax tibi Marce, evangelista meus”.

La sua festa è il 25 aprile ed è celebrata anche dai copti
e dai bizantini.
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O Marco, la tua storia
esplode come fulmine
nell’ora del processo,
vigilia di tragedia.

Si legge tra le righe
che appari all’improvviso
fra minacciose grida,
fra la paura e il pianto.

Ma che ci fai tu, Marco,
nel buio della notte,
coperto dal lenzuolo,
confuso in quella calca?

Una ragione c’è!
Qualcuno t’è amico.
Qualcuno t’è parente.
Qualcuno ti sta a cuore.

Ancora giovanissimo
ti trovi tra i discepoli.
Infine poi per sempre
rimani accanto a Pietro.

Le parole e le opere
compiute da Gesù
racconti con lo stile
scarno ed essenziale.
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Appaiono talvolta
più che pazienti annunzi,
sol verità filtrante 
dal cielo sulla terra.

È Vangelo che martella
e lentamente abbatte
i sì del paganesimo
e colma grandi abissi.

La Verità provata
è l’unica che passa.
È l’unica che lascia
certezza senza dubbi.

La fedeltà al Signore
conferma Simon Pietro.
Offre per Lui la vita.
Si lascia crocifiggere.

Inizi: “Com’è scritto...”
avvenne la sua nascita.
Finisci: “Coi prodigi
conferma la Parola”.

“Il Signore Gesù ...
così fu assunto in Cielo, 
alla destra di Dio”.
È questa la vittoria.
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San Zaccheo
Pubblicano - sec. I 

È un personaggio evange-
lico di molta importanza sia per
il suo rapporto personale con
Gesù sia per la meravigliosa
conversione.

La sua festa si celebra in
Oriente e in Occidente.

Era ebreo, ricco, esattore,
pubblicano amico dei Romani e
non ben visto dal popolo.

Zaccheo, basso di statura,
fu costretto ad arrampicarsi sul-
l’albero del sicomoro per vedere

Gesù.
Gesù dunque non fece fatica a individuarlo. Lo chiamò

e si autoinvitò.
Era il colmo dell’amicizia per Zaccheo, mentre Gesù si

attirò le critiche dei farisei.
Zaccheo si converte. 
Fa un discorso di pubblica accusa e generosa ripara-

zione.
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L’eletto è l’apostolo:
l’eletto è il profeta
oppure un patriarca
od anche un sacerdote.

Ma tu, Zaccheo, non sei
eletto come quelli.
Non eri tra le barche,
ma sul tronco d’un albero.

Non stavi a lavorare
ma solo per vedere
il famoso Gesù,
che passa per la strada.

In mezzo a quella folla
non saresti riuscito
ad ottener la gioia
di guardarlo da vicino.

Ti chiedi: - Che bisogno? -
La voce che ti spinge
lo sai che è la sua?
È Lui che cerca te!

Ma sono pubblicano
e sono gabelliere!
La gente mi rifiuta.
Mi guarda da nemico.
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Il biondo Nazareno
con quella voce calda
t’ha chiamato a nome:
- Zaccheo, andiamo a casa! -

Zaccheo, sei giunto a casa!
Sei tu che vai da Lui!
Se vuoi esser perfetto! ...
Tu hai donato ai poveri.

- La metà dei miei beni ...
Se ho frodato il quadruplo! ... -
A Levi ha detto: - Seguimi -.
A te? Ti lascia libero!

Ma ormai non vivi più.
Un altro mondo vedi.
La ricchezza non giova.
Piuttosto è meglio dare.

Adesso ti salutano,
anzi, direi: ti cercano.
Ti fanno raccontare
di quel giorno sull’albero.

E della festa in casa,
vicino a Lui a tavola.
Tu vivi quel ricordo
e ti commuovi ancora.
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San Nicodemo
Membro del Sinedrio - sec. I

Abbiamo sue notizie
dal Vangelo di San Gio-
vanni. Era dottore della
Legge e membro del Si-
nedrio. Era fariseo e uno
dei capi dei Giudei.

Dopo i miracoli
compiuti da Gesù nella
Pasqua del 28, rimase
scosso e di notte si recò
da Gesù per sapere con
chiarezza chi era e quale
era la sua missione. Gesù
lo accolse con amore,
ascoltò e rispose con di-
vina sapienza. Nicodemo

si dichiarò suo discepolo.
Interverrà per ricordare ai sinedriti, decisi ad arrestare

e condannare a morte Gesù, che secondo la legge bisogna
prima interrogare pubblicamente l’accusato.

Dopo la crocifissione, con l’aiuto di Giuseppe d’Ari-
matea, provvede ad ungere il corpo di Gesù per poi deporlo
nel sepolcro. Non abbiamo di lui altre notizie.

Il prete Luciano del VI secolo, affermò di aver trovato
le sue reliquie insieme a quelle di Santo Stefano.
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Io credo che prudenza
e non vile paura
ti spinse a frequentare
di notte il Maestro.

Di fronte ai suoi prodigi
e alle parole ardite
provi necessità 
di chiarire ogni cosa.

Gesù, che vede l’anima,
t’accoglie con amore.
T’ascolta con pazienza
e ti risponde a tutto.

- Dottore della Legge
conosci la Parola.
Proponi le questioni
in termini precisi -.

- Di che natura è il Regno
e come arriverà?
C’è la potente Roma
su tutta Israele!

Inoltre nel Sinedrio
ti sono tutti contro.
Non vedo come puoi
fondare questo Regno -.
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Gesù fa ben distinguere
la forza della spada
da quella dello spirito.
- Capisce chi rinasce! -

- Maestro, ma che torno
nel seno di mia madre? -
- Dottore, non capisci?
Nell’anima rinasci! -

Il cuor di Nicodemo
si apre a nuova luce,
e sente nello spirito
il dono della grazia.

Adesso è tutto chiaro.
Si batte nel Sinedrio.
Tacciato d’ignoranza
e sospetto partigiano!

Gli dona amore e aiuto.
Insieme al buon Giuseppe
ha cura del Suo corpo
e della sepoltura.

La tradizione vuole
che venne battezzato
dall’apostolo Pietro.
È santo della Chiesa.
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San Lazzaro di Betania
sec. I

Giudeo nato a Beta-
nia a pochi chilometri
da Gerusalemme.

Era fratello di Marta
e di Maria. Erano amici
di Gesù che spesso ospi-
tavano nella loro casa.

Il Vangelo di Gio-
vanni riferisce con ab-
bondanza di dettagli il
miracolo della risurre-
zione di Lazzaro. Oltre
al miracolo quel brano
annuncia e sottolinea
verità essenziali alla
fede cristiana.

Il fatto fece scatenare l’odio dei capi giudei, mentre
molti del popolo credettero nella divinità di Gesù. La
tomba del risorto Lazzaro restò sempre vuota e fu per se-
coli - ma tuttora è - meta di pellegrini e di visitatori.

Secondo un’antica tradizione orientale, Lazzaro fu poi
vescovo di Cipro e martire. L’imperatore Leone VI, il Fi-
losofo, fece trasportare le sue reliquie da Cipro a Costanti-
nopoli insieme con quelle della sorella Maria.

L’iconografia conferma questa tradizione.
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Giovanni nel Vangelo
racconta con dettagli.
Giornata memorabile
non solo per Betania.

Le sue care sorelle
avevano avvisato
Gesù ch’era lontano:
- L’amico tuo sta grave -.

Non solo, ma Gesù
conferma agli Apostoli:
- Io vi dico che Lazzaro
a quest’ora è già morto.

Noi andiamo da lui.
Lo risusciterò -.
Gli Apostoli con timore
Lo seguono a Betania.

La notizia si sparge
e tanta gente accorre
per onorare Lazzaro
e pianger la sua morte.

Ognuno con premura
conforta le sorelle.
Molti erano amici
e tanti beneficati.
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Quando arriva Gesù
le due sorelle dicono:
- Se fossi stato qui
lui non sarebbe morto! ... -.

Gesù aveva detto
della Risurrezione,
ma avevano capito:
sol nell’ultimo giorno.

