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“QUANDO IL SIGNORE SCIOLSE LE CATENE.. 
CI SEMBRAVA DI SOGNARE” 

 
 
 

«Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di so-
gnare» (Sal 126,1). Il sogno è espresso nell’esplosione di preghiera 
del salmista come un movimento che deriva da un agire di Dio. Dio 
fa sognare e il sognare è qui indicato come una esperienza di gioia, 
di speranza, di bene, di scoperta che nella storia agisce un disegno 
di liberazione e di apertura al futuro. «Allora la nostra bocca si 
riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. Allora si diceva tra le 
genti: ‘il Signore ha fatto grandi cose per loro. Grandi cose ha fatto 
il Signore per noi.’ Eravamo pieni di gioia». 

Il sognare si collega ad una gioia e ad una apertura al futuro che 
è dono inatteso, liberazione di Dio che fa grandi cose: sono quelle 
grandi cose che vengono riconosciute da Anna la sterile e che cante-
rà Maria nel suo inno di lode: «ha guardato l’umiltà della sua serva 
… grandi cose ha fatto per me colui che è potente» (Lc 1,48-49). 

Nella Bibbia ci troviamo di fronte a diverse figure di sognatori e 
generi di sogni: sogni di tipo cultuale, come quello di Giacobbe che 
rinvia al santuario di Betel, sogni connessi ad una storia guidata da 
Dio come i sogni di Giuseppe con i suoi fratelli, sogni privati, come 
l’interpretazione che Giuseppe dà dei sogni del panettiere e del cop-
piere del faraone. Vi sono poi i sogni di Salomone che chiede a Dio 
la sapienza, e i sogni di Daniele, sognatore egli stesso e sagace in-
terprete dei sogni del sovrano. 

La Bibbia condivide con le culture vicine del mondo medio-
orientale la percezione che i sogni rechino in sé stessi comunicazio-
ni di Dio. Il sogno reca in sé una rivelazione: è luogo di comunica-
zione tra il divino e l’umano. Tuttavia la Bibbia manifesta anche re-
sistenza e perplessità nella considerazione dei sogni. Vi sono sogni 
e sogni, si potrebbe dire: vi sono sogni che recano turbamento, co-
me ad esempio il sogno del faraone in Gen 41,1-7 delle vacche 
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grasse seguito dalle sette vacche magre che salgono dal Nilo e divo-
rano le sette vacche grasse e vi sono sogni verso i quali si nutre so-
spetto e distanza perché sono i sogni dei falsi profeti. Ma ci sono 
sogni che sono gli spazi silenziosi dell’irrompere di Dio in modo 
inatteso nella vita e danno orientamento ad un cammino di fede e 
incontro con Lui.  

Un elemento emerge però con chiarezza: nei racconti biblici in 
cui si narra di sogni, questi vanno riportati alla parola. I sogni sono 
espressione di quelle esperienze in cui una parola di Dio si fa vicina 
laddove l’uomo perde la capacità di controllo, di programmazione, 
di potere. Lì, nello spazio del sogno, si fa strada la presenza di Dio e 
la sua chiamata non racchiudibile negli schemi umani. 

In questo senso il sogno diventa metafora di una apertura del 
cuore e della vita ad un disegno di Dio, ad una sua chiamata che va 
oltre le dimensioni talvolta anguste del presente e delle stesse capa-
cità umane, della razionalità e del controllo. Per questo nelle parole 
e negli annunci dei profeti, uomini porta-parola di Dio stesso, si 
possono rintracciare anche quelle aperture che sono i sogni di Dio 
sulla storia e sul cammino dei popoli. 

Il Nuovo Testamento vede la presenza di sogni soprattutto nei 
capitoli del vangelo dell’infanzia di Matteo, in rapporto soprattutto 
alla vicenda di Giuseppe e poi dei Magi. Estasi e visioni legate ad 
esperienze di una rivelazione di Dio sono riscontrabili anche in Pao-
lo e nell’Apocalisse. 

Propongo quindi di leggere alcune pagine che ci parlano di so-
gnatori e sogni cercando di leggere in esse quale messaggio del di-
segno di salvezza emerge come appello per noi oggi a seguire colo-
ro che sanno sognare nell’orizzonte di Dio. 
 
Il sogno di Giacobbe:  
la scoperta di una vita ‘spossessata’ e resa ‘responsabile’ 
 

«Giacobbe fece un sogno.. una scala poggiava sulla terra e toc-
cava il cielo» (Gen 28,12).  
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La pagina di Gen 28 narra di un sogno: è un sogno che Giacobbe 
fa in un territorio di confine. Il testo dice che stava uscendo da Ber-
sabea e stava andando verso Harran, sul confine tra la terra di Israe-
le e la terra dei pagani. Al cuore del sogno c’è una scala che pog-
giava per terra e la sua cima raggiungeva il cielo. Il Signore era alla 
cima della scala e messaggeri salivano e scendevano. Il sogno reca 
in sé una rivelazione: è luogo di comunicazione tra il divino e 
l’umano. E’ soprattutto luogo di una parola di Dio che raggiunge 
l’uomo e a Giacobbe ricorda l’alleanza rinnovandola:  

 
«Io sono il Signore il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di I-

sacco. A te e alla tua discendenza darò la terra sulla quale sei co-
ricato.. E si diranno benedette, in te e nella tua discendenza tutte 
le famiglie della terra. Ecco, io sono con te e ti proteggerò do-
vunque tu andrai; poi ti farò ritornare in questa terra, perché non 
ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che ti ho detto» (Gen 
28,13-14). 
 
Il luogo in cui Giacobbe sogna diviene luogo in cui viene co-

struito un altare e Giacobbe dice che questo luogo sarà Bet-el casa 
di Dio. « … Questa pietra che io ho eretto come stele, sarà una casa 
di Dio..» (Gen 28,22). 

Questo sogno porta infatti una parola: questa coinvolge Giacobbe 
nella storia di Abramo e Isacco suoi padri e porta con sé una bene-
dizione. Una terra e una discendenza numerosa, come ‘polvere della 
terra’, le due grandi direzioni della promessa di Dio, che riprendono 
la promessa ad Abramo sono qui indicate, e sono rivolte ad un uo-
mo solo, in fuga, senza terra né speranza di discendenza. Il sogno si 
connota così come luogo di un parola che viene da oltre e coglie 
Giacobbe impreparato, lo raggiunge in modo inatteso. Tutto è in 
funzione della parola che spinge Giacobbe a rileggere la sua storia 
nella vicenda segnata dalla fede dei sui padri e lo apre ad una rela-
zione con una discendenza numerosa. Nella parola del sogno è insi-
ta una benedizione per tutte le famiglie della terra: si può dire che è 
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un sogno che allarga i confini della vita di Giacobbe e del suo cam-
mino. 

Giacobbe riconosce che quel luogo, terra di confine dove stava 
solamente passando in un percorso di fuga, è luogo in cui Dio lo ha 
visitato. Lì dove apparentemente non c’era Dio, Dio invece era pre-
sente:  

 
«Allora Giacobbe si svegliò dal sonno e disse: ‘Veramente c’è 

il Signore in questo luogo e io non lo sapevo’. Ebbe paura e dis-
se: ‘Come è terribile questo luogo. Questa è proprio la casa di 
Dio, questa è la porta del cielo.’» (Gen 28,16-17).  
 
Innalza così in quel luogo una pietra come stele. Giacobbe rima-

ne sorpreso da questo venire prima che egli potesse attendersi qual-
cosa. In quell’esperienza Giacobbe scopre che Dio è il suo Dio e lo 
ha scelto come un ‘tu’ coinvolto nella promessa. Casa di Dio è quel 
luogo. Non solo casa di Dio, bet-El,  ma bab-El porta del cielo. La 
pietra presa per sostenere il sonno diviene una stele e sopra vi viene 
versato dell’olio. Una pietra che porterà sempre il segno di questo 
olio: una pietra che diventa memoria. 

Questo sogno porta ad un cambiamento di Giacobbe: egli era il 
ladro della primogenitura, colui che si era appropriato di un primato 
nella sua famiglia. Fino a questo momento era lui il decisore, pen-
sava di farsi lui da solo, sulla base delle sue conquiste e realizzazio-
ni. Nel sonno di quella notte scopre che è Dio a venire prima ed è 
lui che gli offre la sua parola e lo guida. Scopre che la sua vita sta 
nelle mani di Dio. Giacobbe viene così condotto ad aprirsi ad uno 
sconvolgimento del suo itinerario. Il sogno lo sospinge a maturare 
la disponibilità ad una scelta che non viene da lui, ma a cui può solo 
rispondere. Non tanto costruttore, artefice della sua vita, ma chia-
mato a rispondere: scopre il limite delle sue pretese, vive una sorta 
di fallimento del suo essere costruttore di se stesso e nel contempo 
scopre la dimensione responsoriale della sua esistenza. Dio si dà ad 
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incontrare non come obiettivo da costruire e da perseguire, ma come 
un Tu da ascoltare in un rapporto personale. 

Il pre-venire di Dio gli fa comprendere la sua vita in termini 
nuovi, come chiamata. Ed è una chiamata particolare. Giacobbe 
scopre quel luogo come bet-El e come bab-El, casa di Dio e porta 
del cielo. In questi due termini si possono riscontrare due scoperte 
fondamentali. Giacobbe chiama bet-El quel luogo dove apparente-
mente Dio è assente. In quella notte di fuga Dio invece è presente e 
accompagna Giacobbe nella sua vicenda umana per guidarlo. Quel 
luogo di passaggio e di deserto viene riconosciuto casa di un Dio 
che si fa vicino nei percorsi apparentemente lontani da lui.  

Anche il termine bab-El, porta del cielo non può passare inosser-
vato. Al cap. 11 di Genesi ritroviamo la vicenda di bab-El, Babele. 
Il grande progetto umano di costruire una torre che viene ostacolato 
e reso vano da un intervento di Dio che disperde quegli uomini e 
genera la diversità delle lingue. Se si fa attenzione la situazione del-
la diversità dei linguaggi era già presente al cap. 10 di Genesi: 
«Questi furono i figli di Sem secondo le loro famiglie e le loro lin-
gue, nei loro territori, secondo le loro nazioni» (Gen 10,31). Babele 
può essere così letto come evento in cui Dio contesta il grande pro-
getto dell’uomo che vuole raggiungere il cielo, che vuole instaurare 
un potere simboleggiato dalla torre e mettersi al posto di Dio. In tal 
modo la dispersione e la confusione generati dall’intervento di Dio 
a Babele sarebbero il segno di una punizione e radicale contestazio-
ne di Dio all’uniformità cercata dalla sete di potenza umana.  

Ma c’è una seconda lettura possibile di Babele. Essa è porta del 
cielo perché in questo evento si rende chiaro come il progetto di Dio 
sulla storia è che la diversità sia riconosciuta e venga rispettata. Le 
diversità dei linguaggi, la fatica del comprendersi non sarebbe allora 
la conseguenza di un peccato, ma proprio quanto Dio vuole preser-
vare. C’è un disegno di comunicazione da ricercare continuamente 
tra gli uomini che sappia riconoscere la diversità e che si compia 
nell’apertura all’altro. Babele allora non sarebbe il segno di una ma-
ledizione, ma l’indicazione di un disegno di benedizione di Dio nel-
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la storia umana chiamata a divenire luogo di comunicazione tra di-
versi, luogo di una continua traduzione, da attuare in rapporto 
all’altro. In tale senso Pentecoste, la sorpresa di sentir parlare l’altro 
nella propria lingua nativa, non sarebbe solamente l’anti-Babele, il 
capovolgimento della confusione e della pretesa di un’unica torre, 
ma può essere letta come il compimento di Babele: lo Spirito genera 
la possibilità del miracolo del parlare con parole capaci di comuni-
care mantenendo le diversità, le lingue, ma facendole luogo di aper-
tura e intesa con l’altro. (Cfr. At 2,1-4) 

Giacobbe nel sogno è condotto ad incontrare Dio come un ‘tu’ da 
ascoltare e nella cui vita essere coinvolto. Il sogno di Giacobbe può 
così essere letto come provocazione a riconoscere la presenza per-
sonale, amante di Dio nella nostra vita, come Colui che chiama e ir-
rompe aprendo la via per una relazione personale profonda con Lui. 
Ed è una chiamata che si rende vicina e presente in modo inatteso, 
all’interno dei percorsi anche di fallimento e di crisi. Lì si rende 
presente la parola di Dio in un sogno che apre a orizzonti nuovi. Nel 
cap. 1 del IV vangelo il sogno di Giacobbe è ripreso nel dialogo di 
Gesù con Natanaele. Gesù lo indica per parlare di un rapporto, di 
una comunicazione tra il mondo di Dio e la vita umana. Lì nella vi-
ta, in quell’incontro è in atto un incontro, un’irruzione della vita di 
Dio. «Perché ti ho detto che ti ho visto sotto il fico credi? Vedrai 
cose ben più grandi». Poi soggiunse: «In verità, in verità vi dico, 
vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e discendere sul Fi-
glio dell’uomo» (Gv 1,50-51). Il cielo aperto e gli angeli che salgo-
no e scendono sulla scala di Giacobbe è riferimento al sogno in cui 
è aperta una comunicazione tra questa terra e il luogo di Dio. La 
presenza del Figlio dell’uomo è luogo di una comunicazione che 
compie il sogno di Giacobbe. 

Giacobbe nel sogno viene condotto ad un passaggio: dall’essere 
protagonista, attore della sua vicenda, scaltro e furbo nel disfarsi 
dell’altro, allo scoprirsi debole, fragile e condotto a leggere la sua 
vita non come opera delle sue mani, ma come risposta ad una chia-
mata. Giacobbe scopre la sua esistenza situata nel rapporto con Dio 
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che conduce la storia umana verso orizzonti di incontro. Sarà questo 
per Giacobbe il primo passo per una relazione ritrovata con Esaù 
che avverrà al termine di un suo lungo peregrinare. Ma sarà con-
temporaneamente passo di un cammino nella scoperta di un volto di 
Dio che accompagna e sta accanto, e si rende vicino in una storia 
dove sembra che nulla parli della sua presenza. 

 
Spunti di attualizzazione 
 

Per il nostro cammino personale e comunitario di fede il sogno di 
Giacobbe ci può ricondurre così ad alcune scoperte da rinnovare nel 
presente. 

Giacobbe nel sogno scopre che una scala unisce terra e cielo. 
Questa terra è porta del cielo ed è un luogo che reca in sé la promes-
sa e la benedizione di Babele (porta del cielo), cioè in essa è in atto 
un disegno di Dio.  

