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LUNEDÌ DELLA SETTIMANA AUTENTICA (I) 
 

Gb 1,6-22             “Il Signore ha dato, il Signore ha tolto” 
Sal 118             “Dammi vita, o Dio, secondo il tuo amore” 
Tb 3,7-15;4,1-3a.20-5,3      “Benedetto sei tu, Dio misericordioso” 
Lc 21,34-36             “Vegliate in ogni momento pregando” 

 

La liturgia della Parola è dedicata oggi al tema della fedeltà alla volontà di Dio, nonostante le prove 

e le inevitabili tribolazioni della vita. La prima lettura descrive la statura morale di Giobbe, colpito 

da diverse sventure: la sua sofferenza non lo porta a pensare di essere stato tradito da Dio o di avere 

subito un’ingiustizia sul piano della retribuzione. La sua accettazione delle divine disposizione 

appare totale e priva di ogni giudizio umano (cfr. Gb 1,6-22). Non meno grande è la figura di Tobi, 

protagonista del brano della seconda lettura (cfr. Tb 3,7-15;4,1-3a.20-5,3), insieme ad altre due 

figure di spicco: suo figlio Tobia e Sara, la sua futura nuora. Si tratta di personaggi diversamente 

colpiti dalla vita e mai ribelli nei confronti del proprio destino. Questa loro pietas riceve da Dio una 

grande ricompensa alla fine della loro storia. 

 Andiamo ora all’analisi delle singole letture. A proposito del primo brano occorre fare una 

breve introduzione: Il libro di Giobbe si colloca in un particolare momento della riflessione dei 

saggi d’Israele, un momento che segna un’evoluzione del pensiero sapienziale antico, in cui si 

riteneva che il giusto, per il fatto di essere giusto, dovesse essere anche felice. Tale libro è una 

dimostrazione narrativa che le cose non stanno necessariamente così, e che è una visione ingenua 

della vita quella di chi pensa che la benedizione di Dio sull’uomo giusto sia sufficiente a preservarlo 

dai mali e dalle sofferenze. Sotto il peso degli eventi negativi della storia, soprattutto il saccheggio 

del Tempio e la deportazione babilonese, e poi le difficoltà della restaurazione, la concezione 

ottimistica del passato viene sottoposta a seria revisione. Israele, pur essendo il popolo eletto e pur 

avendo tra i propri confini il Tempio, dimora di Dio sulla terra, non è stato preservato dagli eventi 

tragici della sua storia. Un tale quadro del pensiero sapienziale d’Israele, giustifica il carattere 

problematico di questo libro. I versetti chiave ci aiuteranno a guardare più a fondo al concetto 

sapienziale del giusto sofferente.  

Il tenore del racconto, e la sua inquadratura iniziale, vogliono indicare la causa ultima dei 

mali e delle sofferenze umane in “qualcosa” di estraneo alla volontà di Dio e al disegno che Egli ha 

concepito sui singoli uomini e sulle nazioni. L’origine delle sofferenze e delle sventure che 

funestano il mondo non è in Dio. Questa verità si coglie attraverso l’entrata in scena del 

personaggio definito nel testo ebraico “satan”, ossia “avversario”. La tradizione della CEI individua 

in questo personaggio - che si presenta con gli angeli (il testo dice letteralmente: “i figli di Dio”) 

davanti al trono - il nemico del genere umano, ossia Satana. In realtà, Satana è stato scacciato dal 
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Paradiso e non si presenta al trono di Dio insieme agli angeli del servizio; si tratta piuttosto di 

un’immagine utilizzata dall’autore per indicare un polo esterno a Dio, responsabile del caos che 

minaccia l’ordine del creato. Nello stesso tempo, da un punto di vista più specificamente religioso, 

tale figura sottolinea pure il fatto che le forze del male non hanno il potere di agire, se non in forza 

di un permesso esplicito da parte di Dio. Il versetto chiave di riferimento, infatti, dice così: «Il 

Signore disse a Satana: “Ecco, quanto possiede è in tuo potere, ma 

non stendere la mano su di lui”» (Gb 1,12). In sostanza, in questa prima parte del 

racconto, la sventura di Giobbe è provocata direttamente da Satana all’interno di una permissione, i 

cui confini sono determinati da Dio con molta precisione. Il Signore permette a Satana di colpire 