- Dov’è il suo sepolcro? -
Pianse! ... - Togliete il masso! ... -
- Ma sono quattro giorni! ... -
- Lazzaro, vieni fuori! -

... E Lazzaro è vivo!
Si sta di nuovo insieme!
Son tutti sbalorditi ...
- E adesso che facciamo? -

I farisei coi capi
condannano Gesù.
E dopo questa morte
è testimone Lazzaro.

La tradizione vuole,
che, vescovo e martire,
a Cipro onorò
la fede nel Signore.
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Santa Marta di Betania
sec. I

Marta, sorella di Maria, corse incontro a Gesù che ve-
niva per risuscitare il fratello Lazzaro e professò la sua
fede: “Io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve
venire nel mondo” (Gv 11, 27). 

Nella sua casa a Betania ospitò il Maestro con dedi-
zione generosa. 

Gesù la esortò a unire al servizio di ospitalità l’ascolto
della sua Parola (Lc 10, 38-42; Gv 12, 1).
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- Vorrei veder! Chi mangia
se anch’io mi siedo lì?
E che brutta figura
faremmo tutt’e due!

Del resto, tu Gesù,
lo puoi capir benissimo,
che neppur io vorrei
perder le tue parole -.

- O cara Marta, ascolta.
Maria non ti lascia
egoisticamente
lì, sola a cucinare.

Maria non può privarsi
delle mie parole.
È fame del suo cuore;
senza, ne morirebbe.

Quando saremo a tavola
tu stessa capirai.
Sarà superfluo il cibo
perché ha già mangiato.

Ti sono grato, Marta,
perché ti dài da fare,
ma se t’affanni troppo,
mi dài un dispiacere.
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Fai le cose con calma
e poi vedrai che gioia.
Godrete assieme a me, 
che sono qui per voi -.

- Maestro, sì, ma il pranzo? -
- Il pranzo, Marta, è questo:
io sono in casa vostra,
voi siete nel mio cuore.

La gioia di Maria
non toglie nulla a te,
e quello che fai tu
dà gioia pure a lei.

Non toglie ai Cherubini
l’amor dei Serafini.
O estasi o martirio
esige uguale amore! -

- Maestro, hai ragione.
Mi fermo anch’io un istante
per chiederti perdono
e bere dal tuo amore.

Mi scuserà Maria.
Ora mangiamo insieme
e tutto sarà buono
perché sei Tu con noi -.
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Santa Maria di Betania
sec. I

Con il fratello
Lazzaro e con la so-
rella Marta accoglie
Gesù nella sua casa. 

Mentre Marta pre-
para il pranzo per il
gradito ospite, Maria
sceglie “la parte mi-
gliore” (Lc 10, 42) che
nessuno le potrà mai
togliere. 

Ai piedi del Mae-
stro, lo ascolta e si
nutre della sua Parola;

come un vero discepolo si pone alla Sua scuola. 
“Beato chi ascolta la Parola di Dio e la mette in pra-

tica” (cfr Lc 11, 28).
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Dal libro del Vangelo
sembrava a prima vista
che ti fossi appropriata 
del ruolo di Marta.

Ai piedi del Maestro
tu siedi da signora
e lasci la sorella
a tutte le faccende.

Tu sei giustificata
e perfino elogiata
perché ti sei arresa
qual ferro a calamita.

Tu non ti sei offesa
al protestar di Marta.
Taci perché è Gesù
che insegna ad ambedue.

C’è perfino chi dice
che tu non hai sentito.
Iddio ferma il suono:
“l’amore non si turbi!”.

Quando l’infermità
colpisce a morte Lazzaro,
Marta manda il messaggio:
- L’amico tuo sta male -.
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Gesù chiarisce ai suoi
- Lazzaro è già morto.
Ora il Figlio dell’Uomo
sarà glorificato -.

Si discute tra i suoi
se val la pena andare.
Ancora non capiscono
che il Cristo è nuova Pasqua.

E quando giunge a voi
l’aspetta un pio lamento:
- Se fossi stato qui,
lui non sarebbe morto -.

Nel cuore e nella mente
si rischia sempre buio
di fronte a quell’evento
che porta via la vita.

E tu Maria sei lì.
Col cuore trepidante
ascolti il grande annunzio:
- Io son Risurrezione -. 

Maria di Betania
tu dei contemplativi
sei fulgido modello.
Ci rapisca Gesù!
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Santa Maria Maddalena
sec. I

Maria Maddalena a fianco della Vergine Madre, fu tra
le donne che collaborarono all’apostolato di Gesù e furono
presenti alla sua crocifissione (Gv 19, 25) e alla sepoltura (Mt

27, 61). 
La mattina di Pasqua vide per prima Gesù risorto e da

lui ebbe l’incarico dell’annunzio pasquale ai fratelli (Mt 28,

9-10; Gv 20, 11-18). 
La sua memoria è il 22 luglio.
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Maria di Magdala,
sei segno verace
dell’intima pace
che dona Gesù.

Sei segno di gloria
del Dio Onnipotente,
che riduce al niente
la forza di satana.

Sei segno di grazia
per quella bellezza
che toglie tristezza
e dona la gioia.

Sei segno del Cielo
che rende il tuo cuore
un nido d’amore
dov’abita Dio.

Maria di Magdala,
sei segno sicuro
che tutto è puro
chi vive in Gesù.

Additi speranza
al cuor che si pente,
perché penitente
sull’orma di Cristo.
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Tu segui Gesù
per ville e città
ed in carità
gli offri i tuoi beni.

Sei segno di forza.
Sorreggi la Mamma,
ch’è tutta una fiamma
d’amore e dolore.

Con l’anima affranta
ti stringi alla croce.
Raccogli la voce
del caro Maestro.

Tu corri al sepolcro
sul fare del giorno.
C’è vuoto! Ma intorno
qualcuno ti chiama.

Ti chiama per nome!
Ti volti e richiami
- Colui che tu ami -
per nome anche tu.

- Adesso m’hai visto!
Mi cerchi qual morto?
Io sono risorto.
Annunzia la Pasqua! -
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L’Adultera perdonata
sec. I

Gesù e l’adultera, la Misericordia e il peccato. 
Gli accusatori si appellano alla legge: lapidare la pec-

catrice (cfr Lv 20, 10). 
La Parola del Signore: “Chi di voi è senza peccato, sca-

gli per primo una pietra” (Gv 8, 7) ribalta la situazione.
Gesù non umilia la donna. Legge nel suo cuore smar-

rito. 
Offre il perdono “Va’ e non peccare più”. 
Dall’Amore sboccia una vita nuova.
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È lama di spada
il crudo giudizio
dell’uomo sull’uomo
ch’è reo di morte.

Oh, quanta vergogna
la povera donna
dovette portare
qual marchio sul volto.

In base alla legge
è già condannata.
Ormai la sua vita
è appesa ad un filo.

I teneri polsi
son dentro la morsa
di mani callose
frementi di odio.

Da un lato si tuona:
- È degna di morte! -
Dall’altro si grida:
- Sentiamo il Maestro! -

E non si capisce
se gli uni o gli altri
han tanta più fretta
di prender le pietre.
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Prevale una voce:
- L’abbiamo sorpresa
in pieno adulterio.
A te il giudizio -.

Lei resta assente.
Non parla. Non guarda!
Ha un lieve respiro ...
ma sembra già morta.

Gesù ha parlato.
Silenzio di tomba.
La donna è salva.
- Va’, non peccar più -.

Or gli accusatori
si scoprono rei
e senza perdono
si son dileguati.

Se contro il Maestro
non hanno proteste,
vuol dire ch’è giusta
la sua sentenza.