Come Giacobbe scopre che in quella terra in cui egli passava in 
fuga, una terra senza Dio si potrebbe dire, luogo solamente di un 
dramma e di una vicenda umana, è invece presente Dio e Dio ina-
spettatamente si fa vicino e lo chiama, così oggi siamo chiamati a 
cogliere la portata di questo sogno per noi. E’ stato questo 
l’orizzonte del Concilio Vaticano II quando si è definito nei termini 
di un Concilio ‘pastorale’. Tale indicazione suggerisce una profonda 
fiducia che nella storia che coinvolge questa terra è presente una 
domanda e un’attesa, c’è qualcosa che unisce tutti gli uomini in una 
ricerca profonda. C’è un agire dello Spirito in questa storia nono-
stante tutte le contraddizioni che pur si oppongono a questa corrente 
di vita e di dono. Questa terra e questo mondo sono luoghi visitati 
da Dio, in cui scoprire una comunicazione ed una chiamata anche 
dove si potrebbe pensare che Dio non c’è. Come Giacobbe siamo 
chiamati alla sorpresa di bet-El.   

Oggi a mio avviso sarebbe urgente recuperare questo senso di fi-
ducia né ingenua, né fatta di superficiale ottimismo di chi non vuol 
vedere la contraddizione del male, ma permeata, questo sì, di otti-
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mismo teologale e di speranza che si radica nello sguardo ad un Dio 
che è origine e fine della storia umana. La dichiarazione Nostra ae-
tate esprime questo nei termini di una attenzione a quanto gli uomi-
ni hanno in comune e che spinge a vivere verso un comune destino. 
Si potrebbe leggere questa dichiarazione nel senso della scoperta di 
Giacobbe di quel luogo, la terra di confine del sogno, come terra 
che è bab-El. In Nostra aetate si legge:  

 
«Nel suo dovere di promuovere l'unità e la carità tra gli uomi-

ni, ed anzi tra i popoli, essa (la Chiesa) in primo luogo esamina 
qui tutto ciò che gli uomini hanno in comune e che li spinge a vi-
vere insieme il loro comune destino» (NAe 1). Questo documen-
to suggerisce anche di dare attenzione alla domanda profonda 
che è quanto costituisce un elemento comune e condiviso a tutta 
l’umanità: «Gli uomini attendono dalle varie religioni la risposta 
ai reconditi enigmi della condizione umana, che ieri come oggi 
turbano profondamente il cuore dell'uomo: la natura dell'uomo, il 
senso e il fine della nostra vita… infine l'ultimo e ineffabile mi-
stero che circonda la nostra esistenza, donde noi traiamo la no-
stra origine e verso cui tendiamo» (NAe 1). 

 
Come Giacobbe oggi siamo invitati a riconoscere la presenza di 

Dio che ci raggiunge al cuore delle nostre attese e domande profon-
de. Ogni uomo e donna è un essere d’interrogazione: ascoltare do-
mande e attese è aprirsi anche ad una condivisione con il cammino 
di tanti vicini e lontani anche dove apparentemente Dio non c’è, ma 
dove si può con sorpresa scoprire la sua chiamata a e la sua parola. 

Giacobbe è raggiunto dalla comunicazione di Dio nel sogno su di 
una terra di confine. E’ un’indicazione importante perché sui crinali 
sui confini che possono essere luoghi di divisione e di conflitto, 
giunge una Parola di Dio che invita ad andare oltre e a vivere il con-
fine come luogo di una relazione nuova con Lui e con l’altro. Come 
Giacobbe dovremmo scoprire le nostre terre di frontiera come luogo 
in cui è presente una chiamata di Dio, l’agire dello Spirito che ci 
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spinge a cercarlo, ed anche la promessa di bab-El, promessa di una 
apertura nuova all’altro. 
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I SOGNI DI GIUSEPPE: 
UNA FRATERNITÀ DA COSTRUIRE E UNA 

PATERNITÀ  DA RISCOPRIRE 
 
 

La storia di Giuseppe si apre con un sogno:  
 

«‘Ascoltate il sogno che ho fatto. Noi stavamo legando covoni 
in mezzo alla campagna, quand’ecco il mio covone si alzò e restò 
diritto e i vostri covoni si posero attorno e si prostrarono davanti 
al mio’. Gli dissero i suoi fratelli: ‘Vuoi forse regnare su di noi o 
ci vuoi dominare?’. Lo odiarono ancora di più a causa dei suoi 
sogni e delle sue parole.» (Gen 37,6-8).  
 
Giuseppe comunica ai suoi fratelli questo sogno ma così facendo 

provoca questi, già invidiosi di lui, a odiarlo ancora di più. Ed anco-
ra Giuseppe racconta un altro sogno:  

 
«Ho fatto ancora un sogno sentite: il sole la luna e undici stel-

le si prostravano davanti a me» (Gen 37,9). E questa volta suscita 
la reazione non solo dei fratelli ma anche del padre che disse: 
«che sogno è questo che hai fatto! Dovremo forse venire io, tua 
madre e i tuoi fratelli a prostrarci fino a terra davanti a te?» (Gen 
37,10). 
 
Giuseppe è quindi presentato come ‘sognatore’ ma viene descrit-

to anche nella sua attività di interprete di sogni. Sta qui un aspetto 
importante del suo profilo. E’ quanto viene sottolineato quando il 
coppiere del re e il panettiere sono messi in carcere e Giuseppe è in-
caricato di accudirli. Entrambi fanno un sogno durante la notte e al 
mattino gli dicono: «Abbiamo fatto un sogno e non c’è chi lo inter-
preti». Giuseppe replicò loro: ‘Non è forse Dio che ha in suo potere 
le interpretazioni? Raccontatemi dunque’». (Gen 40,8). Sono sogni 
privati e Giuseppe nell’interpretare indica la sorte positiva per il 



I sogni di Giuseppe: una fraternità da costruire 

 

 14

coppiere e la sorte di morte a cui il panettiere andrà incontro. Ma 
importanti non sono tanto i sogni quanto piuttosto la capacità di in-
terpretare i sogni: è questa una capacità che viene da Dio e che di-
viene determinante per comprendere se i sogni sono in riferimento o 
meno alla fede di Israele. 

Giuseppe quindi non è solo sognatore, ma acquista una sua im-
portanza in quanto capace di interpretare i sogni. Capace di interpre-
tare la realtà, ma anche la comunicazione di Dio che si fa vicina in 
modo inatteso, talvolta incomprensibile. 

Se seguiamo la vicenda di Giuseppe il suo essere sognatore si 
collega a tutto il percorso che si compie nella vicenda del rapporto 
con i fratelli e con il padre. Giuseppe è protagonista di un grande 
racconto che ci parla del divenire fratelli, del percorso di riconosci-
mento di una fratellanza ed anche di una paternità comune. Proprio 
nei capitoli 44 e 45 di Genesi troviamo come i sogni che aumenta-
rono l’invidia dei suoi fratelli si compiono – e trovano la loro auten-
tica interpretazione - proprio lì, al termine della vicenda della schia-
vitù e della affermazione di Giuseppe presso la casa del faraone. Il 
protagonista silenzioso di questa storia, Dio stesso, ha fatto sì che i 
fratelli poco alla volta, attraverso passaggi graduali e faticosi giun-
gano a scoprire una fratellanza in cui essi sono inseriti.  

Quando Giuseppe provoca il ritrovamento della coppa d’argento, 
quella che gli serviva per indovinare, cioè per leggere i sogni, pro-
prio nella sacca di Beniamino, fa sì che i fratelli tornino e si gettino 
a terra davanti a lui e chiede che il fratello più piccolo resti come 
suo schiavo. Giuda allora prende la parola e al centro del suo di-
scorso sta il ricordo delle parole del padre che aveva detto loro:  

 
«Se ora mi porterete via anche questo (il figlio più piccolo) e 

gli capitasse una disgrazia, voi fareste scendere i miei bianchi 
capelli con dolore nell’oltretomba!» (Gen 44,29). 
 
Il discorso di Giuda a Giuseppe è un capolavoro di delicatezza e 

di presa di coscienza:  
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« … Ora, se io arrivassi dal tuo servo, mio padre, e il giovi-

netto non fosse con noi, poiché la vita dell’uno è legata alla vita 
dell’altro, non appena egli vedesse che il giovinetto non è con 
noi, morirebbe, e i tuoi servi avrebbero fatto scendere con dolore 
negli inferi la canizie del tuo servo, nostro padre. Ma il tuo servo 
si è reso garante del giovinetto presso mio padre dicendogli: ‘Se 
non te lo ricondurrò, sarò colpevole verso mio padre per tutta la 
vita’. Ora, lascia che il tuo servo rimanga al posto del giovinetto 
come schiavo del mio signore e il giovinetto torni lassù con i 
suoi fratelli! Perché, come potrei tornare da mio padre, senza a-
vere con me il giovinetto? Che io non veda il male che colpireb-
be mio padre!» (Gen 44,30-34). 
 
A questo punto Giuseppe scoppia in lacrime. Le sue lacrime so-

no espressione della sua fragilità ed anche del suo farsi riconoscere. 
Proprio in questo momento perché solo allora egli sente dire da 
Giuda che egli stesso è disposto a dare la sua vita per il fratello più 
piccolo Beniamino. Beniamino ripropone la vicenda del fratello mi-
nore, Giuseppe, venduto come schiavo. Giuda non vuole che si ripe-
ta il male che ha già colpito il padre quando Giuseppe fu venduto. 
Ha compiuto un percorso di scoperta della fratellanza e ora è dispo-
sto a vivere un’attenzione nuova ed una cura per il fratello tale da 
offrire sé stesso al suo posto. Giuda così riconosce la fraternità al 
punto da ritenere più importante della sua vita quella del più picco-
lo. Ma alla radice del suo offrirsi sta il riconoscimento dell’amore 
particolare del padre, del suo soffrire, segno dell’amore verso il più 
piccolo: un amore unico.  

A questo punto la storia di Giuseppe vede i fratelli che si pro-
strano davanti a lui e così – in questo gesto di prostrazione davanti a 
lui - compiono i sogni che avevano aperto la vicenda del fratello o-
diato e venduto. Il suo sogno dei covoni che si inchinano di fronte 
ad uno tra di loro, si compie solamente alla fine quando i fratelli, ri-
conoscendo Giuseppe, il più piccolo, come fratello da amare, e ri-
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conoscendo anche la paternità di Giacobbe e il suo amore, si inchi-
nano di fronte a lui. Giuseppe stesso offre la chiave di lettura degli 
eventi: «Dunque non siete stati voi a mandarmi qui, ma Dio. Egli mi 
ha stabilito quale padre per il faraone..» (Gen 45,8). 

Si potrebbe dire che il significato profondo dei sogni di Giuseppe 
sta nell’indicazione di un disegno di fraternità da scoprire e attuare 
nella vita. E’ una fraternità scoperta dopo un lungo percorso, frutto 
di un cammino. Ma al centro sta l’amore del padre, un amore tenero 
verso l’ultimo, verso il più piccolo, che fino alla fine rimane la luce 
capace di far cambiare il cuore e di volgerlo ad una comprensione 
nuova dell’esistenza. 
 
Spunti di attualizzazione 
 

Possiamo trarre da questa lettura alcuni elementi importanti per 
la nostra vita: in essa emerge fortemente l’importanza della figura di 
Giuseppe come capace di interpretare i sogni, in quanto luoghi di 
comunicazione di un disegno di Dio sulla storia. 

Al centro di questo racconto sta da un lato una vicenda che rinvia 
al divenire fratelli, allo scoprire la fraternità, passando attraverso 
l’incomprensione, il conflitto, il cambiamento del cuore, il perdono 
dato e ricevuto. Si potrebbe forse dire che la storia di Giuseppe ci 
suggerisce che fratelli non si nasce ma si diventa, e lo si diventa at-
traverso anche il superamento di tanti elementi di incomprensione, 
di conflittualità, di avversione nei confronti dell’altro che popolano 
le nostre relazioni. 

Si potrebbe dire che Dio fa sognare una realtà di rapporti di fra-
ternità. Non tanto una fraternità data nei rapporti di sangue, ma una 
fraternità da costruire, nel riconoscere l’altro e soprattutto nel supe-
rare le logiche di potenza e di oppressione.  

Accanto a  tutto ciò c’è anche un  messaggio sul riconoscimento 
della paternità di Giacobbe che alla fine del racconto è percepito nel 
suo amore unico verso i fratelli più piccoli. Una paternità da scopri-
re nei termini di un amore aperto: è un amore sia paterno sia mater-
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no che rinvia al modo di amare di Dio stesso. Insomma i sogni di 
Giuseppe hanno a che fare con un cammino in cui fratelli si diventa 
e si diventa scoprendo nel contempo un amore che genera un cuore 
nuovo, un cuore di figli. 

Si può ritrovare un profondo accostamento tra questa pagina e la 
pagina del vangelo di Luca al capitolo 15 nella parabola del padre 
che va incontro, e dei due fratelli. E’ una parola di Gesù che parla di 
un padre che ama oltre ogni limite e che sa attendere in modo diver-
so l’uno e l’altro dei suoi due figli. E parla anche di fratelli che sono 
chiamati a divenire tali e a riconoscersi non solo come figli del me-
desimo padre, ma come fratelli vicendevolmente. E’ una tra le para-
bole più belle che tracciano il volto di Dio a giustificazione 
dell’operare di Gesù ascoltato da pubblicani e peccatori mentre 
scribi e farisei mormoravano: nell’agire di Gesù si manifesta l’agire 
di Dio e per giustificare tale pretesa Gesù, unendo la sua prassi alla 
sua parola, racconta questa parabola (cfr. Lc 15,1-3 e 11-12). 

La storia di Giuseppe attraverso i suoi sogni è provocazione ad 
un grande passaggio: il punto di partenza della rivalità e dell’odio 
tra i fratelli è la cifra di una vita in cui si cerca di stare senza l’altro, 
e di eliminare l’altro. Vi sono molti modi per eliminare l’altro, con 
la violenza, ma anche con l’indifferenza o con la costruzione di 
un’immagine dell’altro che viene proposta per emarginarlo. Il pas-
saggio è l’apertura ad una scoperta della propria identità: questo av-
viene quando Giuda ha un riscatto di coscienza e reagisce al male. 
Non può sopportare che il padre Giacobbe, che ha già sofferto tanto, 
debba ancora soffrire per la perdita del suo figlio più piccolo. E 
mette a disposizione la sua persona al posto dell’altro. E’ una sco-
perta di una identità che non si pone nella distanza e nella separa-
zione, ma si scopre in relazione, addirittura dove l’altro è più impor-
tante della propria stessa vita. 

Nella storia di Giuseppe l’inchinarsi davanti all’ultimo, al più 
piccolo, si compie al termine della vicenda e così offre una spiega-
zione ed un’interpretazione di quanto i sogni stessi racchiudevano. 
Non si tratta di un gesto di sottomissione e di dominio, piuttosto è il 
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gesto che indica il modo di amare di Dio che si china sull’ultimo e 
sul più piccolo. Chinarsi sull’ultimo diviene segno del chinarsi di 
Dio che ha ascoltato il grido del popolo vittima della schiavitù 
d’Egitto e l’ha sollevato non perché forte e potente, ma proprio per-
ché l’ultimo di tutti i popoli, per renderlo segno di un agire di Dio di 
cui farsi testimoni nella storia (cfr. Dt 7,7-8).  