Giobbe in un primo tempo soltanto nei suoi beni, ma non nella salute. Il seguito del racconto 

presenta le sventure di Giobbe in un susseguirsi dal  ritmo incalzante. Giobbe viene colpito nei suoi 

beni e nei suoi affetti, ma non nella sua persona. Satana non ha quindi potuto agire al di là del 

confine stabilito da Dio. L’affermazione teologica che sta alla base di queste figure narrative può 

essere tradotta così: le sventure e le sofferenze dell’uomo non sono volute da Dio, tuttavia fanno 

parte di una sua misteriosa permissione, i cui confini sono determinati con rigore; all’interno di 

questi confini prestabiliti Satana si può muovere liberamente, ma non oltre. L’Apostolo Paolo, nella 

prima lettera ai Corinzi, esprime lo stesso concetto, dicendo che Dio non permette che siamo tentati 

oltre le nostre forze (cfr. 1Cor 10,13). Il confine dell’opera di Satana è sempre ben delimitato.  

 Al v. 7, Satana risponde alla domanda di Dio: «Da dove vieni?», riferendosi alla sua 

presenza su tutta la terra. Non c’è nessun luogo della terra dove sia possibile sfuggire alla sua 

azione. La tentazione del maligno è un fenomeno universale. La sua azione si muove su una 

dimensione planetaria, e si estende lungo i secoli; il suo potere perverso non conosce limiti, se non 

quelli che Dio esplicitamente, di volta in volta, gli pone.  

Al v. 8, nelle parole: «Hai posto attenzione al mio servo Giobbe?», 

possiamo osservare un altro elemento degno di nota. Sembra quasi che in questo breve dialogo tra 

Dio e Satana, sia Dio che stimoli la malvagità del nemico contro Giobbe, che Egli definisce col 

titolo onorifico: «mio servo». In realtà, il mistero della volontà di Dio è all’origine di una 

complessa orchestrazione che conduce i santi verso i vertici dell’eroismo, proprio grazie allo 

scatenamento delle forze del male, che mette alla prova la virtù dei santi, portandola alla sua ultima 

perfezione. Giobbe alla fine potrà passare infatti da una conoscenza di Dio per sentito dire a una 

conoscenza sperimentale e diretta (cfr. Gb 42,5). Dio offre a questo personaggio la possibilità di 

colpire il suo servo solo perché Egli sa bene che la santità di Giobbe è autentica e che perciò il 

furore del nemico non potrà fare altro che accrescerla. La santità del protagonista, che prima di 

essere colpito dalle sventure poteva anche essere interpretata come un opportunismo, visto che Dio 
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lo aveva benedetto e moltiplicato sotto ogni aspetto, adesso, nel tempo della prova, viene alla luce 

in tutta la sua autenticità: sotto i colpi di Satana diventa manifesto il disinteresse di Giobbe e la sua 

ubbidienza alla legge di Dio appare limpida, senza il fine segreto di ottenere in cambio i divini 

benefici. Trasferendoci sul piano della spiritualità cristiana, comprendiamo allora per quale ragione 

Dio permetta che l’uomo giusto venga colpito e perché i suoi servi vengano perseguitati nella loro 

innocenza. Soltanto nella persecuzione, e soltanto pagando di persona la propria fedeltà a Dio, si 

manifesta anche davanti agli occhi degli uomini l’amore incondizionato e disinteressato dei suoi 

servi. 

 Ancora sul piano della spiritualità cristiana, i versetti da 9 a 11 ci offrono anche un criterio 

di discernimento dei nostri pensieri. Dobbiamo vigilare molto quando il veleno del sospetto penetra 

nei circuiti dei nostri ragionamenti. Ma è più probabile che proprio in quel momento il magnetismo 

negativo del male stia catturando i nostri pensieri: la tentazione è solita rivestire di malizia ciò che è 

innocente. Quando i nostri pensieri sono impregnati di pessimismo, di sospetto e di negatività, 

stiamo pensando sotto l’influsso del male, anche se, dal nostro punto di vista, stiamo pensando cose 

vere. Anzi, proprio il fatto che il pensiero maligno ci convince come se fosse vero, è il segno sicuro 

del potere della tentazione sulla nostra mente. In essa il male ci viene presentato sotto forma di 

bene. Questa strategia viene talvolta integrata con quella contraria, presentando il bene sotto forma 

di male e rivestendo di sospetto e di malignità ciò che in realtà è innocente: «Forse che 

Giobbe teme Dio per nulla? Non sei forse tu che hai messo una 

siepe intorno a lui e alla sua casa e a tutto quello che è suo? Tu 

hai benedetto il lavoro delle sue mani e i suoi possedimenti si 

espandono sulla terra. Ma stendi un poco la mano e tocca quanto 

ha, e vedrai come ti maledirà aperamente!» (Gb 1,9-11). Dal punto di vista di 

Satana, Giobbe non è quello che sembra: è un uomo che si è messo al servizio di Dio, perché questo 

gli torna utile. La santità di Giobbe, nelle parole di Satana cariche di sospetto, si riveste di interesse 

e di egoismo.   