La donna è viva
nel corpo e nell’anima.
La terra è fiorita:
ha vinto l’amore.
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Simone di Cirene
sec. I

È venuto da lontano per parte-
cipare alla rituale festa ebraica, evi-
dentemente ebreo e osservante.
Mai pensava di venire a trovarsi nel
ruolo di “portatore della croce” per
dare, sia pure involontariamente,
aiuto ad un condannato. Molto pro-
babilmente ha raccolto qualche no-
tizia su quel reo. Gli dicono che è
stato condannato perché si è auto-
proclamato “re dei giudei”. Ve-

dendo il comportamento paziente, nobile, silenzioso di
Gesù (adesso è venuto a sapere come si chiama) e cono-
scendo l’ambizione dei capi, ha dedotto che si tratta di una
calunnia. Comunque nella confusione della folla tra insulti
e chiacchiericcio, ecco il dito del centurione che indica pro-
prio lui, Simone: “Porta quella trave!”. Simone è interdetto
dalla scelta, tuttavia vedendo lo stato pietoso di Gesù,
prende volentieri la trave sulle spalle. Quel legno è insan-
guinato e Gesù, che cammina al suo fianco, barcolla. Non
può essere mancato uno sguardo di gratitudine da parte di
Gesù, quando il centurione gli ordina di riprendere sulle
spalle lo strumento del supplizio. Nulla di più ci dice
l’evangelista Marco (15, 21-22) di questo Simone di Cirene.
L’unica aggiunta che era padre di Alessandro e di Rufo.
Evidentemente questi nomi e queste persone erano entrati
a far parte della comunità cristiana. Nel 1941 è stato rinve-
nuto nella Valle del Cedron un ossario del I secolo d.C.,
contenente le ossa di una famiglia di Cirene con questa
scritta: “Alessandro di Cirene, figlio di Simone”. 
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Simone, il pescatore,
dovrà cambiare nome,
perché sarà la pietra
voluta da Gesù.

Su quella pietra infatti
Gesù vuol costruire
il nuovo edificio
del suo santo Regno.

Ed il divin progetto
sarà poi confermato;
e Pietro ancora porta
quel peso sulle spalle.

Simone, da Cirene
tu vieni per la festa.
Hai visto un condannato,
ti sei avvicinato. 

E ti sei domandato:
ma è proprio necessaria
questa condanna a morte ...
questo supplizio atroce?

Ma qual reato grave
quest’uomo avrà commesso?
Ha detto che è il Messia ...
e se davver lo fosse?
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Il centurione vede
Gesù caduto a terra.
Non è la prima volta,
e quella trave pesa.

Leggendo sul tuo volto
la grande commozione,
quell’ufficiale pensa:
questo lo può aiutare.

L’hai fatto volentieri. 
Hai guardato Gesù,
che t’è rimasto a fianco.
Cammina barcollando.

Dovrà comunque giungere
sul Golgota ancor vivo.
Così pensando a Lui,
quel legno non ti pesa.

Rivolto a Gesù,
il centurione ordina:
- Riprendi quella trave -.
Tu nulla ci puoi fare!

Gesù ti guarda. - È Cristo!
Ho visto i suoi occhi! -
T’affidi a Lui per sempre
con Alessandro e Rufo.
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San Disma
Il buon ladrone - sec. I

Sul Calvario Gesù è
stato crocifisso. Intorno
lo schiamazzo della
folla e le beffe dei sol-
dati. 

Alla destra e alla si-
nistra del Signore due
malfattori in croce. 

Uno Lo schernisce,
l’altro prova compas-
sione per l’Uomo “che
non ha fatto niente di
male” e chiede il per-
dono di Dio per coloro
“che non sanno quello
che fanno” (Lc 23, 34). 

Disma, questo il
nome del Buon Ladrone, secondo la tradizione, è davanti
alla Verità. Ripercorre la sua vita passata e gli errori com-
messi. Si pente nel profondo. Riconosce in Gesù il Messia.

“Ricordati di me quando entrerai nel tuo Regno” (Lc 23,

42). 
È già nell’abbraccio della Misericordia. “Oggi con me

sarai nel Paradiso” (ib 23, 43).

265



Signore, ricordati
di questo ladrone
appena avrai preso
possesso del Regno.

Un povero ladro
che altro può essere?
E chi lo considera?
E chi lo perdona?

Tu sai, non esiste
un ladro ch’è buono.
Se ruba soltanto ...
non è assassino!

Da quando bambino
rubavo per fame,
non ero contento,
... neppure cattivo.

Adesso che sconto
la pena di morte
mi chiedo a che pro
io sono vissuto.

Non spero più nulla.
Non merito grazia.
... Vicino a te
io sono pentito!

266



Sull’asta mortale
c’è scritto: sei re!
Oh! Sì, fermamente
lo credo, Gesù.

Tu preghi per quelli,
che ingiustamente
ti hanno inchiodato
su questo patibolo!

Se quelli non sono
dei ladri professi,
certo, peccatori
lo sono anch’essi.

Perdono, Gesù,
ti chiedo per me.
Tu sei innocente:
tu muori per me.

Gesù gli risponde:
- T’avessi incontrato!
Con me t’avrei preso
per farti discepolo.

Non è troppo tardi.
Giacché me l’hai chiesto,
da oggi e per sempre
ti voglio con me -.
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Santa Veronica
Pia donna - sec. I

È la pia donna che,
secondo la più antica tra-
dizione, asciugò il volto
di Gesù con un panno di
lino lungo la salita del
Calvario, panno in cui si
sarebbe impresso il volto
del Salvatore.

Viaggiò per l’Eu-
ropa come pellegrina
della fede e testimone
del prodigio operato dal
Signore.

Si racconta che dopo aver lasciato a Roma quel velo
miracoloso, proseguì verso la Francia ad annunziare Gesù.

La sua morte sarebbe avvenuta nell’Eremo di Soulac,
appunto in Francia. 

Del “panno” lasciato in San Pietro a Roma abbiamo
notizie dal XIII secolo. Quel velo è stato sempre denomi-
nato: “Il velo della Veronica”. 

Lo menziona anche Dante nel Paradiso XXXI, 104.
Il culto del Volto Santo si diffuse sempre più partico-

larmente in Francia.
Santa Veronica in Francia è patrona dei mercanti di

lino.
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Veronica del volto,
la tradizione vuole,
che tu sia l’emorroissa
guarita da Gesù.

Premiata per la fede,
per quella stessa fede
rimani alla sequela;
non L’abbandoni più.

Adesso ha sete l’anima
della divina grazia,
che bevi dai Suoi occhi
e scende nel tuo cuore. 

Tu vedi ogni giorno
la gente che guarisce,
gli ossessi liberati.
Ne rendi lode a Dio.

Hai trepidato tanto
sentendo le minacce,
vedendo la sommossa
davanti al Pretorio. 

Hai subito capito,
che era giunta l’ora
da Lui profetizzata:
la sua condanna a morte.
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L’hai visto coronato
d’acutissime spine.
L’hai visto ricoperto
di abito da pazzo.

Copioso scorre il sangue.
Egli non si lamenta.
Raccolto in preghiera,
è pronto al sacrificio.

Della traversa è carico;
va verso il patibolo.
Pian piano ti fai largo
e giungi davanti a Lui.

Dispieghi il tuo velo
e glielo accosti al viso.
Rimane il suo bel volto
impresso sul tuo velo. 

Conservi la reliquia,
la porterai a Roma.
La doni al pontefice,
la venera la Chiesa.

A Cesarea l’apostata
distrusse il monumento.
Ci resta il monumento
di fede, che sei tu.
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San Giuseppe d’Arimatea
Discepolo del Signore - sec. I

Ogni elemento sto-
rico che lo riguarda è
contenuto nei quattro
Vangeli.

Come Nicodemo,
anch’egli è discepolo se-
greto di Gesù. 

Era un fariseo dotto
e sincero. Aspettava la
redenzione d’Israele.

Osservando le pa-
role e le opere di Gesù
era arrivato a credere in
Gesù, e quindi vedeva in
lui il Messia.

Matteo afferma che s’era fatto costruire un sepolcro
nuovo presso il Calvario (cfr 27, 59). Insieme a Nicodemo av-
volse il corpo del Signore in un bianco lenzuolo e lo de-
pose in quel sepolcro, rotolando sull’ingresso la grossa
pietra (ib 27, 60).

Oltre a questa pietà, di lui si ricorda il coraggio con cui
aveva difeso davanti al Sinedrio la causa di Gesù.
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Santo d’Arimatea,
perché narrar leggende
su te, che hai visto Cristo
e tanto L’hai amato?

Ciò che il Vangelo narra
è più che sufficiente
per ritrovarti tutto
nel cuore di Gesù.

Tu, decurione e nobile,
di condizione agiata;
sei ricco di cultura
e ricco della fede.

Tu, figlio d’Israele,
ansioso aspettavi
il giorno del Messia
e il regno del Signore.

Soltanto nel segreto
ne fosti suo discepolo.
Erano vero balsamo
le sue parole sante.