Nella situazione contemporanea avvertiamo a diversi livelli, sia 
nell’ambito religioso, sia in quello sociale e politico, la pesantezza 
di tanti ripiegamenti identitari. Si concepisce una identità senza 
l’altro, compresa come un dato da difendere. Attitudine diffusa e 
talvolta prevalente è la paura dell’altro, e con essa la preoccupazio-
ne di preservarsi e non esporsi alla contaminazione e al contatto con 
l’altro. Nella paura e nella difesa arroccata di sicurezze e privilegi 
sta la radice di atteggiamenti che conducono alla discriminazione, al 
disprezzo, al rifiuto dell’altro, del diverso, dello straniero. Di qui 
l’innalzamento di barriere di divisione e di difesa, di qui le politiche 
dei respingimenti senza scorgere  nel volto degli altri, disperati, po-
veri, in fuga da violenze e guerre, la sofferenza e l’appello di esseri 
umani simili a noi. 

La vicenda di Giuseppe ci riporta ad un sogno di uscita dalla lo-
gica della chiusura e dell’identità separata: una vita pensata esclu-
dendo l’altro, tenendolo lontano e giungendo ad eliminarlo. E’ una 
mentalità che ha segnato il cristianesimo nella storia legato al mon-
do occidentale in cui lo sguardo verso l’altro è stato quello della su-
periorità, dall’attitudine dei colonizzatori e dei civilizzatori nei con-
fronti dei barbari e dei non-uomini. 

Giuseppe nel suo peregrinare giunge a diventare straniero e nella 
sua condizione di straniero accompagna i suoi fratelli in un lungo 
cammino. In questo percorso essi sono stati accompagnati a ricono-
scere nello straniero una presenza che li ha provocati ad una com-
prensione nuova della loro stessa vita e della relazione con il padre 
e tra di loro. 

Nel tempo delle migrazioni quale fenomeno strutturale della no-
stra epoca la figura di Giuseppe appare ricca di sollecitazioni. Giu-
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seppe si fa straniero e provoca ad un percorso di riconoscimento 
dell’altro e di riscoperta della identità in termini di incontro indi-
spensabile con l’altro. I suoi sogni sono invito a ripensare i nostri 
rapporti con gli stranieri. Sono essi oggi le presenze che ci provoca-
no a ripensare i nostri stili di vita e soprattutto il nostro modo di in-
tendere anche il rapporto con Dio. Giuseppe straniero apre i suoi 
fratelli ad un incontro con il loro padre nel quale riconoscere il mo-
do di amare di Dio che guarda l’ultimo. 

La provocazione dell’incontro con gli stranieri oggi è occasione 
per esplorare vie ancora non percorse di una fede che riconosca 
l’amore di Dio che ci raggiunge nel volto del povero e dello stranie-
ro.   

Giuseppe sognatore ci richiama quindi all’importanza di inter-
pretare i sogni come luoghi della comunicazione di Dio che intende 
fare delle nostre piccole storie e della grande storia, una storia di fa-
ticoso riconoscimento della fraternità di cui divenire responsabili.
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SOGNI E PAROLE DI PROFETI:  
RACCONTI DEL SOGNO DI DIO 

 
 
 

Il sogno di Salomone: 
la richiesta di un cuore docile capace di giustizia 
 

Salomone è il re che nella tradizione ebraica è divenuto simbolo 
della sapienza e dell’arte del governare. Anche nella sua vicenda è 
presente un sogno: è il momento in cui Salomone scopre la sua re-
sponsabilità di re in rapporto a Dio a cui chiede nient’altro se non 
un cuore docile e capace di discernimento. 

 
«… il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. 

Dio disse: ‘Chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda’. Salomone 
disse ‘… Ebbene io sono solo un ragazzo; non so come regolar-
mi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo 
numeroso che per quantità non si può calcolare né contare. Con-
cedi al tuo servo un cuore docile perché sappia rendere giustizia 
al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male..’» (1Re 3,5-
9). 

 
Si potrebbe individuare una prima linea di significato del sogno: 

esso è luogo in cui Dio comunica all’uomo. Così il sogno di Salo-
mone che si connota come una visione di Dio al re durante il sonno. 
Salomone riconosce l’amore con cui Dio ha accompagnato Davide e 
chiede a Dio: «… un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al 
tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male; infatti chi può go-
vernare questo popolo così numeroso?» (1Re 3,5-9). 

Dio è disposto a dare un dono a Salomone all’inizio del suo re-
gno. Salomone non gli chiede né potenza, né ricchezza né gloria 
personale. Presenta invece la richiesta propria di chi è consapevole 
del suo limite. Chiede a Dio la saggezza nel distinguere il bene dal 
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male, di essere operatore di giustizia in mezzo al popolo. Chiede a 
Dio un cuore docile: la sua richiesta implica un profondo affida-
mento e nel contempo la consapevolezza della propria libertà e re-
sponsabilità. Il cuore docile è caratteristica di chi sta in ascolto, di 
chi non ha risposte semplici ed immediate per ogni situazione, di 
chi sa che per scegliere è necessario porsi in ricerca: fare la fatica 
dell’approfondimento, dell’ascolto, della conoscenza e della com-
prensione delle situazioni, saper distinguere con fatica il bene dal 
male e portare poi ad attuazione quanto si è pensato. 

Oggi siamo consapevoli della complessità dei problemi di fronte 
a cui ci troviamo; forse mai come in questo momento storico 
l’umanità dispone di tanti strumenti tecnologici, ma si trova carente 
di capacità per distinguere verso dove indirizzare l’utilizzo di questi 
mezzi. Un’abbondanza straordinaria di mezzi non porta con sé au-
tomaticamente la maturità di saper scegliere; anzi oggi sperimen-
tiamo come manchi spesso la lucidità nell’individuare le finalità 
delle nostre azioni, la possibilità di prevedere le conseguenze. Avere 
un potere di qualunque genere esso sia, può essere fonte di oppres-
sione, di ingiustizia oppure può essere luogo di scelte di giustizia. 

Per Salomone ‘giustizia’ indicava una duplice direttrice: si attua 
nei rapporti con il popolo di cui era re, e si compie nell’attitudine di 
rimanere fedele a Dio a cui rendere conto della sua responsabilità. 
Salomone vive la consapevolezza di una relazione in cui è inserito. 
Avverte la tensione di una fedeltà a Dio in primo luogo, perché le 
sue scelte siano ispirate da lui. Nel contempo egli vede il suo essere 
re in riferimento alle persone a lui affidate che compongono un po-
polo. Il re in Israele non è monarca assoluto: è invece luogotenente 
di Dio il cui compito sta nel vivere la fedeltà allo stile di Dio, dare 
concretezza alla cura di Dio verso il povero, la vedova, il forestiero 
ed essere sostegno a chi non ha altri sostegni umani. 

Egli chiede a Dio il dono di un cuore intelligente e sapiente: av-
verte il suo regno non come uno strumento di dominio ma come  
esperienza di cura per gli altri. Percepisce la complessità 
dell’impegno. Il cuore, centro e sede delle scelte può aprirsi ad una 
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sapienza come capacità di lasciarsi guidare dai suggerimenti di Dio, 
dalla fedeltà a Lui e nel contempo di lasciarsi guidare ad individuare 
scelte giuste nelle situazioni concrete, vivendo anche l’ascolto delle 
esigenze e richieste di giustizia che provengono dall’umanità. 
 
Il sospetto e  la critica dei falsi sognatori e dei venditori di sogni 
 

Nei testi biblici riscontriamo anche una linea che pone una critica 
al sogno e ai sognatori. E’ la linea che vede i falsi profeti come so-
gnatori i cui sogni non si realizzano e che sviano rispetto alla fede in 
Dio. 

  
«Qualora sorga in mezzo a te un profeta o un sognatore che ti 

proponga un segno o un prodigio, e il segno e il prodigio annun-
ciato succeda, ed egli ti dica: ‘Seguiamo dèi stranieri, che tu non 
hai mai conosciuto e serviamoli’, tu non dovrai ascoltare le paro-
le di quel profeta e di quel sognatore perché il Signore, vostro 
Dio, vi mette alla prova per sapere se amate il Signore, vostro 
Dio, con tutto il cuore e con tutta l’anima. Seguirete il Signore, 
vostro Dio, temerete lui, osserverete i suoi comandi, ascolterete 
la sua voce, lo servirete e gli resterete fedeli.» (Deut 13,2-5). 
 
C’è quindi una critica radicale ai venditori di sogni, in particolare 

a quei venditori di sogni che allontanano dal Signore che ha fatto 
uscire dalla terra d’Egitto e ha riscattato dalla schiavitù. Quei sogni 
portano ad allontanarsi dalla fede nel Dio dell’esodo che reca i tratti 
del liberatore e del ‘parente prossimo’ (cfr. Lev 25,35-38) che giun-
ge a riscattare e si rende solidale con il popolo come con un fratello 
in difficoltà. 

Il falso profeta si configura come una presenza che distoglie dal 
far ricordare il nome di Dio. Geremia si scaglia contro i falsi profeti 
che si propongono come sognatori:  
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«Ho sentito quanto affermano i profeti che profetizzano fal-
samente nel mio nome. ‘Ho avuto un sogno, ho avuto un sogno!’ 
Fino a quando ci saranno nel mio popolo profeti che predicono 
cose false e profetizzano le fantasie del loro cuore? Essi credono 
di far dimenticare il mio nome al mio popolo con i loro sogni, 
che si raccontano l’un l‘altro, come i loro padri dimenticarono il 
mio nome per Baal! Il profeta che ha avuto un sogno racconti il 
suo sogno; chi ha udito la mia parola annunci fedelmente la mia 
parola» (Ger 23,25-28).  
 
Il sospetto e la polemica contro i sogni e i sognatori si rende pre-

sente anche in altri testi:  
 

«Oracoli, presagi e sogni sono cose fatue, come vaneggia la 
mente di una donna che ha le doglie. Se non sono una visione 
notturna inviata dall’Altissimo non permettere che se ne occupi 
la tua mente. I sogni hanno indotto molti in errore e andarono in 
rovina quelli che vi avevano sperato» (Sir 34,5-6). 
 

Qohelet nel suo stile icastico afferma:  
 

«Dalle molte preoccupazioni vengono i sogni e dalle molte 
chiacchiere il discorso dello stolto.. Poiché dai molti sogni pro-
vengono molte illusioni e tante parole. Tu dunque temi Dio» (Qo 
5,6).  

 
Il sogno di Samuele e la guida di Eli: dal sogno alla Parola 
 

C’è una pagina biblica in cui nel momento della notte e dei sogni 
l’attenzione è ricondotta alla parola di Dio che ha un primato e va 
ascoltata oltre ogni parola umana. Di fronte ad essa ogni parola u-
mana scopre la sua incapacità ma anche tutti i sogni e visioni vanno 
ricondotti e verificati sulla base della Parola di Dio. E’ questa la pa-
gina della chiamata di Samuele nella notte.  
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Di Eli nel primo libro di Samuele si dice:  
 

«E quel giorno avvenne che Eli stava dormendo al suo posto e 
i suoi occhi cominciavano a indebolirsi e non riusciva più a ve-
dere (…). Allora il Signore chiamò: ‘Samuele! … Samuele!’ … 
Eli comprese che il Signore chiamava il giovane. Eli disse a Sa-
muele: ‘Vattene e dormire e se ti chiamerà dirai: parla Signore 
perché il tuo servo ti ascolta’» (1Sam 3,2-9). 
 
Di Eli non si parla di sogno ma di ascolto della voce di Samuele 

che si reca da lui e lo chiama. Eli comprende che c’è una voce del 
Signore da ascoltare, una voce che giunge nel tempo del sonno, nel-
la notte, ed in questa pagina si evidenzia il primato dell’ascolto del-
la parola sul sogno. La profezia, di cui Samuele sarà testimone sor-
ge da un ascolto che si compie con l’aiuto di qualcuno che non si fa 
prendere dai sogni che sviano dal ricordare il nome di Dio, ma che 
riporta all’ascolto, in modo sobrio, a rendersi disponibili alla chia-
mata di Dio. Quello che Samuele vive è una visione («Samuele 
dormì fino al mattino, poi aprì i battenti della casa del Signore. Sa-
muele però temeva di manifestare la visione a Eli». 1Sam 3,15) ma 
è anche una parola, e sarà un parola che trasmette a Eli. Eli lo aiuta 
dicendo: «E’ il Signore! Faccia ciò che a lui pare bene» (1Sam 
3,18). 

Questa pagina ci riporta ad una linea che attraversa il Primo Te-
stamento: il sogno è luogo di una comunicazione di Dio che va oltre 
ogni capacità di dominio e controllo umano, ma anche il sogno è 
segnato dalla Parola. Il sogno è portatore di una chiamata di Dio e 
diviene spazio di una chiamata che spinge oltre. 

In questa prospettiva si può parlare dei profeti, che sono uomini 
della parola, come uomini che nelle loro parole lasciano irrompere 
un sogno, non dell’uomo, ma di Dio stesso. La parola profetica, in 
quanto parola che trasmette fedeltà al disegno di Dio sulla storia, al 
dono della sua alleanza, è espressione quindi dell’autentico sogno di 
Dio sulla storia.  
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Isaia: il sogno di una strada. 
 

Così Isaia non narra sogni ma comunica una parola che reca in sé 
quello che si potrebbe definire  un ‘sogno di Dio’ sulla storia uma-
na. 

 
«In quel giorno ci sarà una strada dall’Egitto verso l’Assiria: 

l’Assiria andrà in Egitto e l’egiziano in Assiria; gli egiziani servi-
ranno il Signore insieme con gli assiri. In quel giorno Israele sarà 
il terzo con l’Egitto e l’Assiria, una benedizione in mezzo alla 
terra. Li benedirà il Signore degli eserciti: ‘Benedetto sia 
l’egiziano mio popolo, l’assiro opera delle mie mani e Israele 
mia eredità’» (Is 19,23-25). 
 
I profeti, uomini della Parola si fanno portavoce di un sogno di 

Dio: si fanno così interpreti coraggiosi anche contrastando le evi-
denze di una storia che procede per altre vie. La loro parola è traccia 
per poter pensare anche noi oggi ad un sogno di Dio. 

E’ un sogno che parla della storia, di una storia segnata dalle 
contraddizioni, dalla presenza di grandi poteri, così vicini alla nostra 
storia: una storia segnata da imperi, da guerre, segnata da strade che 
sono percorsi di violenza. Tuttavia sono guardate con l’occhio di chi 
non si rassegna all’ineluttabilità dello status quo e sa che esse pos-
sono essere trasformate. 

