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MARTEDÌ DELLA SETTIMANA AUTENTICA (I) 

 

Gb 19,1-27b           “Io so che il mio redentore è vivo” 

Sal 118           “Dal profondo a te grido, Signore; ascolta la mia voce” 

Tb 5,4-6a; 6,1-5. 10-13b      “Il giovane partì insieme con l’angelo” 

Mt 26,1-5            “Il Figlio dell’uomo sarà consegnato per essere crocifisso” 

 

Le tre letture odierne sono improntate a una prospettiva di pura speranza. In nessuna di esse si 

coglie l’azione liberatrice di Dio, ma solo la descrizione dei suoi presupposti. La prima lettura 

presenta l’attesa di Giobbe di un atto divino di giustificazione, che lo riabiliti dinanzi alle accuse 

ripetute dei suoi amici (cfr. Gb 19,1-27b). La seconda lettura riprende la narrazione del libro di 

Tobia, descrivendo l’evento da cui scaturiranno la liberazione di Sara e la guarigione di Tobi: la 

cattura del pesce, le cui interiora possiedono proprietà terapeutiche ed esorcistiche (cfr. Tb 5,4-6a; 

6,1-5. 10-13b). Il brano evangelico, infine, riporta le trame del Sinedrio per arrestare e condannare il 

Cristo, mediante un processo pilotato e fasullo (cfr. Mt 26,1-5). 

 Il brano della prima lettura odierna è tratto dal secondo ciclo di discorsi che vede coinvolti 

Giobbe e i suoi tre amici, Elifaz, Bildad e Zofar, venuti in visita presso di lui, dopo avere avuto 

notizia delle sue sventure. Nella parte in prosa (cfr. Gb 1-2) essi rimangono seduti in silenzio per 

una settimana, comprendendo la gravità del suo stato. Nella parte in poesia, invece, iniziano a 

parlare, interloquendo con Giobbe. Ne risultano tre cicli di discorsi (cfr. Gb 3-14; 15-21; 22-27). La 

tesi che essi sostengono è quella tradizionale della retribuzione: la sofferenza è destinata 

unicamente agli empi. Giobbe, dunque, non può essere giusto come sostiene. Per questa ragione, 

egli giudica un tormento e un insulto le loro parole (cfr. Gb 19,1-2). Il suo stato meriterebbe 

compassione piuttosto che divenire materie di dispute teologiche: Dio lo ha percosso e trattato come 

un nemico (cfr. Gb 19,3-12); i suoi parenti e conoscenti si sono allontananti da lui (cfr. Gb 19,13-

14); le persone della sua servitù non riconoscono più la sua autorità (cfr. Gb 19,15-16); anche la 

moglie si allontana da lui e chi lo vede lo disprezza (cfr. Gb 19,17-19), mentre il suo corpo subisce 

un graduale deperimento (cfr. Gb 19,20). Tratteggiato questo quadro desolante, Giobbe si rivolge 

direttamente ai suoi interlocutori: «Pietà, pietà di me, almeno voi, amici 

miei, perché la mano di Dio mi ha percosso! Perché vi accanite 

contro di me, […]?» (Gb 19,21-22). I discorsi degli amici di Giobbe sono come dei colpi 

sferrati contro la sua sensibilità già duramente provata. Essi sostengono che egli non può essere un 

giusto e, che sebbene non ne ha soggettivamente coscienza, deve necessariamente avere commesso 

qualche peccato, ignoto a lui stesso, di cui sta scontando la pena mediante il dolore che si è 

rovesciato sulla sua vita. Dinanzi a queste affermazioni così pesanti, Giobbe chiede ai suoi amici di 
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non aggravare con i loro discorsi la sua sofferenza: «Pietà, pietà di me, almeno voi, 

amici miei» (ib.). L’uomo colpito dalla sventura non può sostenere il peso dei discorsi 

dottrinali. Desidera soltanto il silenzio solidale. Questo insegnamento ci riconduce a un approccio 

corretto con i sofferenti, i cui pesi talvolta vengono aumentati dal nostro bisogno, coltivato in buona 

fede, di dare loro chiavi di lettura e rapide soluzioni esistenziali. Non di rado, dinanzi a una persona 

che soffre, è migliore una solidarietà silenziosa che non una sollecitudine fatta di parole e di 

spiegazioni, che rischia di aumentare il dolore nel tentativo maldestro di alleviarlo con l’ausilio 

della teologia.  