La Verità riempiva
di gaudio il tuo cuore.
È forte la speranza
che presto sia vittoria.
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Tu con dolore apprendi:
è necessario ch’Egli
sia crocifisso e muoia
e poi risorgerà.

In pubblico Sinedrio
dalle infamanti accuse
con forza Lo difendi,
ma l’odio ha il sopravvento.

Or contro la sentenza
ti leghi tutto a Lui.
Lo segui nel processo,
Lo segui sul Calvario.

Lo schiodi dalla croce;
L’avvolgi nel lenzuolo
con dolorose lacrime
e i tuoi preziosi unguenti.

Ottieni da Pilato
l’onor di sepoltura.
Gli presti la tua tomba,
sepolcro più famoso!

Or tutti andiamo là.
Da quel sepolcro aperto
noi riprendiamo forza
e ritroviamo vita.
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Sante Mirofore
sec. I 

I Vangeli riferiscono
il nome di alcune di esse:
Maria di Magdala, Maria
madre di Giacomo il Mi-
nore e di Joses, Salome,
madre dei figli di Zebe-
deo, Giovanna, Susanna
(Lc 8, 3). Avevano seguito
Gesù dalla Galilea. Gli
stettero vicino lungo la
salita del Calvario e qui
L’osservavano da lon-
tano, perché era loro
proibito stare vicino al
condannato e Lo accom-
pagnarono con Giuseppe

d’Arimatea, mentre veniva portato al sepolcro. Giovanni
conferma che stavano presso la croce di Gesù (19, 25).

Il calendario romano colloca la loro festa il 24 dicem-
bre. La liturgia bizantina dedica ad esse una domenica, la
seconda dopo Pasqua.

Si avvera anche per loro quello che Gesù profetizza a
proposito di colei che versò sui suoi piedi il vaso di olio
profumato: “Dovunque sarà predicato il Vangelo...sarà ri-
cordato ciò che essa ha fatto” (Mt 26, 13).
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O Sante Mirofore,
voi siete nel quadro
di Cristo Maestro,
che viaggia e converte. 

Oh! Nulla vi chiede!
Vi ha dato la fede,
vi riempie di gioia,
vi dona l’amore.

Non siete voi Pietro,
nemmeno Apostoli.
Non siete la Madre,
neppure parenti. 

Voi siete nell’ombra,
a mo’ di cornice,
ma sempre fornite
e mensa e calore.

Simone fariseo,
direbbe: che storia!
C’è gente che lascia
e casa e famiglia!

Eh! Fanno da serve
e sono felici.
Nessuno le paga;
non cercano nulla.
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Salomoni del mondo,
il Cristo non paga
il sabato sera,
aspetta una vita!

Maria di Cleofa,
Maria di Magdala,
Maria di Giacomo,
restate vicino.

Salendo il Calvario
piangete in silenzio.
Tenete lo sguardo
su quelle ferite.

Se nell’agonia
vi tengon lontane,
offrite il dolore
insieme a Maria.

Seguite il corteo,
andando al sepolcro,
insieme a Giuseppe,
e al buon Nicodemo.

L’ha detto Gesù:
la vostra pietà
sarà ricordata
insieme al Vangelo.
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Santa Tabità di Ioppe
Vedova - sec. I 

I cristiani la chiama-
vano “gazzella” per la
bellezza e l’eleganza.

La conosciamo dal
racconto degli Atti degli
Apostoli.

Si prodigava per tutti.
Soccorreva, confortava,
aiutava.

All’improvviso morì.
La comunità di Lidda

mandò a chiamare l’apostolo Pietro, che in quei giorni si
trovava a Joppe. Pietro venne. 

Pregò e prendendola per mano la riconsegnò viva alla
comunità.

Celebre l’espressione di Pietro davanti al corpo esa-
nime della virtuosa “gazzella”: “Tabità, alzati!” (At 9, 40).

Così opera la potenza di Dio anche per mano della sua
Chiesa.
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Tabità, Tabità,
tu sei la gazzella.
Sei vedova e bella;
amica di tutti.

Tu cuci vestiti
per chi è nel freddo.
Tu dai da mangiare 
a chi non ce l’ha.

E quelli più poveri
li ospiti in casa.
Per tutti i bambini
hai sempre carezze.

Tu credi in Gesù.
È Lui che ti guida.
È tua famiglia
la Chiesa di Dio.

Ma bussa la morte.
Ormai senza vita,
distesa sul letto
tra il pianto di tutti.

È lutto a Lidda
ma a Joppe c’è Pietro.
Or due messaggeri
lo vanno a chiamare.
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Sollecito Pietro,
accorse a Lidda.
Ognuno lo supplica
di fare il prodigio.

Le hanno allestita
la camera ardente
sul piano di sopra,
e Pietro li segue.

L’Apostolo dice:
- Lasciatemi solo -.
Piegato a terra,
fa supplica a Dio.

Tabità si sveglia;
si siede sul letto.
L’Apostolo è lieto,
la prende per mano.

Ed ora c’è festa.
Ognuno esulta.
Si sparge la fama
del grande prodigio.

Adesso son molti
a chieder Battesimo.
Intanto Tabità
riprende ad amare.
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Santo Stefano
Diacono protomartire + Gerusalemme c. 33-34 

Santo Stefano è il primo
martire della Chiesa, molto
venerato. La sua festa si cele-
bra il giorno dopo il Natale di
Gesù. Gli ultimi giorni della
sua vita sono raccontati dagli
Atti degli Apostoli nel sesto e
settimo capitolo.

Dopo la Pentecoste il nu-
mero dei cristiani aumentò al
punto che gli Apostoli deci-
sero di eleggere sette diaconi
tra i discepoli di più antica
data e di più provata virtù per
il servizio delle mense, per la
catechesi dei neofiti e per

l’accoglienza dei poveri. Stefano fu uno di questi diaconi.
Presto la sua fama riempì tutta Gerusalemme. A questo
punto fu accusato dagli anziani del tempio e consegnato al
Sinedrio.

Stefano non pensò a difendere la propria persona ma la
verità della sua fede, rimproverando apertamente i capi dei
giudei di aver ucciso il Cristo e di aver tradito la legge di
Mosè. Mentre muore lapidato ripete: “Signore, accogli il
mio spirito e non imputare ad essi questo peccato” (At 7,60).
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A te toccò per primo
la palma del martirio.
È grande la tua fede
e ardente il tuo amore.

La fedeltà assoluta
giurasti al tuo Gesù.
Rivive in te lo slancio
del prediletto Apostolo.

Tu gridi verità
contro menzogna ed odio.
In carità ricordi
che Gesù è il Messia.

Nell’assemblea tu servi
il popolo di Cristo.
Con il sorriso doni
la gioia ai tuoi fratelli.

Gli apostoli in preghiera
insieme a tutti i santi
conoscon dallo Spirito
i nomi dei diaconi.

Eccelli tu fra questi
per santità di vita.
La tua parola illumina
e l’umiltà edifica.

281



Gerusalemme intera
or ti conosce e ammira,
e tutti a te ricorrono
per pace e per conforto.

Tu parli di Gesù
e annunzi il suo giudizio,
per questo sei condotto
davanti al Sinedrio.

Dicesti con coraggio:
- Avete ucciso il giusto!
Così tradite Dio
e tutta la sua legge! -

Alzando gli occhi al cielo
gridasti avanti a tutti:
- Io vedo il nostro Dio
e Cristo alla sua destra -.

Sei lapidato e muori,
ma prima di spirare
hai perdonato loro
come insegnò Gesù.

A te fervente culto
si rende nella Chiesa.
Si volle la tua festa
il ventisei dicembre.
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San Paolo
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San Paolo di Tarso
Apostolo delle genti - 5/10 + 67 d.C.

Figlio di un com-
merciante, ne apprese la
lavorazione delle tende.

Da Tarso si recò a
Gerusalemme per stu-
diare la legge ebraica, di
cui fu strenuo difensore.

Più tardi, folgorato
da Cristo sulla via di Da-
masco (cfr At 22, 5ss), da
persecutore dei cristiani
divenne “vaso di ele-
zione” per lo splendore
della sua sapienza e Apo-
stolo delle genti. 