E’ un sogno di spostamenti e di contaminazioni: l’assiro andrà in 
Egitto e l’egiziano andrà in Assiria. E’ anche un sogno di incontri 
perché parlare di Egitto e Assiria, nel tempo in cui fu scritto questo 
oracolo, significava parlare di popoli nemici, di imperi e domina-
zioni contrapposti. E’ quindi anche un sogno di capovolgimenti da 
storie di guerra a storie di pace. Le strade percorse dagli eserciti 
possono trasformarsi in vie di passaggio pacifico di popoli che van-
no e vengono e si incontrano nella diversità. Un sogno sovversivo si 
direbbe, rispetto alle logiche - presenti anche all’interno di istituzio-
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ni religiose - secondo cui la pace va preparata con la guerra e la     
realtà è altra cosa rispetto all’utopia. 

E’ un sogno che parla della missione di Israele ad essere terzo. 
Questa espressione reca in sé una particolare densità: essere terzo 
rinvia all’essere presenza di benedizione che accompagna e amplia 
un rapporto a due. Quando un rapporto a due si apre ad un terzo ne 
nasce una responsabilità nuova, un’attenzione ai diritti di chi può 
essere la vittima. E’ la scoperta per Israele di essere terzo tra altri 
popoli, di essere, nella sua piccolezza e inermità, dono di benedi-
zione per altri. Luogo di una ospitalità che è meta lontana da rag-
giungere, ma anche orizzonte verso cui il cammino suscitato dal Dio 
dell’esodo conduce. 

Essere terzo in un cammino faticoso ci rinvia anche alla compa-
gnia di quel pellegrino sconosciuto, sulla via di Emmaus, che guidò 
nel dialogo, condividendone la strada, i due discepoli delusi (cfr. Lc 
24,13-35). E li accompagnò gradualmente a riconoscere la presenza 
del Risorto vivo accanto a loro. Il ruolo del terzo che accompagna 
reca in sé una missione in riferimento al volto di Cristo e alla Pa-
squa. E’ una presenza cristica che rinvia ad un cammino che fa in-
contrare le persone tra di loro, e che le apre ad uno sguardo che pos-
sa accogliere in libertà la presenza del Risorto. 

Questa parola profetica che parla del sogno di Dio è anche pro-
messa di benedizione. Essa indica la più profonda identità del popo-
lo dell’alleanza: divenire il riflesso di un Dio che dice il bene. Dio 
dice e fa il bene sin da quella prima parola benedetta all’origine del-
la creazione e in tutte le parole, molte volte e in diversi modi, pro-
nunciate su quest’umanità e su questa terra. Nella prospettiva cri-
stiana la parola più alta è la parola/vita del Figlio suo parola data, 
spezzata, parola di benedizione e di riconciliazione (Eb 1,1-4).   

Per i cristiani questa speranza si fonda sulla morte e risurrezione 
di Cristo. Da allora, dalla risurrezione proclamata e testimoniata il 
giorno dopo il sabato dalle donne recatesi al sepolcro, essi vedono 
come in questa storia c’è una primizia di risurrezione in atto. Il ter-
mine paolino primizia (aparché) usato per indicare il risorto, può 
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essere tradotto come primo covone, primula di una risurrezione che 
si comunica e coinvolge le moltitudini. Questa speranza si fonda 
nello sguardo al Deus humanissimus, alla vicenda storica di Gesù 
che ha raccontato nella sua esistenza la fiducia di Dio nel farsi vici-
no a questa terra desolata, a quest’umanità senza direzione dispersa 
come pecore senza pastore. 

La strada dall’Egitto all’Assiria è il sogno di Isaia di cui Giorgio 
La Pira si faceva eco, lui che sapeva leggere i drammi del suo pre-
sente nella luce radiosa di una storia orientata al suo compimento, 
nell’orizzonte della speranza, ma senza nessuno sconto 
sull’esigenza di un impegno competente e situato nel presente. 
 
Spunti di attualizzazione 
 

Questo sogno e gli orizzonti che questo sogno apre devono esse-
re al centro del nostro pensare, e tuttavia si scontrano anche con la 
nostra percezione di un incubo generato dagli uomini. L’incubo dei 
giorni cattivi. 

La nostra percezione nel presente è infatti che questo sogno si 
scontri con tutte le scelte di ingiustizia e di devastazione, dalle scel-
te di guerra in atto, all’oppressione di intere popolazioni - il dramma 
palestinese nella terra di Gesù è lì a ricordarcelo - all’ingiustizia di 
un sistema economico iniquo e perverso che divide la terra tra aree 
della sovrabbondanza e dello spreco e popoli impoveriti ed affamati 
e genera la distruzione dell’ambiente in cui viviamo.  

Viviamo giorni cattivi. Sono cattivi per una situazione generale 
in cui vediamo minati i fondamenti di un convivere civile sulla base 
di regole riconosciute, di riconoscimento di diritti, di ricerca sincera 
della pace a livello sociale e civile. Ma sono cattivi anche per una 
crisi ed un disagio che attraversa la nostra chiesa nel suo interno. 
Eppure, nonostante tutto questo, Dio ha un sogno sull’umanità sul 
creato, sulla storia, sulle chiese nel loro essere orientate alla crescita 
del regno. E’ un sogno che spinge ad una conversione dei cuori e  a 
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ripensamenti nello stile di chiesa che divengano riforma di strutture, 
di modi di porsi nel presente, per rispondere con fedeltà al vangelo. 

 
«Noialtri, gente della strada, crediamo con tutte le nostre forze 

che questa strada, che questo mondo dove Dio ci ha messi è per 
noi il luogo della nostra santità. Noi crediamo che niente di ne-
cessario ci manca. Perché se questo necessario ci mancasse Dio 
ce lo avrebbe già dato».1 

 
Noi delle strade è il titolo di un testo affascinante di Madeleine 

Delbrêl, una donna, apertasi al vangelo nella sua giovinezza e con 
un’intuizione cristallina delle esigenze del vangelo nella vita. Sce-
glie di vivere come assistente sociale insieme ad un gruppo di com-
pagne senza abiti particolari, senza segni di identificazione nelle pe-
riferie operaie di Parigi. Madeleine unisce nella sua lettura del pre-
sente, coraggio, fede profonda e rompe gli argini di una chiesa sta-
bilizzata, incapace di comprendere i movimenti storici in atto e sco-
pre l’esigenza di incontrare le persone, condividendo i luoghi e le 
ansie di chi abita, potremmo dire, nell’Egitto o nell’Assiria, ma an-
che nell’Israele del nostro mondo. Soprattutto non elabora una reto-
rica vuota, presente in tanti discorsi religiosi, ma fa parlare la vita a 
partire dalla sua esperienza interiore e di azione. Ritroverei in que-
sto orizzonte un’attitudine di chi si scopre povero e non giudica, ma 
condivide. Sulla strada, con la precisa scelta di un agire silenzioso e 
fattivo. 

Se noi ci ritroviamo ad essere quelli della ‘via’ o della strada 
come furono chiamati i primi cristiani, ciò implica anche uno stile 
di chiesa come chiesa della strada, capace di camminare spogliata di 
tanti elementi e preoccupazioni che la appesantiscono, concentrata 
sul volto del Signore che viene ed è il medesimo Gesù crocifisso, 
dato per noi. Una chiesa presa dall’Evangelo come criterio fonda-
mentale della sua vita. 

                                                 
1M.DELBRÊL, Noi delle strade, Gribaudi, Milano 1995, 65.  
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C’è una profonda sofferenza all’interno delle comunità: un disa-
gio che di tanto in tanto si esprime ma che non trova spazi, è soffo-
cato da un’immagine che si vuol dare di una chiesa che si ripropone 
in termini di organizzazione, di strutture, di insorgenza di una men-
talità clericale e autoritaria. Ed è disagio che si esprime 
nell’abbandono silenzioso - è stata usata l’espressione di scisma 
sommerso - nell’allontanamento rassegnato, nel ripiegamento di 
tanti che preferiscono coltivare nel silenzio una distanza rispetto ad 
un volto di chiesa che si esprime in scelte che vanno nella linea del-
lo svuotamento delle intuizioni conciliari e che si pongono in un o-
rizzonte di forte affermazione identitaria.  

E’ un disagio che avverte l’insistenza con cui certe tematiche che 
esigerebbero una riflessione più partecipata e condivisa trovano in-
vece chiusure e atteggiamenti di mancanza di misericordia ed inve-
ce altre questioni trovino soprattutto i vertici ecclesiali silenziosi, 
incapaci di orientare con parole e gesti di speranza e con scelte di 
stile evangelico. 

Tra Egitto e Assiria Israele è terzo ed è alla periferia degli impe-
ri. Gesù morì fuori delle mura, lontano dal recinto del sacro e del 
tempio. E’ la strada il luogo dei risvegli evangelici così come oggi 
sono le periferie i luoghi dove dovremmo cercare di farci compa-
gnia. E’ necessario uno sguardo non di condanna né di ottimismo 
ingenuo sul presente ma capace, questo sì, di ottimismo evangelico, 
di un ottimismo che genera testimonianza operativa che è altro no-
me per la speranza, sulla strada della nostra storia. Capace di giudi-
zio critico ma anche capace di guardare luci, di individuare gli spazi 
del vangelo molto spesso presenti fuori dagli steccati e dai recinti. 

E’ la linea che vedo perseguita in tanti percorsi di testimoni con-
temporanei da riscoprire, di un modo di intendere la testimonianza 
cristiana e del vangelo declinata in ambiti diversi. 

A me sembra che oggi alcune chiese di periferia siano le chiese 
che esprimono una valenza profetica che aprono al sogno: penso al-
la testimonianza di quel popolo con cui Oscar Romero si è identifi-
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cato fino a divenire insopportabile ai potenti che ragionavano se-
condo le logiche del dominio e della violenza. 

Penso alla testimonianza dei monaci di Tibhirine e di tutta la 
chiesa di Algeria che ha scelto la via dell’ospitalità e dell’amicizia 
come via di annuncio e di testimonianza del vangelo nella povertà 
di una condivisione alla kenosi di Cristo stesso. Mi ha molto colpito 
riscontrare che a molti anni ormai dal martirio di questi monaci il 
recente film, Des hommes et des dieux, uscito in Francia nel settem-
bre 2010 ha riscosso un grande successo di critica e di pubblico ed 
un’attenzione insolita. Un film girato da un regista (Xavier Beau-
vois) che si dice non credente ma che ha saputo rendere la vita di 
questi monaci nel loro spessore profondamente umano e per questo 
religioso. E in questo modo ha toccato menti e cuori facendo riflet-
tere e aprendo ad attitudini di dialogo e di apertura all’altro. Si tratta 
di una fecondità insita in uno stile di chiesa vissuto in 
quell’esperienza e portato avanti ancora da tanti che avvertono co-
me prioritario non il problema di un controllo e ispirazione delle so-
cietà per vie politiche e di compromessi con i poteri forti, ma la 
questione della testimonianza del vangelo che è capace di muovere 
gli animi. 

Una presenza di visitazione è la cifra della scelta dei monaci di 
Tibhirine: la visitazione di Maria a Elisabetta è il paradigma ed il 
criterio di riferimento di una presenza dei cristiani in terre a mag-
gioranza islamica che si pone come presenza di incontro e di dialo-
go.  

 
«In questi ultimi tempi mi sono convinto che questo episodio 

della Visitazione è il vero luogo teologico-scritturistico della 
missione nel rispetto dell’“altro” che lo spirito ha già investito».2 

                                                 
2 FRÈRE CHRISTIAN DE CHERGÉ E GLI ALTRI MONACI DI TIBHIRINE, Più forti 

dell’odio, Qiqajon, Comunità di Bose 2010, 269. 
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Ma potrebbe essere anche paradigma per una chiesa chiamata 
sempre e ovunque a lasciarsi coinvolgere nell’attitudine della visita-
zione come grazia e servizio. 

L’esperienza della precarietà e della vulnerabilità apre alla con-
siderazione di una nuova esperienza di chiesa: è  

 
«l’esperienza cruda dello spogliamento e della gratuità inscrit-

ti nell’evangelo come in ciascuna delle nostre vocazioni alla se-
quela di Gesù. Vulnerabile, estremamente fragile, si scopre anche 
più libera e più credibile nel suo voto di ‘amare fino alla fi-
ne’…».3  
 
E’ una linea ben diversa dal ‘cristianesimo politico’ che ha trova-

to tante forme di espressione nella storia nella linea della cosiddetta 
‘cristianità costantiniana’. Un modello di cristianesimo che si pensa 
secondo i criteri del potere politico e si lascia influenzare nel suo 
strutturarsi e nella sua azione dalle logiche che presiedono 
all’affermazione del potere mondano. Magari in contrapposizione ai 
poteri politici, ma come controparte, e le sue energie sono impiegate 
nel divenire interlocutore privilegiato di altri poteri, con cui contrat-
tare vantaggi e privilegi e cercar di guadagnare spazi di influenza e 
di affermazione. Come un sistema di potere. Nella situazione italia-
na questa linea ha preso forma nella figura del cristianesimo come 
‘religione civile’ per cui si pensa che la fede cristiana non può so-
stenersi senza l’appoggio dei poteri e deve oggi recuperare influen-
za sulla società, con il privilegiare le vie della pressione politica e di 
un rapporto privilegiato con chi non considerando la specificità del-
la fede, si fa promotore di scelte legislative in linea con le preoccu-
pazioni proprie della chiesa e di offerte di sostegni e privilegi 
all’istituzione ecclesiale. 

 

                                                 
3 Ibid., 194. 
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Il dialogo esistenziale, che si genera nella passione del ‘vivere 
insieme’ e condividere preoccupazioni nella concretezza potrebbe 
essere la via di una chiesa che si scopre sulla strada, capace di liber-
tà critica, e soprattutto di compagnia con le domande più profonde e 
le ricerche e le inquietudini di una umanità di cui è parte. 

Forse si può ancora sognare una chiesa capace di lasciarsi cam-
biare dalla forza dolce della visitazione, e capace di amicizia e vici-
nanza nei confronti di una umanità segnata dalle contraddizioni, da 
scelte di male, ma attraversata anche da profonde attese che possono 
essere guardate con stima, accompagnate, vissute insieme. 

 
«Dobbiamo essere testimoni dell’Emmanuele, cioè del “Dio-

con”. C’è una presenza del “Dio tra gli uomini” che proprio noi 
dobbiamo assumere. E’ in questa prospettiva che cogliamo la no-
stra vocazione a essere una presenza fraterna di uomini e di don-
ne che condividono la vita di musulmani, di algerini nella pre-
ghiera, nel silenzio e nell’amicizia. Le relazioni chiesa-islam 
balbettano ancora perché non abbiamo ancora vissuto abbastanza 
accanto a loro. Dio ha tanto amato gli algerini che ha dato loro il 
suo figlio, la sua chiesa, ciascuno di noi. “Non c’è amore più 
grande che dare la vita per i propri amici”».4 

                                                 
4 Ibid., 223. 
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I SOGNI DI DANIELE: 
LA CONTESTAZIONE DEL POTERE  

CHE OPPRIME 
 
 

Un’altra figura di interprete dei sogni è Daniele. La polemica nei 
confronti di una certa idea di divinazione presente nei riti pagani è 
evidente sulle pagine del libro di Daniele. Daniele è porta parola di 
Dio e, ispirandosi alla figura di Giuseppe ebreo, si fa testimone che 
solamente Dio padrone del tempo può rivelare il senso della storia. 