Il v. 21 riporta la frase di Giobbe a commento dei suoi dolori: «Nudo uscii dal 

grembo di mia madre, e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il 

signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore!». Egli percepisce se 

stesso come una creatura che non ha nulla. Questo è uno dei tratti certo più belli della sua statura. 

Fa parte di una famiglia numerosa e ricca di possedimenti, e tuttavia egli non attribuisce a se stesso 

queste cose, non se ne ritiene esclusivo proprietario, ma si giudica un semplice amministratore dei 

suoi beni e dei suoi figli. Anche questo tratto della sua personalità non l’avremmo conosciuto, se 
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Giobbe non fosse stato colpito. La libertà interiore del servo di Dio si manifesta in tutta la sua 

estensione in queste poche parole riportate dal v. 21. Giobbe però non si limita a questo.  

Nella espressione successiva si manifesta un altro tratto notevole della sua santità: «Sia 

benedetto il nome del Signore» (Gb 1,21d). La pietas di Giobbe è autentica proprio 

perché egli è capace di benedire Dio in ogni circostanza, contraddicendo apertamente le parole 

accusatorie di Satana: «vedrai come ti maledirà apertamente!» (Gb 1,11). 

Nonostante le circostanze avverse, egli innalza una benedizione verso Dio, svincolata dalle 

avversità o dalle cose favorevoli, una lode libera e liberante, rivolta a Dio in quanto Dio. Questo ci 

riconduce al tema fondamentale della fede teologale, la quale non spinge a credere, perché Dio fa 

qualcosa di buono nei confronti dell’uomo, ma perché  Dio è per se stesso degno di fede e di 

fiducia, qualunque sia il modo, anche strano e incomprensibile alla mente umana, con cui Egli guida 

la nostra vita.  

Il brano della seconda lettura costituisce l’esordio della narrazione del libro di Tobia, 

racconto edificante che intreccia la storia di due famiglie ebree in esilio nei territori dell’impero 

assiro. Entrambe sono famiglie colpite dalla sventura: la famiglia di Tobi si trova in stato di povertà 

ed egli  manda suo figlio Tobia a ritirare una somma di denaro depositata presso un certo Gabael, 

che vive nella Media. In più, una malattia agli occhi lo costringe alla cecità. La famiglia di Sara è 

invece infelice perché i mariti, che lei aveva sposato, erano morti uno dopo l’altro. Nel brano 

odierno, gli episodi della preghiera di Sara e l’invio di Tobia nella Media sono ricchi di 

insegnamenti sapienziali in riferiemento alla pietà religiosa e all’ubbidienza verso i genitori. Tobia 

ubbidisce volentieri al volere di Tobi e per questa sua ubbidienza sta per affrontare un viaggio 

difficile verso territori sconosciuti. Per di più, anche il personaggio in possesso della somma è per 

lui altrettanto sconosciuto. Tobia non esprime alcuna lamentela a riguardo, chiedendo solo degli 

orientamenti pratici che gli vengono subito dati: «Quanto mi hai comandato io farò, 

o padre. Ma come potrò riprendere la somma, dal momento che lui 

non conosce me, né io conosco lui? Che segno posso dargli, perché 

mi riconosca, mi creda e mi consegni il denaro? Inoltre non sono 

pratico delle strade da prendere per andare in Media». Rispose 

Tobi a suo figlio Tobia: «Mi ha dato un documento autografo e 

anch’io gli ho apposto il mio autografo: lo divisi in due parti e 

ne prendemmo ciascuno una parte; la sua parte la lasciai presso di 

lui con il denaro. Sono ora vent’anni da quando ho depositato 

quella somma. Cércati dunque, o figlio, un uomo di fiducia che si 

metta in viaggio con te. Lo pagheremo per tutto il tempo fino al 
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tuo ritorno. Va’ dunque da Gabaèl a ritirare il denaro» (Tb 5,1-3). 