Portò le stimmate di Cristo nel suo corpo (Gal 6, 17), pre-
dicò “facendosi tutto a tutti” (1Cor 9, 22) senza riserve, per-
correndo nel suo infaticabile apostolato le regioni
dell’Oriente e dell’Occidente fino a rendere testimonianza
del suo amore al Signore Gesù con l’offerta della vita.
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O Paolo di Tarso,
onesto fariseo,
ti fu maestro esimio
il saggio Gamaliele.

Sei fervido credente.
Sei fiero combattente.
La legge ed i profeti
difendi ad ogni costo.

Ti viene incontro Cristo
nei pressi di Damasco.
Tu odi la sua voce
e cadi da cavallo.

- Signore, chi sei tu? -
- Il Cristo che perseguiti -.
Riprenderai la vista
appena battezzato.

Diventi uomo nuovo.
L’Apostolo sarai.
La scuola è nel deserto.
Ti detterà il Vangelo.

La Chiesa riconobbe
il vaso d’elezione.
T’accolse fra le braccia,
ti diede tanto amore.
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Dovunque tu sei giunto,
Gesù t’ha sostenuto.
Lo Spirito di Dio
in tutto t’ha guidato.

I viaggi che facesti
sentieri son di luce.
Le chiese che fondasti,
cenacoli di fede.

Tu bene rappresenti
la Chiesa del carisma,
che presta l’obbedienza
a Pietro, il gran Vicario.

Il Cristo t’ha afferrato.
È Lui che vive in te.
Comunichi l’ardore,
scrivendo le tue lettere.

Infine lasci l’Asia.
È Roma la tua meta.
Sei cittadin romano;
sarai decapitato.

Entrato nell’arena,
conquisti la corona.
Fedele Dio la serba
a chi combatte e vince.
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Anania
Discepolo del Signore - sec. I 

Lo conosciamo
dal testo degli Atti (9,

10-19).
È nel racconto

che fa Paolo ai Giudei
narrando la propria
conversione.

“... un tale che ha
nome Saulo, di Tarso;
ecco sta pregando, e
ha visto in visione un
uomo, di nome Ana-
nia, venire e imporgli
le mani perché ricu-
peri la vista” (9, 11-13).

Egli, avvertito dal
Signore Gesù, andò da Paolo, gli impose le mani, gli resti-
tuì la vista e lo battezzò.

La tradizione ci dice che morì martire per la fede.
La Chiesa latina celebra la sua festa il 25 gennaio in-

sieme alla conversione di San Paolo.
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Nella città famosa di Damasco,
tu stai pregando in pace il tuo Signore.
Tu dalla prima ora sei di Cristo
e Lo contempli sempre con amore.

Ma ecco la sua voce che ti chiama:
- O Anania! - - Eccomi Signore! -
- Va’, sulla strada detta “la Diritta”;
e cerca nella casa ch’è di Giuda.

Lì troverai un tal chiamato Saulo.
È nato a Tarso; ed ora sta pregando.
Gli ho mostrato te nella visione.
Tu lo battezzi ed egli guarirà -.

- Signore, tutti sanno che quest’uomo
ha fatto tanto male ai tuoi fedeli
prima a Gerusalemme ed ora è qui
per arrestare quelli che t’invocano -.

- Oh, non temere, caro Anania!
L’ho scelto come vaso d’elezione.
Predicherà il Vangelo con coraggio
e molto avrà per questo da soffrire -.

Tu obbediente vai e lo saluti.
Imponi le tue mani sul suo capo:
- Saulo, fratello mio, a te mi manda
Gesù, che t’è apparso sulla via.
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Nel nome suo riacquisti or la vista
e su di te scende il dono dello Spirito-.
Tu intanto versi l’acqua del Battesimo.
Così diventa Saulo l’uomo nuovo.

Adesso apprende quanto tu gli spieghi.
Rimane tra i fratelli felicissimo,
rinvigorendo bene le sue forze,
poi testimonia nelle sinagoghe.

Finora ha solo udito la tua voce
ricolma dell’affetto d’un fratello,
adesso fissa gli occhi nei tuoi occhi
e vede in te la luce di Gesù.

Tu stesso nell’abbraccio sei commosso
e senti in fondo all’anima l’ardore
che ha riversato Dio in quell’uomo
ed ora vive solo di Gesù.

Come Damasco vide te zelante
nell’annunziare Cristo Salvatore
così città vicine e assai lontane
conosceran per lui la Redenzione.

La Chiesa tiene uniti i vostri nomi
per celebrarvi assieme nella festa
la sua conversione e il tuo martirio.
Così s’assomma in Ciel la vostra gloria.
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San Barnaba
Compagno di San Paolo - sec. I

È il cipriota che, dopo la
conversione, vende il suo
campo e tutto ciò che posse-
deva e consegna il ricavato
agli Apostoli. Si chiamava
“Giuseppe”, ma era dalla co-
munità soprannominato “Bar-
naba” che significa: “figlio
della consolazione”.

Il Martirologio lo defini-
sce: “Uomo mite e colmo di
Spirito Santo e di fede”.

È colui che crede alla
conversione di Saulo e lo presenta alla comunità di Geru-
salemme. Per un anno insieme predicano il Vangelo ad An-
tiochia. Qui crebbe molto il numero dei convertiti e qui i
fedeli furono per la prima volta chiamati “cristiani”.

Insieme a Paolo portano soccorsi ai cristiani di Geru-
salemme colpiti dalla carestia.

Sono scelti dallo Spirito Santo per “la missione spe-
ciale”. È la missione ai Gentili. Sostiene, come Paolo, la
necessità di non obbligare alla circoncisione i cristiani che
vengono dai Gentili.

Gli Atti ci dicono che prese Marco suo cugino, e si recò
a Cipro, sua patria, per predicare il Vangelo.

Anch’egli, come Paolo, viveva del proprio lavoro.
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Giuseppe ti chiamavi, nato a Cipro.
Sei benestante e sei cugino a Marco.
Mettendo nelle mani degli Apostoli,
tu per la fede tutto dài ai poveri.

Tu eri già levita e ti chiamarono
Barnaba “figlio dell’esortazione”.
Tu stavi predicando ad Antiochia
e conoscesti il grande convertito.

Facendo da garante tu fu accolto.
Si rivelò l’eletto e prediletto,
chiamato dal Signore ad annunziare
al mondo dei Gentili la salvezza.

Antiochia e Cipro e poi l’Asia Minore
privilegiate e furono felici
perché in esse voi gettaste il seme
dell’Alleanza nuova in Gesù Cristo.

E per la prima volta in Antiochia
col nome di “cristiani” son chiamati
i tanti che accettano la fede
e con ardore chiedono il Battesimo.

Scrivendo con amore ai suoi Corinti
il grande amico Paolo assicura
che come lui, tu, Barnaba,
guadagni da mangiare col lavoro.
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Gerusalemme splende della Chiesa.
La carità legava l’uno all’altro
godevan grande stima dalla gente
e c’era pace in tutta la regione.

L’unanime preghiera dà letizia.
Scende su tutti il fuoco dello Spirito.
Ognuno annunzia Cristo con coraggio
e li conferma Dio con prodigi.

Nella città di Iconio tu e Paolo
avete convertito a Cristo molti.
Per evitare l’odio dei Giudei
poi vi recaste a Licaonia e Listra.

Fu proprio qui che all’ordine di Paolo
lo storpio dalla nascita guarì.
Il popolo vi scambia per due dei
e fu fatica grande dissuaderli.

Poi nel Concilio di Gerusalemme
tu sostenesti intrepido il non obbligo
della circoncisione dei Gentili
e questo venne in pace stabilito.

La tradizione vuole che tu giunga
a Roma dove Pietro s’è recato;
vai a Milano e torni poi nell’Asia
e rendi gloria a Cristo col martirio.
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San Timoteo
Vescovo - sec. I 

Timoteo, nato a Listra,
di padre pagano e madre
ebreo-cristiana, Eunice, fu
discepolo e collaboratore di
San Paolo di Tarso, che lo
chiamava “vero figlio mio
nella fede” (1Tm 1,2).

Fu posto a capo della
Chiesa di Efeso, dove morì
lapidato nel 97 d.C. per aver
pubblicamente condannato
il culto al dio Dioniso. 