Posto nel contesto fittizio del regno babilonese di Nabucodono-
sor Daniele si fa interprete dei sogni dell’imperatore Nabucodono-
sor. La richiesta di spiegazione posta ai maghi e indovini indicati 
con il nome di Caldei, trova una difficoltà nel rispondere: «La ri-
chiesta del re è tanto difficile, che nessuno ne può dare al re la ri-
sposta, se non gli dèi la cui dimora non è tra gli uomini» (Dan 2,11). 
Nabucodonosor emana un decreto perché tutti gli indovini vengano 
messi a  morte. Daniele però, che era entrato al servizio del re, pre-
gò di concedere tempo per salvare la sua sorte insieme a quella di 
tutti gli indovini.  

Daniele stesso ebbe una visione notturna. Anch’egli è sognatore 
e accoglie il messaggio:  

 
«Sia benedetto il nome di Dio di secolo in secolo, perché a lui 

appartengono la sapienza e la potenza. Egli alterna tempi e sta-
gioni depone i re e li innalza, concede la sapienza ai saggi agli 
intelligenti il sapere» (Dan 2,20-21).  
 
In questa parola che sta al cuore del sogno di Daniele già compa-

re la chiave di lettura dell’intera sua vicenda come interprete di so-
gni. A Dio infatti appartengono sapienza e potenza, è lui che conce-
de sapienza, che depone e innalza. E’ questa una grande afferma-
zione riguardo al limite del potere umano, e richiama all’impotenza 
di chi può essere deposto e di chi non ha il dominio del tempo e del-
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la storia. In tal senso la pretesa di dominare il tempo e la storia è 
luogo di un miserabile fallimento.  

Solamente Dio può svelare il senso del sogno di Nabucodonosor. 
Daniele se ne fa così interprete nel senso che riporta il sogno a quel-
la parola che egli stesso ha ricevuto. Daniele presenta così al re una 
spiegazione: la statua enorme che aveva la testa di oro puro, il petto 
e le braccia d’argento, il ventre e le cosce di bronzo, le gambe di 
ferro e i piedi in parte di ferro e in parte d’argilla è metafora di di-
versi regni. Uno è il regno di Nabucodonosor, la testa d’oro appun-
to, dopo il quale verrà un regno inferiore, poi un terzo regno di 
bronzo che dominerà e infine un regno duro come il ferro. Un regno 
che come il ferro spezza e distrugge, frantumerà tutto: un regno di 
devastazione.  I piedi in parte in ferro e in parte d’argilla dicono un 
elemento di forza ma anche un aspetto di fragilità. Daniele poi in-
terpreta anche il segno della pietra che si stacca dal monte e, senza 
intervento di mano d’uomo va a battere proprio contro i piedi di fer-
ro e d’argilla e fa sì che l’intera statua si disgreghi e si frantumi. Si 
tratta di un altro regno che il Dio del cielo farà sorgere e che porterà 
al venir meno di quella serie di imperi umani. Questa visione for-
mulata secondo i canoni del linguaggio apocalittico, ricco di simbo-
lismi ma orientato ad offrire una lettura della vicenda storica, costi-
tuisce una provocazione a pensare.  

In Dan 2,28 incontriamo una espressione assai interessante:  
 

« … ma c’è un Dio nel cielo che svela i misteri ed egli ha fat-
to conoscere  al re Nabucodonosor quello che avverrà alla fine 
dei giorni. Ecco dunque qual era il tuo sogno e le visioni che so-
no passate per la tua mente, mentre dormivi nel tuo letto».  
 
Si parla di un Dio che svela i misteri: qui possiamo cogliere le 

radici del termine mistero che verrà ripreso nel Nuovo Testamento 
per indicare il disegno di Dio che si manifesta a noi nella storia u-
mana e che è rivelato dall’annuncio del vangelo (cfr. Mc 4,11; 1Cor 
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2,7; Rom 16,25; Col 4,3; Efes 3,10). Il sogno di Daniele rinvia alla 
comunicazione dei ‘misteri’ in rapporto ad una storia umana.  

Mi sembra che il sogno e l’interpretazione di Daniele ci riporti 
alla capacità di leggere le vicende della storia nella luce di un dise-
gno globale di Dio. 

La statua ci parla della grandezza e della potenza degli imperi: ci 
parla di oro, di argento, di bronzo e ferro. E’ metafora della ricchez-
za che sostiene le mire dei potenti che instaurano grandi imperi e 
metafora anche della forza e della violenza che come il ferro, mate-
riale degli armamenti di distruzione, frantuma e tiene sotto un duro 
controllo. 

Ma questa storia costruita sulla base di ricchezza, di potenza, di 
violenza, è una storia che non è destinata a durare, vive una fragilità 
ineluttabile: è una grandezza che improvvisamente può essere fatta 
cadere. La pietra che si stacca dalla montagna senza intervento di 
mano d’uomo dice un evento inatteso, di portata minima rispetto al-
la potenza dei regni, imprevista e non controllabile. E’ rinvio ad una 
logica diversa, che smaschera la grandezza di un dominio con basi 
apparentemente onnipotenti. E questa pietra, giunta inaspettata e 
proveniente da altrove rispetto alla potenza dei grandi regni  sgreto-
la e fa crollare una storia di imperi che si reggevano su piedi di ar-
gilla e sulla violenza. 

Si potrebbe fare un accostamento tra la pietra staccata dalla roc-
cia e la pietra scartata dai costruttori, la pietra di cui parla il salmo 
118,22 (e che verrà ripreso come riferimento in un testo della fonte 
Q, della comunità che riprende i detti di Gesù [Mt 21,42-44] e [Lc 
20,17-18]). C’è un contrapporsi di logiche diverse: c’è una pietra 
scartata che pure diviene base per una costruzione di genere diverso, 
la cui solidità non può esser sfidata e non si rivela incerta come le 
costruzioni fondate sul dominio. 

Anche una pagina di Isaia richiama l’immagine della pietra: 
«Ecco io pongo una pietra in Sion, una pietra scelta, angolare, pre-
ziosa, saldamente fondata, chi crede non si turberà» (Is 28,16). 
L’appello presente in questa pagina di Isaia è per una scelta di fede 
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che si ponga in contrasto con alleanze con la morte , di chi «si è fat-
to della menzogna un rifugio e nella falsità ci siamo nascosti» (Is 
28,15-1). La pietra rinvia a ciò che veramente è stabile. Isaia, profe-
ta della fede in Dio richiama ad uno sguardo che sappia valutare 
dove veramente si può trovare stabilità nell’esistenza, e inviata a 
smascherare tutte le false costruzioni che offrono falsa stabilità e il-
ludono. C’è una logica di morte che guida la ricerca di potere come 
dominio e c’è invece una logica di vita e di fecondità simboleggiata 
dalla pietra su cui poter fondare una costruzione stabile.  

Anche un altro sogno nel libro Daniele ritorna su questo messag-
gio: è quello dell’albero grande e robusto che a un certo punto per 
ordine di un vigilante viene tagliato e troncato, ma viene lasciato so-
lamente un ceppo. Daniele interpreta il sogno dicendo che questo 
albero è indicazione del regno di Nabucodonosor.  

 
«Tu sarai cacciato dal consorzio umano e la tua dimora sarà 

con le bestie del campo; ti pascerai di erba come i buoi e sarai 
bagnato dalla rugiada del cielo; sette tempi passeranno su di te, 
finché tu riconosca che l’altissimo domina sul regno degli uomi-
ni e che egli lo dà a chi vuole.» (Dan 4,22). 
 
I sogni richiamano così all’unica signoria del cielo (Dan 4,23) da 

riconoscere non appoggiandosi alle potenze terrene che si rivelano 
caduche. La statua che crolla, l’albero che viene tagliato sono una 
critica radicale ad un modo di pensare il potere in termini di affer-
mazione sganciata dall’ascolto della parola del Dio re del cielo (cfr. 
l’inno di Nabucodonosor che riconosce la potenza di Dio in Dan 
4,31-32). Si tratta però di una potenza fragile, perché è la potenza di 
colui che rovescia i potenti dai loro troni e innalza gli umili: la vi-
cenda stessa di Daniele, debole e indifeso davanti al re è immagine 
di questa potenza fragile che trova suo fondamento unicamente 
nell’affidamento alla parola del Signore. 
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Spunti di attualizzazione 
 

Ci si può interrogare oggi su quali siano i grandi domini che oc-
cupano l’esistenza delle persone. 

La grande statua potrebbe essere letta come il grande dominio 
del mercato e dell’ideologica neoliberista che ne sta alla base. Un 
mondo sottoposto alle forze che determinano l’oppressione e 
l’esclusione di gran parte dell’umanità dalla possibilità di godere 
delle risorse della terra. Un sistema economico mondiale che genera 
iniquità nella distribuzione dei beni e delle risorse, e ingiustizia. 

Abbiamo assistito in questi primi mesi del 2011 alla caduta di 
dittatori nel Nordafrica che tenevano in regime di controllo e di op-
pressione intere popolazioni schiacciate dalla povertà. Ad un certo 
punto scoppia la collera dei poveri. 

Ma c’è un dominio che attraversa la nostra esistenza e colonizza 
elementi e i cuori. Si tratta della mentalità di dominio sulla natura, 
sui beni del creato. La crisi finanziaria che ormai da anni sta se-
gnando pesantemente le vicende di interi popoli è un sintomo di una 
crisi più radicale che sta segnando la vita del nostro pianeta: è que-
sta la crisi ecologica. Il modello economico di una produzione senza 
limiti ha superato la capacità di rigenerazione delle risorse naturali 
della Terra. I nostri consumi di risorse naturali hanno superato già 
del 30% la capacità rigenerativa della terra secondo il WWF (Living 
Planet 2008) e si sta affacciando il momento del venir meno delle 
risorse energetiche: si pensi al petrolio, per cui stiamo avvicinando-
ci al picco produttivo, dopo il quale vi sarà un calo progressivo, e 
all’esaurimento delle risorse dei minerali. Anche l’acqua inizia a 
scarseggiare perché vi è stato un uso sconsiderato. L'acqua costitui-
sce l’oro blu del futuro su cui si stanno concentrando i progetti di 
privatizzazione, facendo così diventare merce ciò che è uno tra i be-
ni comuni, attraverso una politica che cerca di convincere che solo 
la gestione privata evita sprechi e valorizza la distribuzione. 

Infine dobbiamo pensare alla questione dei rifiuti: c’è un rifiuto 
invisibile che si addensa nelle discariche alte, l’anidride carbonica, 
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la cui produzione supera la capacità di assorbimento del pianeta e si 
addensa nella stratosfera, divenendo responsabile del cambiamento 
climatico. 

Ma anche la questione dei rifiuti solidi diviene sempre più un se-
gnale evidente di una condizione di crisi che è la crisi ambientale. 
Italo Calvino nel suo romanzo Le città invisibili presenta nella de-
scrizione della città di Leonia la metafora di un mondo seppellito 
dai rifiuti in cui diviene impossibile vivere, ma anche di un mondo 
in cui i rifiuti divengono le stesse persone che vengono allontanate, 
come rifiuti appunto, per mantenere i privilegi dei potenti.5 La crisi 
ecologica viene a toccare in modo fondamentale la questione dei 
rapporti. Una grande iniquità caratterizza il mondo contemporaneo: 
è sempre bene ricordare come a livello mondiale il 20 % della popo-
lazione può sfruttare l’86% delle risorse energetiche, mentre il 40 % 
della popolazione detiene appena il 3% della ricchezza mondiale. 

L’impostazione di vita di un pianeta nella linea di uno sviluppo 
pensato come illimitato è follia. Serge Latouche critica le teorie e-
conomiche della crescita fondate sul 'circolo virtuoso' di un guada-
gno per gli imprenditori, di un incremento del lavoro e di una mag-
giore ricchezza per i lavoratori, osservando che due grandezze erano 
di solito dimenticate in queste teorie: la grandezza 'natura' e la gran-
dezza che si potrebbe indicare come i Sud del mondo ossia della 
parte del mondo esclusa dalla possibilità di consumare, il mondo 
impoverito6. 

La situazione di crisi economica tocca le nostre esistenze quoti-
diane e ci spinge a considerare la più profonda crisi ambientale: la 
questione ecologica interpella tutti come esseri umani indipenden-
temente dalla propria visione del mondo. 

Dal punto di vista della fede cristiana vi sono motivi per cammi-
nare insieme a tutti coloro che avvertono questa grande provocazio-
ne del tempo presente, per custodire e salvaguardare la creazione e 

                                                 
5 Cfr. I. CALVINO ,  Le città invisibili, Mondadori, Milano 1995. 
6 Cfr. S. LATOUCHE, Breve trattato sulla decrescita serena, Bollati Boringhieri, 
Torino 2008. 
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per perseguire percorsi di equa distribuzione delle risorse. Al cuore 
dell’annuncio biblico sta il riconoscimento di un legame profondo 
tra il volto di Dio e la creazione. Nella concezione ebraico cristiana 
l’universo non è una realtà a sé stante ma sempre concepito in una 
rete di relazioni, con Dio innanzitutto e con l’uomo. Il mondo non è 
divino eppure è di Dio, è costitutivamente segnato dal dono ed è un 
dono affidato alla cura e custodia dell’uomo che è parte della crea-
zione stessa. Lo Spirito continua ad essere presente nell’agire silen-
zioso di una presenza discreta, nascosta, che porta tutte le creature 
al loro compimento. E’ la presenza che conduce il cosmo a compie-
re la sua vocazione di divenire tempio di Dio. E’ lo Spirito presente 
nella creazione che discende su Cristo e da lui donato alla chiesa. 
Così l’Apocalisse vede come un dialogo tra lo Spirito e la sposa che 
invoca il suo sposo (Ap 22,17) perché venga e faccia cieli nuovi e 
terra nuova (Ap 21,1). Soprattutto lo Spirito è visto come presenza 
vivente che geme all’interno della creazione, come nelle doglie del 
parto, esprimendo la speranza di tutto il creato (Rom 8,19-23). 

La provocazione della crisi ecologica spinge a scoprire la pre-
senza di Dio nella creazione ma anche a scoprirci nella relazione 
costitutiva all’interno nell’umanità e nel mondo della creazione. In 
questa linea l’ascolto della crisi ecologica come segno dei tempi 
può condurci a collaborare con tutti i percorsi di attenzione ad un 
più giusto rapporto con la natura e tra le persone ed anche ad appro-
fondire diversi aspetti della fede cristiana. Ci può spingere a pensare 
e sperimentare l’incontro con la Trinità come sorgente e grembo di 
una relazione che investe l’umanità e il cosmo in una prospettiva di 
relazioni che si penetrano reciprocamente, superando le visioni di 
tipo dualistico e le separazioni tra dimensione materiale e spirituale.                                                          

Ci può far maturare una nuova attenzione all’agire dello Spirito 
nella creazione e alla sua presenza che suscita la diversità di doni da 
mettere in circolazione per un bene comune in cui gli elementi della 
natura vanno accolti e rispettati ed il creato è visto come segno di un 
amore che lo attraversa, luogo di relazioni viventi. Può anche ren-
derci attenti alla presenza di Cristo nella sua dimensione cosmica 
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che coinvolge tutte le cose a partecipare nel Verbo secondo le gran-
di prospettive delineate nella lettera ai Colossesi: «in questa condi-
zione non c’è più greco o giudeo, circonciso o incirconciso, barbaro 
o scita, schiavo o libero, ma Cristo, tutto e in tutti.» (Col 3,11).  