Soprattutto però la maggiore ricchezza che Tobi indica a suo figlio è il timore di Dio (cfr. Tb 4,21), 

considerato dalla tradizione sapienziale come l’origine della sapienza. 

 Particolarmente drammatica è la figura di Sara che, in quegli stessi giorni, presa dalla 

disperazione di essere impedita nel matrimonio subisce la tentazione del suicidio e la vince in forza 

della sua pietas verso i genitori (cfr. Tb 3,10). Ma altrettanto profonda è la sua pietas verso Dio. 

Contestualmente, nella solitudine della stanza in cui si è rifugiata, Sara innalza a Dio una preghiera 

di lode e di richiesta di liberazione dagli impedimenti misteriosi, che provocano la morte dei suoi 

mariti già durante la prima notte di nozze. 

 Nel seguito della storia, il cammino di Sara si incontrerà con quello di Tobia: nell’ordine 

della divina provvidenza è lui il marito designato da Dio per lei e così, in forza della loro comune 

preghiera, il demone che uccideva i suoi mariti viene definitivamente cacciato. Infatti, l’uomo di 

fiducia, ossia il compagno di viaggio, a cui Tobi aveva fatto riferimento nei preparativi per il 

viaggio, alla fine si rivela di non essere un uomo ma l’angelo Raffaele in persona, sotto umana 

apparenza. È lui che vince e lega il demone Asmodeo. I due giovani si sposeranno felicemente. 

Il brano odierno di Luca è costituito dall’ultima sezione del discorso escatologico di Gesù, 

rivolto ai discepoli sul monte Uliveto, davanti al Tempio di Gerusalemme. Le parole pronunciate da 

Gesù in questo discorso, sovrappongono due tempi: il tempo della tribolazione di Gerusalemme, 

che sarà assediata dai Romani nel 70 d. C., e il tempo della tribolazione degli ultimi tempi, che 

precederà il ritorno di Cristo nella gloria. I discepoli sono invitati a cogliere nelle parole di Cristo, 

non soltanto la chiave di lettura della storia, ma anche le costanti del proprio cammino di fede.  

In questa pericope di Luca, accanto all’annuncio dell’ultimo futuro, e all’esortazione alla 

vigilanza per non essere colti impreparati, vi sono degli aspetti che si riferiscono al discepolato 

cristiano e ai suoi atteggiamenti basilari nei confronti della vita. Consideriamo intanto la prima 

esortazione: «State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si 

appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita» 

(Lc 21,34). Il grande nemico della vita cristiana è l’appesantimento dell’animo. Il discepolo ha 

bisogno di mantenere una costante limpidezza interiore, perché il Maestro, che parla ogni giorno 

nella Parola risuonante nella Chiesa, può essere compreso facilmente solo da un cuore non 

offuscato dalle varie pesantezze della vita quotidiana. Sono tre le condizioni elencate come 

disposizioni contrarie all’innocenza dell’animo, che rendono impreparati all’incontro col Cristo che 

viene: le dissipazioni, le ubriachezze, gli affanni della vita.  

Lo stato della dissipazione è tipico di coloro che non custodiscono la grazia che ricevono da 

Dio, e per questo sciupano, con le loro stesse mani, le ricchezze spirituali, che li farebbero crescere 
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nella via della perfezione. Si ha la dissipazione, quando, dopo avere ascoltato o letto la Parola di 

Dio, non ci si sofferma a meditarla, e così i suoi significati più profondi ci sfuggono. Si ha la 

dissipazione, quando si lascia correre la propria mente dietro tutto ciò che incuriosisce, perdendosi a 

rincorrere i fatti altrui. È dissipazione anche una vita vissuta nella continua agitazione, senza soste, 

senza mai una pausa di silenzio per riappropriarsi di se stessi. Le ubriachezze, di cui parla il 

Maestro, possono essere intese anche a un livello diverso da quello materiale, come l’affollamento 

nella propria interiorità di cose non necessarie o fuori misura, senza ordine e senza moderazione. 

Analogamente all’ebbrezza del vino, anche l’ubriachezza delle cose distoglie la mente dal difficile 

compito di affrontare le problematiche scottanti della nostra vita, per essere liberi di servire Dio. 