A Timoteo furono indi-
rizzate, insieme a Tito, al-

cune lettere dell’Apostolo dette “Pastorali”, che
contengono le prime linee dei ministeri della Chiesa.
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Efeso è città d’arte,
di cultura e commercio
ed ora anche di fede.
È la città del cuore.

Per Paolo è così.
Vi si trattiene a lungo.
Dà tutte le energie
per convertirla a Cristo.

E anche da lontano
con la parola scritta
l’esorta più che può
a rimaner fedele. 

- Oh! Non dimenticate
i forti insegnamenti;
date testimonianza
di unità e di pace.

Vi manderò qual vescovo
Timoteo, mio pupillo.
È vero, molto giovane,
ma competente e saggio -. 

Peraltro ben addentro
della predicazione
tenuta dall’Apostolo
tra questi suoi cristiani.

295



È forte il commercio
di statue idolatriche.
Qui il culto pagano
è molto praticato.

Tessalonica e Corinto
vedranno il buon Timoteo,
poi resterà per sempre
nell’agitata Efeso.

La lettera di Paolo
lo presenta a tutti
padre e pastor zelante,
molto caro al Signore.

Parola e ammonimento,
e pazienza e fortezza;
ricordando e insegnando
coltiva il tuo gregge. 

Correggi i suoi errori.
Allontana quei vizi,
che vengon dai pagani
e turbano la Chiesa.

Infine raccomando:
attento alla salute,
e, se occorre, ogni giorno
bevi un bicchier di vino.
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San Tito
Vescovo - sec. I 

Compagno e discepolo
dell’apostolo Paolo. È condi-
scepolo di Timoteo di origine
ebraica, che Paolo ha inviato
come vescovo ad Efeso.

Tito è un pagano conver-
tito, obbediente, zelante e ca-
pace di formare, organizzare e
guidare una comunità impor-
tante come quella di Creta.

A Timoteo Paolo indirizza
due lettere, a Tito una. Sono
dette “lettere pastorali” e per il

contenuto e per lo scopo. Paolo sente tutta la responsabilità
delle chiese e dei loro pastori e sa dare ad essi direttive
forti, precise e chiare. Debbono essere saggi, sobri, attenti,
energici. Debbono consolidare i fedeli nella verità di Cri-
sto, grazia e salvezza del mondo. Debbono far risplendere
speranza della vita eterna, premio e beatitudine, per cui of-
friamo a Dio obbedienza, amore, e se necessario, il marti-
rio.

Paolo sa temperare la forza con la dolcezza, l’autorità
con l’amicizia. Sa coniugare questo ruolo di Padre e Pa-
store con quello di Apostolo delle genti. È “il vaso eletto”.

Tito merita il grazie di Paolo per la celebre colletta a fa-
vore di chiese povere.



T’ha nominato vescovo
il tuo Maestro e Padre.
L’Apostolo di Cristo
t’affida il santo gregge.

Ti dice come essere;
t’insegna come fare.
Ti esorta ad amare
e custodir le anime.

Da Cristo vien la grazia,
in Lui la nostra fede, 
in Lui è la speranza,
da Lui futura gloria.

Tu ammonisci e sgrida.
Abbondi la saggezza
in chi ha lasciato gli idoli
e sian sobri e casti.

Le donne: non ciarliere,
né vanitose e sciocche.
Nella pietà devote 
e pronte al sacrificio.

Mantieni sempre l’ordine
ed organizza il gregge 
perché ognuno sappia
amare ed obbedire.
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Cancella l’ignoranza.
Castiga l’arroganza.
Ognuno viva in pace 
e doni pace al prossimo.

Dà istruzione ai giovani
perché non cresca in essi 
la bestia dell’orgoglio,
la brama del peccato.

Ricorda a tutti e sempre
che Cristo è la salvezza
e solo in Lui dimora 
la forza della vita.

È grande il ministero,
che per le mie mani,
Iddio t’ha affidato.
Sei debitore a Lui.

Con Àrtema e Tìchico
aiuta Apollo e Zena.
Vieni da me a Nicòpoli.
Aspetto quell’abbraccio.

Intanto ti saluto
con tutto il mio cuore.
A me dà tanta gioia
e rendi gloria a Dio.
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San Sostene
Discepolo di San Paolo - sec. I 

Paolo rimase a lungo
a Corinto. Avvenne du-
rante quel periodo un
episodio particolare, che
Luca negli Atti riferisce
con precisione.

Paolo espose con co-
raggio la dottrina riguar-
dante Gesù.

I Giudei lo contesta-
vano ed erano decisi ad
ucciderlo. 

Gallione, proconsole
dell’Acaia, intervenne,
sospese l’assemblea e

garantì l’incolumità di Paolo. I Giudei si sfogarono contro
Sostene, capo della Sinagoga. Evidentemente avevano ca-
pito che Sostene era passato dalla parte di Paolo.

Più tardi l’Apostolo scrisse una lettera agli irrequieti
Corinti, dove nomina Sostene, ormai definitivamente en-
trato nella fede. 

Da attento e fervente discepolo curò i contatti tra
l’Apostolo e la Chiesa di Corinto.
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La sinagoga è libera.
È luogo degli Ebrei,
che nel giorno di sabato
commentan la Parola.

Ma oggi a Corinto
c’è Paolo di Tarso,
la bomba dottrinale,
che parlerà di Cristo.

Da Cristo convertito,
L’annunzia con ardore.
È tale la sapienza,
che tutti fa tacere. 

Era persecutore,
ma un giorno a Damasco
cambiò completamente.
Ora annunzia il Vangelo.

È Sostene il capo.
Con lui ha già parlato,
ma nessuno sa ancora,
che anch’egli è convertito. 

Dentro la sinagoga
è subito baruffa.
Si vuol linciare Paolo.
Si corre in tribunale.
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Gallione non si immischia.
Però protegge Paolo.
È sempre fastidioso
un pubblico delitto.

Gli Ebrei scatenati,
si scagliano su Sostene.
Hanno capito tutti,
che sta dall’altra parte.

Sostene percosso,
non cerca tribunali.
Scompare dalla scena
protetto dai cristiani.

Riappare il suo nome
nella lettera che Paolo
dalla città di Efeso
scrive ai suoi Corinzi. 

Latore della lettera
è proprio il buon Sostene
da tutti i Corinzi
conosciuto e stimato.

Battesimo di pugni,
di calci, schiaffi e sputi,
a Colofonia è vescovo.
È dichiarato Santo.
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Santi Aquila e Priscilla
Sposi martiri discepoli di San Paolo - sec. I 

I due coniugi giu-
deo-cristiani erano di-
scepoli di San Paolo.
Collaborarono con lui
alla causa del Vangelo.

A Corinto lo accol-
gono nella loro casa e
lavorano insieme nella
fabbricazione di tende
(At 18, 2-3).

Accompagnarono
Paolo nel suo viaggio di
ritorno ad Antiochia (ib

18, 18-19).
Ad Efeso istruirono

l’alessandrino Apollo (ib 18, 26) e aprirono la loro casa alla
comunità per ascoltare la Parola di Dio e celebrare l’Euca-
restia (1Cor 16, 19).

Tornati a Roma, Aquila e Priscilla continuarono a svol-
gere questo prezioso servizio. 

Nella Lettera ai Romani: “Salutate Prisca e Aquila,
miei collaboratori in Cristo Gesù; per salvarmi la vita essi
hanno rischiato la loro testa, e ad essi non io soltanto sono
grato, ma tutte le Chiese dei Gentili; salutate anche la co-
munità che si riunisce nella loro casa” (Rm 16, 3-5).
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Santi Aquila e Priscilla
vi fa l’elogio Paolo.
Uniti nella fede,
uniti nel mestiere.

Provvidenziale vincolo,
provvidenziale aiuto.
Così con voi l’Apostolo
lavora e prega in casa.

Fu ospite a Corinto;
fu ospite ad Efeso;
fu ospite a Roma.
Quale Chiesa domestica!

Quando l’amico Paolo
dovrà recarsi in Siria
voi gli sarete a fianco:
aiuto e protezione.

Ad Efeso vi prega
di istruire Apollo,
eloquente oratore,
e poi di battezzarlo.