 
«Egli è l’immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la 

creazione; poiché in lui sono stati creati tutti gli esseri nei cieli e 
sulla terra, i visibili e gli invisibili, Troni, Signorie, Principi, Po-
tenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di 
lui; egli esiste prima di tutti loro e tutti in lui hanno consistenza.» 
(Col 1,15-16). 

 
La questione ecologica si connette alla questione del povero, e il 

grido della terra è il grido dei poveri che sono le prime vittime 
dell’attitudine predatoria nei confronti dei beni naturali e delle risor-
se. La questione ecologica rinvia ad una ecologia umana, un modo 
di intendere le relazioni che non può andare separato da un cam-
biamento di attitudine nei confronti della natura.   
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  I SOGNI DI GIUSEPPE: 
IL SOGNO CHE VINCE LA PAURA E FA 

PRENDERE CON SÉ 
 
 
 

Nel Nuovo Testamento troviamo una presenza di sogni soprattut-
to nel vangelo di Matteo. Si tratta di un pentateuco di sogni concen-
trati nei primi due capitoli, nel vangelo dell’infanzia. Quattro sono 
sogni di Giuseppe, uno è il sogno dei Magi. 

Ci si potrebbe chiedere perché tutti nel vangelo dell’infanzia e 
perché questa centralità di Giuseppe. Matteo nel suo vangelo ha una 
grande prospettiva: quella di inserire Gesù nella vicenda del popolo 
di Israele. Il suo orizzonte è cogliere come le promesse della storia 
di alleanza trovino il loro compimento in Cristo. Gesù viene quindi 
posto in questa linea di tensione. 

Nel libro dei Numeri parlando della differenza di Mosè rispetto 
ai profeti si sottolinea come Dio si comunica in visione e sogno ai 
profeti. Non così per Mosè che è uomo di fiducia:  

 
«Ascoltate le mie parole! Se ci sarà un vostro profeta, io il Si-

gnore, in visione a lui mi rivelerò, in sogno parlerò con lui. Non 
così per il mio servo Mosè: egli è l’uomo di fiducia in tutta la 
mia casa. Bocca a bocca parlo con lui in visione e non con enig-
mi ed egli contempla l’immagine del Signore» (Num 12,6-8). 
 
Matteo inserisce la storia di Gesù in una storia più ampia. Gesù 

si inserisce nella vicenda di Israele e nel percorso del sogno di Dio 
per l’umanità. Il sogno nella vicenda di Giuseppe assume il compito 
di chiarire il senso profondo degli eventi che stanno accadendo. C’è 
un livello degli accadimenti, ma c’è un livello espresso nei sogni, 
che rinvia al senso profondo, che spinge ad aprirsi ad una dimensio-
ne più profonda e che sta oltre i segni. I sogni di Giuseppe rinviano 
ad una parola che si fa vicina negli eventi. La tradizionale iconogra-
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fia di Giuseppe lo presenta come un personaggio pensoso, in dispar-
te, che medita, che appare talvolta assopito e, appunto, sognante, 
nell’attitudine di cogliere il senso profondo degli avvenimenti in cui 
è coinvolto. 

 
Non temere… 
 

Nei sogni di Giuseppe compare con insistenza l’invito: «non te-
mere». In Mt 1,20 l’angelo appare in sogno a Giuseppe e gli dice 
«Non temere di prendere con te Maria, tua sposa..». Al suo risveglio 
Giuseppe fece come gli aveva detto il messaggero. E’ un sogno che 
ha al cuore un primo invito a non temere che segna la storia di Giu-
seppe. E’ invito a superare la paura. Esprime la percezione che la 
paura sia una questione centrale nella vita umana e che debba essere 
affrontata in modo chiaro. Il sogno è luogo in cui la paura è guarda-
ta e vinta. Per Giuseppe si tratta della paura che proveniva dal guar-
dare all’obbedienza delle prescrizioni della legge. Nel sogno è ri-
chiamato a prendere con sé i volti di coloro che gli sono affidati: è 
una storia in cui dare fiducia a Maria e in lei scorgere la chiamata di 
Dio nella sua vita. Per noi la paura si declina in varie forme oggi. 

 
Prendi con te 
 

In Mt 2,13 c’è un altro sogno di Giuseppe, un sogno segnato dal-
la presenza di un messaggero e da una parola. «Alzati, prendi con 
te..». L’invito è ad alzarsi e a prendere con sé il bambino e sua ma-
dre, perché Erode lo sta cercando per farlo morire. E’ inizio di un 
cammino che fa ripercorrere a Giuseppe insieme al bambino e alla 
madre il cammino dalla terra promessa all’Egitto portando a com-
pimento - come nell’ottica del vangelo di Matteo - il cammino di I-
sraele. E’ un percorso che dall’Egitto farà ritorno alla terra 
d’Israele. In esso è racchiuso un messaggio profondo: la vita di Ge-
sù si connota come esodo e Giuseppe è chiamato ad ascoltare questa 
parola che lo mette in cammino. Si tratta di un sogno ripetuto ac-
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compagnato dalla medesima parola per ripercorrere i passi 
dell’itinerario dell’esodo (Mt 2,19: «Alzati, prendi con te il bambi-
no e sua madre e mettiti in cammino verso la terra d’Israele»). Ma 
questo esodo ha inizio dal prendere con sé. Giuseppe nel sogno tro-
va l’indicazione che è il tratto della sua vita. E’ lui il testimone di un 
prendere con.. facendo delle presenze di Maria prima e poi del 
bambino con la madre il senso della sua esistenza. Una esistenza 
per.. che si fa carico di.. Potremmo dire che in questo prendere con 
sé si possono ritrovare i tratti della responsabilità per chi è affidato, 
scoprendo l’altro come affidato oltre ogni determinazione e in a-
scolto della Parola che giunge inattesa e guida.   

E infine, ancora avvertito divinamente in sogno, non si reca in 
Giudea ma si ritira nella regione della Galilea (Mt 2,22). E’ un 
cammino che porta Gesù nella terra di confine, nella terra popolata 
dai pagani. Lontano dai centri del potere: nazareno perché nella Ga-
lilea delle genti. Il sogno guida verso la periferia. E’ una periferia 
che indica la quotidianità di Nazaret con tutto quello che ciò com-
porta. Il sogno non porta a evadere dalla realtà, ma ad immergersi in 
una realtà fatta di concretezza quotidiana, delle piccole cose che 
hanno costituito la storia di Gesù nei trent’anni della sua vita nasco-
sta. E d’altra parte il sogno conduce alla periferia che è luogo di in-
croci, di presenze diverse, di incontro con le persone segnate dalle 
tante povertà. Gesù ha appreso nella Galilea l’incontro con l’altro 
che costituirà un tratto fondamentale della sua vita. 

 
Il sogno dei Magi: i sogni fanno progredire la storia 
 

I sogni nel vangelo di Matteo fanno anche progredire la storia. 
Nel sogno che i Magi fanno nel loro cammino si apre una via che 
rende possibile il proseguimento del loro andare oltre a tutto ciò che 
si oppone ad una ‘storia di Dio’. Il sogno è apertura ad un andare 
oltre che non si lascia imprigionare da tutte le forze che tentano di 
rinchiudere e bloccare una ricerca di Dio, un ascolto da compiersi 
procedendo oltre nel cammino.  
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Spunti di attualizzazione 
 

Giuseppe è condotto ad incontrare il Dio che lo chiama e che sta 
al centro della sua fede nel percorrere le due strade del ‘non temere’ 
e del ‘prendere con sé’. Si tratta di due percorsi esigenti e carichi di 
novità. Giuseppe in qualche modo ha vissuto ciò che Gesù ha pro-
messo ai suoi quando ha promesso loro lo Spirito: «Lo Spirito vi 
guiderà alla verità tutta intera.» (Gv 13,16). La nostra vita si conno-
ta come cammino di disponibilità in cui lasciare spazio all’agire del-
lo Spirito. Per Giuseppe, il sogno, luogo dell’irrompere dello Spirito 
di Dio, è occasione per lasciarsi spingere ad un incontro con la Veri-
tà di Dio che ci raggiunge sempre nell’incontro. Non qualcosa di cui 
impadronirsi ma un orizzonte in cui lasciarsi coinvolgere e lasciarsi 
incontrare.  

La verità si fa strada nella vicenda di Giuseppe nell’affidamento 
che fa superare la paura, nella libertà del rispondere ad una chiama-
ta, ed insieme nel prendere su di sé, nel rendersi responsabile di al-
tri. 

Un parallelo al percorso di Giuseppe è riscontrabile anche nella 
prima comunità cristiana dopo la Pasqua: la scoperta narrata nel 
cap. 10 degli Atti degli apostoli vede Pietro aprirsi alla spinta dello 
Spirito. Anch’egli in una sorta di sogno presentato come una visio-
ne viene invitato a prendere e mangiare cibi che venivano conside-
rati impuri e profani. E il medesimo Spirito lo spinge a recarsi nella 
casa di Cornelio, il pagano. Pietro scopre allora che «Dio non fa 
preferenze di persona, ma in ogni nazione colui che lo teme e prati-
ca la giustizia è accetto a lui» (At 10,35). La visita di Pietro nella 
casa di Cornelio, l’impuro, il pagano, e la scoperta che lì invece 
c’era una sincera ricerca di Dio ed un’apertura al soffio dello Spiri-
to, lo cambia interiormente, lo fa uscire dalle prospettive asfittiche 
dell’esclusivismo: Dio non fa preferenze…  

In modi nuovi siamo oggi chiamati a scoprire come vivere nel 
contesto del pluralismo culturale e religioso scorgendo i segni di 
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una chiamata ad aprirci alla verità tutta intera secondo quanto lo 
Spirito ci spinge a comprendere proprio in questa situazione.  

Oggi avvertiamo in modi nuovi la centralità del prendere con sé 
l’altro. In un tempo in cui si avverte il rischio dello sgretolamento 
della convivenza civile basata su orizzonti etici condivisi, viviamo 
due grandi emergenze: la prima consiste nel custodire e difendere la 
Costituzione, testo fondamentale che indica prospettive ancora non 
realizzate di riconoscimento di diritti e di democrazia. Ciò comporta 
vigilare e opporsi a tutte le forme e le azioni che mirano a stravolge-
re alcuni principi fondamentali che la Costituzione non solo ricono-
sce ma a cui dà anche possibilità di attuazione attraverso 
l’articolazione delle istituzioni dello Stato. 

Ma c’è anche oggi una seconda emergenza: è la grande questione 
che riguarda i beni comuni. Sempre più ci rendiamo conto del ri-
schio di una deriva che rompa la logica del ‘prendere con sé’.  

Diviene oggi di particolare importanza preservare, custodire e 
valorizzare beni che non possono essere resi privati e di dominio di 
pochi, ma che devono rimanere a disposizione di tutti. L’acqua, 
l’aria, la dignità del lavoro.. Tutto ciò implica un percorso che sap-
pia seguire le indicazioni del sogno di Giuseppe, la Parola racchiusa 
in quell’invito ‘prendi con te’. Non solo vivere la paura, ma anche 
vivere stili di vita in cui al centro vi sia l’attenzione dell’altro e il 
prendere il peso dell’altro. 
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IL SOGNO DI GESÙ:  
LA FELICITÀ VOCAZIONE DI TUTTI  

 
 

Nei vangeli non si parla di sogni di Gesù, eppure si può riscon-
trare all’interno della sua vicenda il filo rosso di un sogno che ebbe 
modo di esprimere con le sue parole e con suoi gesti. E’ un sogno 
che si esprime nei segni che egli lascia. 

Il sogno di Gesù è comunicato in modi che parlano a tutti, che 
fanno vibrare corde di attese umane e di aperture del cuore che tra-
valicano le differenze di culture, religioni, identità separate. 

Il suo sogno è quello di una umanità così come Dio l’ha voluta 
da sempre, una umanità autentica capace di esprimere le sue poten-
zialità, di poter vivere una vita nell’abbondanza delle sue dimensio-
ni: «Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondan-
za» (Gv 10,10). 

Vorrei tentare di trovare alcune tracce del sogno di Gesù riper-
correndo la pagina delle beatitudini come annuncio della novità, del 
regno che costituiva il segreto e il centro della sua vita. 

 
«Gesù chiama beati i suoi discepoli. Il popolo l’ode ed ester-

refatto è testimone di ciò che accade. Ciò che, secondo la pro-
messa di Dio, appartiene a tutto il popolo di Israele, qui tocca al-
la piccola comunità dei discepoli scelti da Gesù. ‘Di loro è il re-
gno dei cieli’. Ma i discepoli e il popolo sono una cosa sola per il 
fatto che sono tutti comunità chiamata da Dio. Le beatitudini di 
Gesù dovranno portare tutti alla decisione e alla salvezza. Tutti 
sono chiamati a essere ciò che in realtà sono. I discepoli vengono 
proclamati beati a causa della chiamata di Gesù, alla quale hanno 
risposto».7  
 

                                                 
7 D. BONHOEFFER, Sequela,  Queriniana, Brescia 2004, 99. 
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Con queste parole Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) inizia il suo 
commento al sermone sulla montagna nel suo scritto Sequela del 
1937, in cui indica la linea dell’obbedienza a cui il discepolo è 
chiamato di fronte alla chiamata di Gesù. 

La grande pagina delle beatitudini si apre con l’indicazione che 
Gesù si rivolge alle folle: non quindi a categorie determinate e sepa-
rate, ma ad una moltitudine a cui Gesù suggerisce i tratti di una vita 
umana segnata dalla felicità e liberata da tutto ciò che non la fa es-
sere tale, dal male.  

Matteo colloca il grande discorso di Gesù agli inizi del suo van-
gelo sul monte, con riferimento al Sinai ed a quel ‘monte’ dove Ge-
sù dà appuntamento ai suoi discepoli alla fine del vangelo (cfr. Mt 
28,16): Gesù è accostato e contrapposto a Mosè come ‘legislatore’ e 
sul monte pronuncia il primo dei cinque grandi discorsi che scandi-
scono il vangelo. Matteo indica una serie di otto beatitudini a cui 
segue un’ultima indirizzata a ‘voi’ che anticipa  le espressioni in cui 
i discepoli sono indicati come sale della terra e luce del mondo: 
«beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno..». 

Luca riporta il discorso di Gesù sulle beatitudini collocandolo 
sulla pianura dopo che Gesù aveva trascorso la notte in preghiera, 
era disceso dalla montagna e aveva chiamato a sé i Dodici a cui die-
de il nome di apostoli (Lc 6,12-16). 