Infine, la terza condizione negativa è rappresentata dagli affanni della vita. Tale espressione non si 

riferisce tanto a delle prove o eventi particolarmente dolorosi, o alle sofferenze grandi, come quelle 

che ci colpiscono poche volte nel corso intero della nostra vita, quanto piuttosto agli eventi ordinari 

del vivere umano, alle risposte che la famiglia, la società e la Chiesa si attendono da noi giorno per 

giorno. Potrebbe, infatti, succedere che le preoccupazioni della vita quotidiana, normali nella loro 

realtà, vengano però percepite in modo ingigantito e occupino così tanto il nostro spirito, da non 

lasciare spazio ad altro. Ciò sarebbe chiaramente un disordine. In questo stesso senso, Luca presenta 

il simbolo dei rovi, che soffocano il seme della Parola, la quale non può germogliare tra gli affanni 

della vita (cfr. Lc 8,14), e indica in essi l’impedimento che non permette a Marta di ascoltare la 

Parola del Maestro (cfr. Lc 10,41). Se queste tre disfunzioni non venissero corrette, si andrebbe 

incontro al Signore senza la dovuta preparazione: «quel giorno non vi piombi 

addosso all’improvviso» (Lc 21,34c). 

 L’altro versetto chiave riguarda, invece, la disposizione giusta con cui ci si deve presentare 

davanti al Figlio dell’uomo: «Vegliate in ogni momento pregando, perché 

abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di 

comparire davanti al Figlio dell’uomo» (Lc 21,36). La preghiera e la vigilanza non 

sono atteggiamenti di particolari tempi di prova o di difficoltà, anche se a noi succede spesso di 

sentire un bisogno maggiore di preghiera, quando la vita ci pone dinanzi delle sfide, o delle 

situazioni in qualche maniera minacciose. Non che Dio non gradisca questa preghiera, che si ricorda 

di Lui solo nel tempo della necessità: anch’essa non rimane inascoltata. Tuttavia, non è certo la più 

perfetta. In realtà, la preghiera del cristiano deve essere continua (cfr. 1 Ts 5,17 e Lc 18,1), deve 

essere un dialogo ininterrotto con l’Ospite interiore, un dialogo gratuito, come quello che si 

intreccia tra persone che si amano, non il risultato di un bisogno o di una minaccia che mi fa paura. 

La preghiera ininterrotta è espressa chiaramente dall’esortazione del Maestro: «Vegliate in 

ogni momento pregando» (Lc 21,36a); questa indicazione di un tempo continuo, sembra 
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voler distinguere la preghiera come “atto”, dalla preghiera come “atteggiamento”. Il primo è 

circoscritto nel tempo, il secondo riempie totalmente il tempo umano. Bisogna distinguere, 

insomma, le ore della preghiera liturgica, dalla preghiera come relazione personale con Dio. Le ore 

di preghiera, canonizzate dalla tradizione ebraico-cristiana, vanno certamente osservate, ma non 

come delle parentesi tra i tempi della non-preghiera. Al contrario, il tempo della preghiera si 

estende alle 24 ore, mentre gli “atti” della preghiera, devono essere collocati in orari prestabiliti. 

Non si potrebbe entrare in vero dialogo con Dio nelle ore dedicate alla preghiera, se questo dialogo 

non fosse la base ininterrotta della vita quotidiana. La preghiera cristiana deve essere, dunque, una 

preghiera ininterrotta, gratuita, cioè non determinata da una specifica circostanza, ma deve esistere 

come un dialogo d’amore, che ha l’amore stesso come sua motivazione. 

L’espressione «Comparire davanti al Figlio dell’uomo» (Lc 21,36c) allude 

al giudizio finale, ma al tempo stesso si riferisce anche a tutti i momenti in cui Cristo si compiace di 

passarci accanto, per darci un particolare segnale della sua Presenza nei nostri giorni. Il Cristo che 

ci passa accanto, nei tempi di grazia che Dio ci regala durante la vita terrena, potrebbe non essere 

percepito né riconosciuto, quando i nostri cuori non siano vigilanti nella preghiera continua, o non 

sufficientemente vergini, ma appesantiti in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita. Però, se si 

realizzano in noi le condizioni della vigilanza e dell’orazione, non soltanto acquistiamo la capacità 

di comparire davanti al Figlio dell’uomo con le dovute disposizioni, ma siamo costantemente alla 

presenza del Figlio dell’uomo. La sua venuta non potrà, per questo, coglierci di sorpresa. 

 

 

 

 
 

 

 