Sfidaste ogni pericolo
per difendere Paolo
e i fratelli riuniti
dentro la vostra casa.
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Più rischio avete corso
per la sommossa ad Efeso,
voluta da Demetrio
e gli argentieri in massa.

Quando Paolo scrive,
- già prigioniero a Roma -,
per salutar le chiese
voi siete al primo posto.

Scrivendo a Timoteo,
il vescovo di Efeso,
lo prega caldamente
di darvi il suo abbraccio.

Voi dimoraste ad Efeso
per prolungato tempo,
sappiamo con certezza,
vi dimorò Maria.

Quanto importante fu
l’esempio di preghiera,
l’esempio di bontà
ce lo direte in Cielo.

Annoverati siete
fra i martiri di Cristo.
Pertanto in vita e in morte
voi siete sempre Suoi.
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Santa Lidia di Tiatira
Prima discepola di San Paolo - sec. I 

Nacque in Asia
Minore, nella città di
Tiatira.

Risiedeva a Fi-
lippi, nella Macedo-
nia. Commerciava la
porpora; certamente
di ottime condizioni
economiche.

Era una donna
“timorata” di Dio.
Convertita dal paga-
nesimo al giudai-

smo. Il suo nome appare quando l’apostolo Paolo compie
la sua prima missione in territorio europeo.

Gli Atti raccontano che Paolo arrivò a Filippi con Ti-
moteo, Sila e Luca, che dice: “Sedutici, rivolgemmo la pa-
rola alle donne là riunite” (16,13). 

Quando finirono di parlare, una donna di nome Lidia,
con umiltà e insistenza li invita e li ospita a casa sua.

Insieme alla sua famiglia chiede e riceve il Battesimo.
Paolo e Sila liberati dalla prigione, tornano nella casa

di Lidia. 
Fu quella la prima Chiesa fondata da Paolo in Europa.
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Intelligente, ricca e timorata.
L’ha collocata Dio in quella schiera
di prediletti che bramano il Cielo
e cercan come cerva assetata.

Non la soddisfa la fede negli idoli
e s’avvicina al Dio d’Israele
e si ritrova insieme ai timorati.
Ma questa è solo l’alba. Attende il giorno.

E il giorno venne. Presso il torrente.
Là le pie donne sostano in preghiera.
Ci son Paolo, Timoteo, Luca e Sila.
Ascolta Paolo e chiede il Battesimo.

Riesce a farli ospiti d’onore.
Convince tutti i suoi a battezzarsi.
Diventa la sua casa prima chiesa
e Tiatira un nome familiare.

È grande il cuore come la sua fede ...
- Se avete giudicato me fedele,
venite a casa mia e vi restate -.
È la mercede giusta all’operaio.

In te prevale il dono della grazia.
È in te che può la logica del cuore,
che demolisce il muro d’imbarazzo
e fai onore a Cristo, tuo Signore.
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- Venite ad abitare a casa mia! -
Una preghiera a cui non si resiste.
Non scuoteran la polvere dai sandali
ma siederanno a mensa insieme a te.

Col Padre e con lo Spirito, Gesù
è sceso ad abitare nel tuo cuore.
Adesso tu possiedi una ricchezza
più grande delle porpore preziose.

Possiamo immaginare quanta gioia
comunicasti a Paolo e compagni.
Si narrerà di te dovunque arriva
la consolante voce del Vangelo.

Tu provi che il più piccolo dei semi,
cadendo nella terra coltivata,
diventa presto albero gigante
e van gli uccelli in esso a ripararsi.

L’autorità persegue e arresta Paolo
ma lo rimette presto in libertà
- con le dovute scuse oltre tutto -
da sempre è cittadino romano.

Ripartirà per tanti nuovi viaggi,
ma prima torna a voi per esortarvi:
fratelli miei diletti, siate saldi,
abbondi in mezzo a voi la carità.
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San Crispo
Discepolo di San Paolo + Corinto sec. I 

Di origine ro-
mana, era a capo
della sinagoga di
Corinto nel 50-51
quando San Paolo
arrivò lì per evan-
gelizzare la fa-
mosa città.

Gli Atti rac-
contano che si
convertì e fu bat-
tezzato da Paolo
insieme a tutta la

sua famiglia (cfr At 18,8). La sua conversione attirò molti
Ebrei al cristianesimo.

Deposto da capo della sinagoga, gli succedette Sostene
che si convertì anche lui.

Il Martirologio lo ricorda nel martirio subito a Corinto
insieme a Gaio.
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Di nome romano,
di fede giudaica.
Ti incontri a Corinto
con Paolo apostolo.

C’è la Sinagoga
e tu ne sei capo.
L’Apostolo usa
parole sapienti.

Or tutti i presenti
ascoltano attenti.
E Paolo cita
l’antica Alleanza.

Patriarchi e Profeti
annunziano Cristo.
È pietra angolare
del popolo nuovo.

La legge da sola
non salva nessuno.
La fede nel Cristo
ci dona la vita.

Parecchi gli credono
e molti s’oppongono.
La folla divisa,
accende la mischia.
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Minaccia di morte
l’ardente Apostolo.
Le guardie romane
li mandano fuori.

Ha salva la vita
l’Apostolo Paolo.
Con ira e percosse
assalgono te.

Ti fai battezzare
insieme ai tuoi cari.
Dai capi giudei
tu vieni deposto.

Eleggono Sostene,
qual tuo sostituto,
ma presto anch’egli
diviene cristiano.

S’unisce a Paolo,
che scrive ai Corinti
chiamando “fratello”
il pio neofita.

Un giorno di festa
la Chiesa ti dedica
insieme a Gaio.
Sei celebre santo.
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San Caio di Corinto
sec. I d.C.

È ospite di San Paolo
mentre l’Apostolo si trova a
Corinto nel 57.

Fu battezzato da Paolo.
È citato nella Lettera ai

Romani (16, 23) quando è lui
ad ospitare l’Apostolo.

Nella sua casa si raduna
la Chiesa.

Uomo facoltoso, mette i
suoi beni a disposizione dei
cristiani.

Morì martire per la fede. 
I Greci collocano la sua

festa il 5 novembre.
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Tu nato a Corinto,
sei caro a San Paolo.
Sei ospite suo
in quella città.

E mentre l’Apostolo
soggiorna a Corinto,
ricevi da lui
la fede in Cristo.

E proprio da lui
ricevi il Battesimo
insieme a Crispo
e all’altra famiglia.

Si vanta di te
perché generoso
con tutta la Chiesa,
che vive a Corinto.

Felice è l’Apostolo
perché circondato
da tanta bontà,
che giova ai fratelli.

Tu fai ripensare
al caro Filemone,
che accoglie gli schiavi
per farli cristiani.
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Ed ospita tutti
coloro che vogliono
insieme con lui
formare la Chiesa.

Chi parte e chi arriva
vi trova la mensa.
Chi vuole sostare
vi trova riposo.

Il nome di Caio
nel giro dei secoli
rimane un simbolo
di gran fedeltà.

C’insegna ad offrire
le cose terrene
a tutto vantaggio
del Regno dei Cieli.

Risuona nel cuore
dei santi d’allora
e lancia nel tempo
un raggio di luce.

Ti loda l’Apostolo.
T’acclama la Chiesa.
T’invoca il popolo,
che segue Gesù.
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Sant’Epafra di Colossi
Vescovo martire - sec. I 

Originario di Colossi veniva
da famiglia pagana.

Fu convertito da Paolo du-
rante il triennio di permanenza
ad Efeso.

Lavorò molto per evange-
lizzare il popolo di Colossi, Lao-
dicea e Gerapoli.

Fu compagno di prigionia di
Paolo a Roma.

Sollecitò Paolo a scrivere
una lettera alla comunità di Co-
lossi dove si profilava minaccia

di eresia.
L’Apostolo ne tesse l’elogio sia nella Lettera ai Colos-

sesi che in quella a Filemone. Paolo dice ai Colossesi: “Vi
saluta Epafra, vostro concittadino, che prega con grande
fervore continuamente per voi ... vi posso assicurare la sua
viva sollecitudine per voi e per quei di Laodicea e Gera-
poli” (4,12).

Secondo la tradizione, studiata e raccolta da Adone,
Epafra fu ordinato da Paolo vescovo di Colossi. Guidò con
ogni virtù il popolo nel cammino della fede e diede la vita
nel martirio.