Luca presenta solamente quattro beatitudini a differenza delle ot-
to di Matteo, seguite da quattro ‘guai’, modo tipico della letteratura 
semitica per contrapporre alla via della benedizione, la via 
dell’errore e dell’infedeltà e per rimarcare e far risaltare l'importan-
za del primo elemento. A differenza di Matteo le beatitudini di Luca 
raggiungono direttamente l’ascoltatore usando la seconda persona 
plurale: «beati voi..» coinvolgendo direttamente gli interlocutori in 
una dinamica di accoglienza e decisione di fronte a questo annun-
cio.  

Matteo e Luca propongono così in modi diversi un discorso che 
può essere letto come il cuore dell'insegnamento di Gesù, il profeta 
del regno di Dio.  
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Isaia individuava nei poveri, afflitti, affamati e perseguitati colo-
ro che avrebbero accolto per primi l’intervento di Dio alla fine dei 
tempi (Is 61,1-2). Gesù, parlando proprio di loro, amplia l’annuncio 
che aveva aperto il suo ministero: «il regno dei cieli è vicino». Il re-
gno di Dio è vicinanza nuova ai poveri e agli oppressi da parte di 
Dio stesso. Il primato sta a Dio che viene ed irrompe con la sua po-
tenza nella storia (cfr. Is 58 e 61,1-2).  

Nei salmi ‘beato’ è il titolo con cui si esalta il giusto e la ricom-
pensa divina: «beato l’uomo che non segue il consiglio degli empi.. 
ma si compiace della legge del Signore» (Sal 1,1-2). Il salmo 32 
canta beato l’uomo che si scopre perdonato: «beato l’uomo a cui è 
rimessa la colpa e perdonato il peccato» (Sal 32,1). 

Il primo grande annuncio delle beatitudini riguarda l’agire di  
Dio, il suo intervenire a fianco dei poveri nella storia per farsi in-
contrare come liberatore, presenza che apre una realtà nuova, di 
‘shalom’, di incontro con Lui e tra le persone, la bella notizia del 
regno. A questo messaggio teologico, nell’opera redazionale, si è 
affiancato un messaggio riguardante l’atteggiamento umano: 
l’attenzione si sposta sugli uomini e sugli atteggiamenti richiesti per 
poter partecipare al regno. Da questa reinterpretazione si muovono 
Matteo e  Luca (6,20-22) che presentano in due versioni diverse il 
discorso di Gesù. 

Le beatitudini sono il cuore di questa proclamazione che il regno 
di Dio si è fatto vicino e si fa incontro già nelle sue parole e nei suoi 
gesti, nella sua presenza. I profeti avevano indicato alcuni segni del 
tempo in cui sarebbe arrivato il messia: Dio stesso si sarebbe preso 
cura dei poveri, degli affamati dei perseguitati. Gesù proclama che 
questo tempo è arrivato. Le beatitudini sono così espressione di una 
gioia possibile e da scoprire per chi vive situazioni di fallimento di 
dolore e di sofferenza.  

Gesù non intende tuttavia giustificare in alcun modo le situazioni 
di male, di oppressione e di ingiustizia. La sua azione si è sempre 
posta nell’orizzonte della denuncia dell’iniquità e dell’impegno a 
liberare chi soffriva a causa di situazioni non volute, come la pover-
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tà, i pesi imposti da altri o sofferenze fisiche e psichiche. I suoi gesti 
e le sue parole sono sempre stati protesi a restituire la persona alla 
propria libertà, a svincolare da gioghi interiori o esteriori che op-
primono la vita. 

Le beatitudini non intendono quindi né proporre interventi di tipo 
miracoloso e neppure essere una parola consolatoria di fronte a si-
tuazioni di sofferenza. Sono piuttosto l'annuncio di una gioia, gran-
de, sicura e aperta. Felici voi...  

Il centro dell’annuncio delle beatitudini sta nell'affermazione che 
il regno è arrivato e Dio prende le parti di chi è povero, di chi ha 
fame, di chi piange di chi è odiato e insultato. La radice dell'annun-
cio di gioia sta nell'apertura alla presenza di Dio nella propria vita. 
Gesù indica che solamente chi vive da povero, da affamato, da sof-
ferente e perseguitato è in grado di sperimentare l’apertura ad acco-
gliere la salvezza come dono e non come esito delle sue forze e pro-
dotto della sua potenza. Per contro chi è appesantito dalle cose, chi 
vive nella spensieratezza, nella sicurezza e nell’abbondanza non può 
fare spazio nel suo cuore per accogliere l’amore di Dio. Chi vive 
così ha già le sue sicurezze e vive sazio e soddisfatto, ma è occupato 
dagli idoli soprattutto dall’idolo del proprio ‘io’.  

I ‘guai’ che vengono contrapposti alle beatitudini sono un rim-
provero forte rivolto a chi vive tranquillo nel disinteresse verso gli 
altri e pensa che la fede sia privilegio e un possesso che consente di 
non farsi carico degli altri, anzi di opprimere e di mantenere e favo-
rire situazioni ingiuste di oppressione e di sfruttamento. 

La proposta di Gesù si pone nella linea della realizzazione della 
propria umanità e della felicità, nel compiere la giustizia in quanto 
accoglienza e risposta alla fedeltà del Padre. In tale prospettiva le 
beatitudini possono essere lette come proposta di uno stile di spiri-
tualità caratterizzata da alcuni tratti:  

- una spiritualità innanzitutto non della ricerca del potere ma del-
la povertà e dei mezzi poveri, non della ricerca di essere presenza di 
chiesa nella società con gli strumenti dell'influsso politico e del po-
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tere mediatico, ma con la testimonianza quotidiana e ponendo segni 
di liberazione e di solidarietà.  

- Una spiritualità della vicinanza ai deboli e non dell'interesse 
particolare e del possesso, del farsi prossimi a tutte le situazioni di 
sofferenza perché Dio sta dalla parte di chi soffre. Una spiritualità 
di liberazione per continuare i gesti e la vicinanza di Gesù ai poveri.  

- Una spiritualità di serenità anche nella crisi, che sappia acco-
gliere la gioia anche quando si vive l'incomprensione, l'ostilità e la 
persecuzione, magari proprio ad opera della stessa chiesa. 
 
Beati i poveri in spirito (Mt 5,3)  
 

La parola di beatitudine rivolta ai poveri non è da leggere quindi 
come esaltazione della condizione di povertà, contro cui Gesù ha 
lottato, nella sua opera di liberazione da tutto ciò che rende le 
persone povere, intrappolate in un bisogno che rende schiavi.  

L’indicazione di questa beatitudine guarda a chi sceglie la 
povertà perché decide di fare della propria vita un affidamento a 
Dio che ha i tratti del padre e della madre che ha cura dei suoi figli. 
E’ decisione di passare da un atteggiamento padronale sulla propria 
esistenza ad una disponibilità nuova. La propria vita può divenire 
spazio lasciato libero e disponibile all’agire di Dio che con il suo 
amore cambia, provoca, trasforma. La scelta di questo 
spossessamento diviene luogo di un cammino in cui lottare contro 
tutte le cause dell’impoverimento dei più deboli e della miseria 
generata da scelte inique. E diventa anche cammino di libertà per 
non lasciarsi condizionare da idoli che sono prodotti dell’uomo e 
che non possono rispondere alla sete più profonda dell’esistenza. 
Coloro che scelgono la povertà divengono allora persone capaci di 
comprendere il senso della condivisione e della passione di guardare 
agli altri con il senso di un debito nei loro confronti. La scelta di 
una vita nella precarietà apre al desiderio di condividere con altri e 
di sostenere gli sforzi per un cambiamento che non sia vantaggio 
solamente di qualcuno ma sia in un orizzonte di bene comune, per 
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tutti, e con sguardo alle necessità di ognuno. 
Soprattutto Luca sottolinea l’atteggiamento della povertà quale 

dimensione fondamentale per poter essere disponibili al regno di 
Dio. I poveri di Jhwh sono coloro che vivendo la mancanza di 
sostegni umani hanno riposto la loro fiducia incondizionata nelle 
promesse di Dio e su queste promesse hanno impostato la loro 
intera esistenza. 
 
Beati gli afflitti perché saranno consolati (Mt 5,4) 
 

La beatitudine della consolazione che Gesù suggerisce non si 
pone su di un piano psicologico e intimista. Quando si parla di 
consolazione viene alla mente l’atteggiamento del conforto vissuto 
spesso in forme paternalistiche e che offre una retorica vuota di 
fronte al dolore e illusione di fronte alla prova di una malattia. La 
beatitudine della consolazione invece si pone nell’orizzonte di 
un’opera di liberazione dal male che colpisce in varie forme la vita. 
Gli afflitti sono coloro che sanno rimanere nella prova vivendo 
quell’attitudine profonda di non violenza e di sguardo sereno nei 
confronti degli altri. Non addossano sugli altri sofferenze, non 
cercano di causare dolore agli altri, ma vivono una capacità di 
trasformare la prova stessa maturandola in cammini di compassione.  

Gli afflitti sono coloro che pur nella prova che deriva 
dall’ingiustizia e dalla violenza non si lasciano imprigionare dalla 
medesima logica. Non vivono l’aggressività e la reazione della 
forza, non scaricano sugli altri la responsabilità di colpe e non 
provocano sofferenze. Sanno comprendere e non reagiscono con 
aggressività proprio perché hanno imparato nel portare su di sé la 
prova trasformandola dall’interno. 

Gesù è l’esempio di chi afflitto, vive la prova non come offerta 
ad una divinità assetata del suo sacrificio per farsi pagare un debito, 
ma come profonda compassione con il Padre che era con lui e con 
tutti coloro a cui egli dava gratuitamente la sua solidarietà, senza 
chiedere nulla in cambio. In tal senso la prova e la sofferenza di 
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Gesù sono il segno più alto di una esperienza di misericordia che va 
oltre e si pone al di là dell’ottica del sacrificio. Una vita pienamente 
umana in cui proprio la tensione profonda all’incontro viene vissuta 
nella solidarietà fino alla fine. 
 
Beati i miti perché erediteranno la terra (Mt 5,5) 
 

I miti possono essere indicati come coloro che non si lasciano 
vincere dalla reazione violenta, ma anche coloro che in Israele erano 
gli impoveriti, senza certezze su cui fondare il proprio futuro e 
senza ruoli per assumere importanza nel presente. I miti sono 
l’alternativa radicale alla figura dell’uomo, della competizione e 
della rivalsa. La beatitudine rivolta ai miti parla di una condizione 
di inermità che si pone in contestazione e nella distanza rispetto alla 
logica della guerra e della violenza nelle sue diverse forme. Sono 
loro che erediteranno la terra: la terra non simboleggia un premio di 
dominio, ma la possibilità di entrare in una convivenza fatta non di 
competizione, ma di condivisione e di compassione. La terra abitata 
dai miti si trasforma in luogo possibile di convivenza in cui lo 
sguardo verso l’altro diviene occasione per leggere nei volti la 
presenza di un prossimo da aiutare e per cui darsi, venendo meno a 
opposizioni, rifiuti e difese. Il mite è colui che compie il sogno di 
Isaia della trasformazione delle armi in aratri (cfr. Is 2,4), che 
trasforma i rapporti umani dalla logica del sospetto e della paura 
nell’attitudine della compassione per la sofferenza dell’altro e della 
cura. 

Gesù esprime in questa beatitudine il sogno di una terra abitata 
da un’umanità chiamata a cambiare profondamente il suo stile di 
vita non sulla base di sforzi e volontarismi, ma lasciando spazio a 
quella attitudine di povertà che sta alla base delle beatitudini, al 
lasciarsi visitare dall’agire di Dio. Scegliere le vie della mitezza è 
prima e più che uno sforzo il lasciare spazio ed aderire ad una 
tensione profonda del cuore che è la sete della non violenza, 
l’aprirsi all’altro non nel sospetto armato, ma nel disarmo del cuore. 
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I miti in tal senso lasciano spazio a quelle forze che sole possono 
cambiare il mondo, le forze della cura e del servizio, della 
compassione e del perdono. Lo annunciano nei piccoli segni e lo 
iniziano a realizzare nei luoghi in cui si tessono relazioni profonde, 
segnate dalla gratuità. 
 
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia perché saranno 
saziati (Mt 5,6) 
 

La beatitudine dei miti si collega a quella indirizzata a coloro che 
hanno fame e sete di giustizia. La mitezza che Gesù propone non è 
rassegnazione. Tutt’altro che passiva accettazione dell’ingiustizia e 
della guerra come un destino ineluttabile, un fato che domina le 
menti umane, la mitezza è piuttosto la resistenza più forte contro il 
male e contro i malvagi. E’ rifiuto di  cadere nella medesima logica 
di violenza e di sopraffazione. E’ mantenere accesa la sete verso la 
possibilità di rapporti fondati sull’accoglienza e non sul conflitto. 
Per questo i miti sono anche desiderosi di giustizia. 

Fame e sete della giustizia non corrispondono all’esigenza della 
legge del taglione o peggio della rappresaglia. Gesù spezza la logica 
della vendetta richiamando ad una giustizia più alta che si articola in 
un rapporto di fedeltà con Dio ma che esige di concretizzarsi in 
rapporti di giustizia sulla terra che di per se stessi sono annuncio di 
rapporto nuovo con Dio. Il sogno di Gesù si articola in questa 
indicazione nel suggerire una umanità protesa non a separare il 
mondo di Dio e quello dell’uomo, ma ad unire la fedeltà a Dio con 
l’attitudine a vincere le iniquità a togliere lo sfruttamento, a 
eliminare quelle forme di sopraffazione e di ingiustizia che rendono 
la vita di interi popoli oggetto di indifferenza di disprezzo e di 
discriminazione. 

Questa fame di giustizia si apre ad una sazietà paradossale 
perché condivisa: fa sì che vi sia possibilità di vita e riconoscimento 
di diritti per tutti, oltre ogni prospettiva che giustifica le 
disuguaglianze e le privazioni dei diritti con la scarsità che cela 
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attitudini di egoismo e di dominio. L’esigenza di una vita giusta sta 
al cuore delle grandi tradizioni religiose e culturali dell’umanità: si 
tratta di una esigenza che richiama a rapporti che non si chiudono 
nella prospettiva interpersonale ma aprono alla considerazione di 
altri, del volto di coloro che sono vittime a cui guardare in un 
orizzonte di vita sociale e politica. La giustizia si pone così come 
ambito di attuazione dell’amore esigente nelle dimensioni della 
socialità per costruire comunità dove sia possibile riconoscere i 
volti e il desiderio di libertà e di comunione di ciascuno e insieme di 
tutti. 
 
Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia (Mt 5,7) 
 

Gesù riprende il grido di cui i profeti si erano fatti testimoni e 
portavoce: «Misericordia io voglio e non sacrificio» (Mt 9,13; 12,7, 
Os 6,6). 