Baronio riferisce che le sue reliquie sono conservate in
Santa Maria Maggiore a Roma.
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Epafra di Colossi,
convertito da Paolo
nel triennio di Efeso
è attento suo discepolo.

Affianca nell’azione
l’apostolo San Paolo
nel convertire a Cristo
la gente di Colossi.

Scrivendo ai Colossesi,
l’Apostolo l’afferma:
- Vi saluta Epafra
che attende al ministero. 

Diletto nel Signore
e ministro di Cristo,
è qui vicino a me
per darmi il suo conforto.

Vi è concittadino
votato al vostro bene;
eleva la preghiera
per voi ogni giorno -.

È ministro fedele
e vescovo del gregge.
L’ama e custodisce
con tutte le sue forze.
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Scrivendo a Filemone,
l’Apostolo lo dice 
“compagno di prigione”.
È insieme al suo maestro.

Si è recato a Roma
per visitare Paolo,
legato in catene
per causa del Vangelo.

Epafra lo conforta.
Gli passa le notizie
dei figli dell’Oriente,
provati nella fede.

Convince pur l’Apostolo
a scrivere una lettera
per incitar la Chiesa
a carità e pace. 

Epafra ritornato
tra i suoi fedeli in Grecia
ha cura di Colossi, 
Laodicea e Hierapolis.

“Carissimo Epafra”
ti definisce Paolo.
“Carissimo” a Cristo
per cui versasti il sangue.
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Santi Filemone e Appia
Sposi martiri discepoli di San Paolo - sec. I 

Filemone era un facoltoso
colossese, proprietario di ville
e di schiavi.

Probabilmente conobbe
Paolo ad Efeso. Si convertì e
fu battezzato insieme ai suoi.
Radunava i “santi” ossia la co-
munità cristiana di Colossi
nella sua casa.

Paolo gli scrive da Roma e
lo elogia per la sua fermezza
nella fede e perché soccorreva
generosamente i poveri e i bi-
sognosi.

Il figlio Archippo e la mo-
glie Appia facevano insieme a

lui tanto bene alla Chiesa.
Paolo gli scrive un’affettuosissima lettera pregandolo

di perdonare Onesimo, che da schiavo, aveva derubato Fi-
lemone ed era fuggito.

Latore della lettera è lo stesso Onesimo insieme a Ti-
chico, altro fidato suo discepolo. Tra le 25 lettere dell’Apo-
stolo questa è la più breve.

Onesimo è il “figlio generato in catene”.
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Filemone, tocca a te
la palma del possesso.
Sei molto facoltoso.
Possiedi molti schiavi.

Palma della bontà.
Divenuto cristiano,
trasformi la tua casa
in luogo di preghiera.

Ricevi il Battesimo
con la tua moglie Appia
e col tuo figlio Archippo.
Voi siete grati a Cristo. 

Discepolo di Paolo
e da lui battezzato.
Infine sei eletto
vescovo di Colossi.

Di Laodicea Archippo
divenne buon pastore.
E Paolo in catene
da Roma vi elogia. 

I santi di Colossi
hanno tutti una casa.
La tua abitazione 
è la chiesa domestica.
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Ormai non c’è più schiavo,
li hai resi tutti liberi.
Onesimo è fuggito,
rubando degli oggetti.

A Roma si rifugia
in casa dell’Apostolo.
Si converte alla fede,
e viene battezzato.

Te lo rimanda Paolo,
tuo padre nella fede
latore della lettera,
gioiello d’amicizia.

- Non ordino, ti chiedo;
accoglilo nel modo
che accoglieresti uno,
caro a te come a me -. 

Tu non deludi Paolo,
deluderesti Cristo,
che di tutti fu schiavo
per liberare tutti.

Con Appia ed Archippo
subisci il martirio.
Così onori Cristo.
È la più bella palma!
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Sant’Onesimo
Martire - Frigia (Asia Minore) sec. I d.C.

Nacque nella Frigia,
Asia Minore.

A Colossi da giovane
fu schiavo di Filemone.
Lo derubò e fuggì a
Roma.

Qui frequentò l’apo-
stolo Paolo che era in ca-
tene. Abbracciò la fede, fu
battezzato da Paolo e ri-
mandato libero a File-
mone, con la celebre
lettera: “Ti rimando il mio
figlio, generato in catene

... ormai fratello carissimo a tutti e due nella fede” (Cfr Fm

10-16).
Collaborò con Paolo alla diffusione della fede e per la

fede morì martire.
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O caro Filemone,
tu sei fortunato.
Onesimo tolse,
Paolo ti dà.

Onesimo ruba
modesto valore,
e Paolo t’offre
un figlio di Dio.

Nessuno ha scritto
la “effe” in fronte.
Quel marchio significa: 
è schiavo fuggito fuggito.

Incontra nel carcere
l’apostolo Paolo.
Pentito s’accusa
e chiede perdono.

Onesimo è buono.
Onesimo crede.
Riceve da Paolo
il sacro Battesimo.

Liberto di Dio
è figlio di Paolo.
Può ben ritornare
dal vecchio Filemone.
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La lettera è chiara:
- In lui tu ricevi
non più uno schiavo
ma un caro fratello -.

Se vuoi vederti
orben risarcito,
io stesso ti rendo
quel tanto dovuto.

Figùrati che
Filemone già
dà tutto ai poveri,
perfino la casa!

Onesimo e Tìchico,
Colossi ed Efeso
diventano titoli
d’un sacro poema.

Legate a Paolo
città e persone
ci fanno esclamare:
che dono di Dio!

Vi stringe l’abbraccio
di Cristo Signore.
Di lui testimoni,
per lui gloriosi!

323



324

105

San Sila
(Silvano) Martire discepolo degli Apostoli
- Gerusalemme ? + Macedonia sec. I d.C.

Giudeo di Gerusalemme, beneficiava
forse della cittadinanza romana. Divenne
cristiano, molto stimato (At 15,22), perché
ricco di virtù e di carismi. Fu inviato con
Paolo, Barnaba e Barsabba “ai fratelli di
Antiochia, Siria e Cilicia” (At 15,23) per in-
formarli sulle decisioni prese dal Concilio
di Gerusalemme.

Quando San Paolo si separò da Bar-
naba, divenne suo compagno nei viaggi di
evangelizzazione e ne condivise sofferenze
e carcere.

Fu con lui ad Antiochia in Macedonia, nelle città di Fi-
lippi, Tessalonica e Berea, dove si fermò, mentre l’Apo-
stolo si trasferiva ad Atene e a Corinto.

Sila lo raggiunse più tardi;  con la sua parola confortò
e fortificò i fratelli e convertì molti pagani.

Il suo nome è accanto a quello di San Paolo nei saluti
rivolti alla Chiesa di Tessalonica.

Intorno al 62-64 è vicino a San Pietro che lo chiama
“fratello fedele” (At 5,12).

Sila è commemorato dalla Chiesa cattolica, luterana e
ortodossa. Le sue reliquie secondo gli “Acta Sanctorum”
furono traslate nel 691 a Thérouanne in Francia, dove egli
fu a lungo venerato fino alla distruzione della Cattedrale
nel 1553 ordinata da Carlo V.
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Tu godi molta fama.
Il nome tuo significa
in aramaico “Saul”.

“Silvano” è detto in greco;
familiarmente sei
chiamato appunto “Sila”.

Ti fai volere bene.
Ti fai stimare tanto.
Sei utile ai fratelli.

Insigne sei per merito,
lodevole per fede,
sei sempre generoso.

E forse, come Paolo,
persino dalla nascita,
di Roma cittadino.

Con Paolo e Barnaba,
insieme a Barsabba
ti rechi ad Antiochia.

In compagnia di Paolo
raggiungi tu ben presto
Filippi, in Macedonia.



326

Qui Paolo guarisce
la schiava indemoniata
e scoppia il tumulto.

Raggiunta Tessalonica
vi ospita Giasone,
poi subito a Berea.

Lì resti con Timoteo.
Va Paolo ad Atene.
Ti chiama e lo raggiungi.

Corinto vi reclama
e molti convertite
a Cristo con ardore.

In carcere con Paolo,
vi libera il Signore.
Poi sei con Pietro a Roma.
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