L’esperienza della misericordia è possibile solamente nel 
ricevere e vivere la consapevolezza della misericordia ricevuta da 
Dio. Chi diviene consapevole di essere amato con amore di 
misericordia diviene capace di trasmettere quanto sta alla radice 
della sua vita. Lo sguardo di misericordia del Padre è l’attitudine 
materna con cui egli ama non esigendo nulla ma vincendo ogni 
distanza e anche il peccato nell’andare oltre, nello sperare per noi 
oltre ogni nostra condizione. L’immagine del padre della parabola 
di Lc 15 esprime questa passione di amore che si traduce in modi 
diversi ma con la medesima forza di attesa nei confronti dei due 
figli, chiamati a scoprire di avere spazio nel cuore materno del 
padre. La misericordia di Dio in tal senso è amore che genera e 
forza creativa. Non il pentimento e il ritorno generano la 
misericordia di Dio ma la gratuità di un amore che si dona senza 
riserve e guarda alle potenzialità di bene e alla possibilità di vita 
nascosta nel cuore di ogni uomo e  donna. Questa forza fragile crea 
cuori nuovi e trasforma esistenze inaridite. La misericordia rimette 
in movimento e suscita cammino con speranza. In questo senso i 
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misericordiosi troveranno misericordia perché la corrente della 
misericordia non è infeconda e nonostante le contraddizioni è la 
vera forza che apre contagio di vita. 
 
Beati i puri di cuore perché vedranno Dio (Mt 5,8) 
 

I puri di cuore sono indicati da un’attitudine interiore. Il cuore è 
centro delle scelte e degli orientamenti della vita. «Chi salirà il 
monte del Signore, chi starà nel suo luogo santo? Chi ha mani inno-
centi e cuore puro, chi non pronunzia menzogna, chi non giura a 
danno del suo prossimo» (Sal 24,3-4). Il cuore puro indica la sem-
plicità della vita vissuta nel suo essere indirizzata al Signore, nella 
totalità dell’impegno e nella concretezza dell’azione, Dt 6,5: «tu 
amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore..». 

I puri di cuore non sono divisi, frantumati come coloro che ser-
vono a due padroni, ma unificati. La beatitudine rivolta a chi fa cre-
scere un cuore non scisso e non indurito si collega ad un vedere. 
Quando il cuore è guarito dalle forze che possono renderlo incapace 
di indirizzare al bene le scelte si rende possibile un vedere nuovo: il 
Dio che sembra assente può essere scorto nel suo esser vicino, nel 
suo rimanere accanto  e nel suo prendersi cura. Dio può essere visto 
come presenza vicina, vivente e appassionata, in tutte le tracce del 
suo agire nonostante le contraddizioni della storia.    
 
Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio 
 

Coloro che operano la pace sono detti beati non perché impon-
gono una pace con le armi o con la forza, ma perché attuano lo ‘sha-
lom’ che è benessere comprensivo della giustizia e della liberazione 
dei poveri (Sal 72,2-3.7; Is 11,1-9): fare opera di pace tra chi è divi-
so costituisce una attuazione dell’amore del prossimo, in cui si rac-
chiude tutta la legge e i profeti (Mt 7,12). Agli operatori di pace è 
promessa la comunione piena con Dio, l’essere riconosciuti come 
figli. 
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Osare la pace per fede, laddove la logica e il realismo umano in-
dicano l’impossibilità di aprire sentieri di verità e riconciliazione 
laddove vi è incomprensione e conflitto, o laddove vi è stata violen-
za, sopraffazione e ingiustizia apre orizzonti sconfinati di relazione 
in cui scoprirsi figli amati e orientata a quell’unico fine della storia 
umana che ha il nome della pace come incontro e come comunione. 
Tutti i parziali sentieri di pace, che si collegano alla fame ed alla se-
te di giustizia per le vittime che soffrono la logica della guerra e del-
la violenza dei più forti, divengono piccoli ruscelli che in qualche 
modo portano acqua al grande fiume di una promessa di un mondo 
come città, luogo del convivere di popoli, lingue e culture in cui non 
vi è più bisogno di luce di lampada e di sole perché luce è l’agnello, 
il simbolo del costruttore di pace nella sua vita, di colui che ha dato 
se stesso per rompere la spirale della violenza e della ingiustizia. 
 
Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il re-
gno dei cieli (Mt 5,10) 
 

L’ultima beatitudine è rivolta ai perseguitati e si ricollega alla 
prima nell’indicazione ‘ad essi appartiene il regno dei cieli’: si tratta 
di maltrattamenti per la fedeltà ad uno stile di vita secondo il 
vangelo, nella tensione a compiere la volontà di Dio, la giustizia in 
quanto risposta di fedeltà al Dio fedele. Essi sono invitati alla gioia 
vivendo la solidarietà con i profeti. Nella gioia in mezzo alle 
persecuzioni si compie il mistero della Pasqua che è morte e 
resurrezione. L’esistenza cristiana, annuncia Gesù, è un’esistenza di 
persone libere, che hanno fiducia in Dio, essenziali, capaci di 
condividere perché accolgono di seguire Lui, il vero ‘beato’ che ha 
concepito la sua vita come dono 

Gesù non vuole per i suoi la povertà, la persecuzione, 
l’ingiustizia. Piuttosto annuncia a chi lo ascolta che Dio sta dalla 
parte di tutti coloro che vivono in queste situazioni, e si fa loro 
vicino, per liberarli, prende le loro parti anche per dire loro che Dio 
«ha guardato alla condizione umile dei suoi servi», di tutti coloro 
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che si affidano a lui e non hanno potenza e ricchezza e strumenti di 
affermazione umani. Questa è la ragione del rallegrarsi: se viviamo 
in questi orizzonti, anche se umanamente non siamo ai primi posti, 
anche se si è ritenuti dei falliti o dei perdenti, anche se il tessere 
relazioni nuove è giudicato come ‘buonismo’, siamo nella strada di 
Gesù. E’ di lui che si parla nella pagina delle beatitudini, il vero 
povero, mite, puro di cuore. Chi si appoggia solamente in lui 
trovando in lui il senso della propria esistenza può aprirsi ad una 
vita bella, ad una gioia profonda, ad un rallegrarsi pur vivendo 
situazioni che umanamente sono considerate perdenti e sfortunate: 
una vita non da schiavi sotto i ‘comandamenti’ ma da persone libere 
secondo la libertà gioiosa delle beatitudini. 

La pagina delle beatitudini può essere letta in diversi modi: c'è la 
lettura romantica che vede in essa quasi un resoconto di un lungo 
discorso di Gesù  sul monte di Tabgha in Galilea. Nella storia 
questo discorso è stato letto anche come una ‘nuova legge’, 
indicazione sul ‘che fare?’ per raggiungere la felicità, la beatitudine, 
secondo una prospettiva di perfezione propria del tardo giudaismo - 
pur se alcuni aspetti decisivi di questo discorso si pongono in 
discontinuità con la religiosità dei rabbini e farisei: è la lettura 
'moralistica' del discorso della montagna, sviluppata soprattutto 
nella tradizione in ambito cattolico. C'è un'altra modalità 
sintetizzabile nella presentazione di un ideale così alto che mira a 
far comprendere all'ascoltatore che tutto ciò è impossibile da 
realizzare e che genera la presa di coscienza della propria 
condizione miserabile. E' la lettura di Lutero che sottolinea 
l'inattuabilità di questo discorso ed il suo essere quindi legge ma nel 
senso di guida pedagogica per far sorgere la consapevolezza di non 
contare su di sé e favorire l'apertura ad una salvezza assoluta da 
Dio. Questo discorso è stato ancora letto nel senso di un invito allo 
sforzo vicino alla vittoria finale, l'indicazione di un tempo che 
prelude all'epoca decisiva, ed introduce ad una catastrofe avvertita 
come imminente: è la prospettiva proposta nella lettura di Albert 
Schweitzer. E' il senso apocalittico del discorso come appello: in 
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quest'ora decisiva, nel tempo breve che apre alla fine, Gesù chiede 
una dedizione eccezionale e illimitata. Sono questi vari orizzonti di 
lettura che in vario modo hanno cercato di rendere ragione di queste 
pagine ma forse non colgono alcuni aspetti centrali. 

L'esegeta tedesco Joachim Jeremias nel suo commento a questa 
pagina scrive:  

 
«Qualche cosa, dunque precedeva. Ad ogni detto del discorso 

della montagna è sottinteso qualche cosa di precedente. E' 
sottintesa la predicazione del regno di Dio. E' sottintesa la 
promessa di figliolanza rivolta ai discepoli. E' sottintesa la 
testimonianza che Gesù diede di sé con la parola e coi fatti. 
L'esempio di Gesù sta dietro ogni detto del discorso della 
montagna».8  
 
La fatica di chi ascolta questo discorso oggi sta proprio qui, sta 

nel cogliere come sottinteso a tutti questi detti, sorti in modo 
staccato e posti insieme da Matteo, vi sia l'evangelo di Gesù: «I 
logia di Gesù, raccolti nel discorso della montagna, sono parte 
dell'evangelo».9 Il discorso della montagna, e la pagina delle 
beatitudini in primo luogo, può così essere letto come un ‘invito al 
vangelo’:  

 
«La legge affida all'uomo alle sue proprie forze e lo incita a 

impegnarsi fino all'estremo. L'evangelo invece pone l'uomo di 
fronte al dono di Dio e lo incita a fare, di tale inesprimibile dono, 
il fondamento della vita. Sono due mondi. Per dare evidente 
rilievo alla differenza si dovrebbero evitare, nella teologia 
neotestamentaria, le espressioni etica cristiana, morale cristiana, 
poiché questi termini secolari sono inadeguati ed equivoci. Si 
dovrebbe invece parlare di fede vissuta, perché in tale modo è 

                                                 
8 J. JEREMIAS, Il discorso della montagna, in ID., Gesù e il suo annuncio, Paideia, 
Brescia 1993,  67-93. 
9 Ibid. 90. 
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detto chiaramente che il dono di Dio venne prima della sua 
richiesta (…) dalla riconoscenza del figlio di Dio redento ha 
inizio una nuova vita..».10 
 
Le beatitudini non sono una proposta di paradisi artificiali, né 

offerta di illusione che aliena: sono piuttosto l'annuncio che per la 
presenza, l'avvicinarsi del dono di Dio è possibile una gioia nuova 
sin d'ora, non sfuggendo la realtà, le situazioni di fallimento e di 
crisi. Sono situazioni negative che si oppongono al disegno di 
amore di Dio amante della vita. Le beatitudini indicano che è 
possibile una gioia («rallegratevi», imperativo presente in Matteo) 
che si fonda sul ‘vangelo’ e dietro ad ogni detto sta la testimonianza 
di Gesù: esse raccontano in primo luogo lo stile di vita di Gesù e 
annunciano la possibilità di seguirlo. 

La vita e l’esperienza di Gesù costituisce il nocciolo segreto che 
sta dietro ogni detto del discorso della montagna. Le beatitudini in 
questa prospettiva ci parlano innanzitutto di Gesù e ne descrivono il 
profilo: è lui il povero, il mite, colui che ha fame e sete di giustizia.. 

Le beatitudini annunciano che Dio prende le parti di chi vive in 
questo orizzonte e apre la possibilità di una felicità nuova vivendo 
queste situazioni nell’accogliere la sua parola e la sua promessa, 
perché la causa di Dio diviene la causa dell’uomo oppresso e 
nonviolento. Non solo in un futuro da attendere in un mondo che 
sarà ma già sin d’ora questa possibilità di comunione è presente, è 
iniziata. La promessa di Dio è già operante, il suo prendere le parti 
dei poveri è un fondamento più stabile di altre felicità che si 
rivelano illusorie. Ed anche nelle situazioni di difficoltà questa gioia 
non può venir meno perché proviene da una scoperta che trasforma 
la vita ed apre ad uno sguardo diverso sulle situazioni, e con esso ad 
un impegno. Le beatitudini così parlando di Gesù, aprono ad una 
responsabilità di vita che si ponga secondo la logica della sua vita.  

 

                                                 
10 Ibid. 93. 
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CONCLUSIONI 
 
 
 

Nel libro Conversazioni notturne a Gerusalemme, il card. Marti-
ni in qualche modo confessa un suo percorso relativamente a sogni 
coltivati e maturati:  

 
«Un tempo avevo sogni sulla Chiesa. Una Chiesa che procede 

per la sua strada in povertà e umiltà, una Chiesa che non dipende 
dai poteri di questo mondo. Sognavo che la diffidenza venisse e-
stirpata. Una Chiesa che dà spazio alle persone capaci di pensare 
in modo più aperto. Una Chiesa che infonde coraggio, soprattutto 
a coloro che si sentono piccoli o peccatori. Sognavo una Chiesa 
giovane. Oggi non ho più di questi sogni».11  
 
La sua conclusione è nel senso non tanto di coltivare sogni ma di 

pregare per questa chiesa, di intercedere passando in mezzo a situa-
zioni che lasciano senza capacità di agire e talvolta senza nemmeno 
la forza di sognare.  

Penso che questa affermazione non vada letta come 
un’ammissione di fallimento, oppure come ripiegamento e delusio-
ne rispetto alle utopie e ai sogni, rispetto al sogno di Dio stesso 
sull’umanità e sulla storia. Forse è un passaggio per far proprio in 
modo sobrio, profondo, non con vani entusiasmi e con capacità di 
discrezione, il sogno di Dio e aprirsi a sognare con lui, lasciando 
spazio ai suoi tempi, ma mettendo tutta la nostra disponibilità per 
vivere una chiesa diversa e altra, per costruire un’umanità che si a-
pra al sogno di Dio, al sogno di Gesù. 

Traccia del cammino possono allora divenire le parole di Gioele 
che parla del tempo del giorno del Signore e lo annuncia come tem-

                                                 
11C. M. MARTINI – G. SPORSCHILL, Conversazioni notturne a Gerusalemme. Sul 
rischio della fede, Mondadori, Milano 2008, 61-62.  
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po del dono dello Spirito. Ma l’agire dello Spirito si attua nel far sì 
che sogni e visioni siano diffusi. Giovani e vecchi; gli anziani che 
sognano sono traccia di speranza. Si può scorgere una presenza di 
profeti in chi è disponibile ad accogliere lo Spirito oltre ogni confi-
ne e chiusura. E lo Spirito apre alla novità di Dio, alla sua forza cre-
ativa. Lo Spirito permea l’universo e l’umanità e alimenta la sete di 
libertà e di bene nei cuori. Gioele dà coraggio a scorgere  i segni del 
giorni del Signore, del suo venire per stare con noi. Sognare in modi 
nuovi è modo per preparare e fare spazio a questo giorno, facendo 
proprio il sogno di Dio che ci raggiunge come vento nuovo, come 
soffio dello Spirito. Su questa parola possiamo ancora e sempre get-
tare le nostre reti... 

«Dopo questo, io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo e 
diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie; i vostri anziani 
faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni..» (Gioele 3,1). 

 
 

 
 
 
 
 
 