 In questo testo si coglie anche un secondo aspetto, che potremmo definire di carattere 

profetico: «Io lo so che il mio redentore è vivo e che, ultimo, si 

ergerà sulla polvere!» (Gb 19,25). Questa espressione si riferisce all’attesa, da parte di 

Giobbe, di un intervento liberatore di Dio come quello del go’el, ossia il parente prossimo a cui 

spettava la vendetta. Il termine tradotto in italiano con “redentore” è appunto go’el. Giobbe si 

attende di vedere questa giustizia divina in proprio favore anche all’ultimo istante possibile. 

Nondimeno, questa medesima espressione, nella tradizione cristiana, è stata applicata alla 

Risurrezione di Cristo e alla speranza di risorgere dalla morte, per contemplare Dio non soltanto con 

il proprio spirito liberato dal peccato, ma anche con il proprio corpo liberato dalla corruzione della 

morte: «Dopo che questa mia pelle sarà strappata via, senza la mia 

carne, vedrò Dio. Io lo vedrò, io stesso, i miei occhi lo 

contempleranno e non un altro. Languisco dentro di me» (Gb 19,26-27). 

L’estraneità col mondo celeste, sperimentata dall’uomo sulla terra, quell’uomo che davanti ai 

decreti di Dio si trova sempre con un largo margine di mistero e di non conoscenza, è destinata ad 

essere superata dall’esperienza dell’intimità filiale, a cui siamo spinti dalla grazia battesimale. La 

speranza riposta nel cuore di Giobbe, sul piano del sensus plenior, è dunque la speranza della vita 

eterna, che si colloca al punto terminale del pellegrinaggio terreno, costituendo così un nuovo 

inizio. La vita terrena si conclude ma non è una fine, è piuttosto un nuovo inizio, dove l’estraneità 

viene sostituita dalla familiarità; la conoscenza di Dio nell’oscurità della fede, viene sostituita dalla 

conoscenza diretta della visione, cioè dalla possibilità di contemplare Dio con i propri occhi. Nello 

stesso tempo, l’affermazione della speranza è posta sulla persona del Redentore. Dunque Giobbe 

nutre non soltanto la speranza della vita eterna come contemplazione di Dio faccia a faccia, ma 

anche l’uscita dalla polvere e dalla tomba verso la risurrezione corporea. L’ultima parola che Cristo 

pronuncerà, infatti, sarà una parola di vita definitiva, come la promessa che emana dalla tomba 

vuota contemplata dagli occhi dei discepoli, scorgendo in essa il segno della risurrezione di Cristo, 

primizia di coloro che risorgono dai morti.  
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 La seconda lettura presegue nel racconto del libro di Tobia. La condizione di povertà, spinge 

Tobi a mandare suo figlio nella Media per ritirare una somma di denaro precedentemente 

depositata. Secondo le indicazioni di suo padre, Tobia esce a cercare una persona pratica della 

strada, per avere un compagno di viaggio verso la Media. Gli si fa, però, incontro un angelo in 

apparenza umana, che lo saluta come fosse un suo parente. Tobia lo accoglie come tale, non 

sospettando la sua vera identità, e parte insieme a lui verso i territori della Media. Solo alla fine 

svelerà di essere Raffaele, uno degli angeli che stanno davanti al trono di Dio, mandato 

esplicitamente per portare la risposta divina alle preghiere e alla pietas di Tobi e di Sara, liberando 

entrambi dalla sventura (cfr. Tb 12,12-15). Ma per il momento, tutto questo è ignoto sia al lettore 

che a Tobia. Solo l’identità di Raffaele è nota al lettore, il quale intuisce che il piano di salvezza è 

già in qualche modo in atto, anche se non se ne conoscono i particolari.  

 Un evento il cui significato rimane momentaneamente nascosto anche al lettore è la cattura 

del pesce. Fermatisi presso il fiume Tigri, un grosso pesce tenta di aggredire Tobia che, sotto il 

comando di Raffaele, lo afferra e ne estrae il cuore, il fegato e il fiele. Raffaele attribuisce a questi 

organi un certo potere risanante, senza precisare null’altro. Infatti, essi avranno successivamente un 

ruolo determinante nel processo di guarigione e di liberazione di Sara e di Tobi. Ciò che in questo 

momento gli viene svelato è invece il disegno di Dio sul suo matrimonio: Raffaele gli parla di Sara 

come sua legittima promessa sposa, senza accennare però al dramma che lei vive: «“Questa 

notte dobbiamo alloggiare presso Raguele, che è tuo parente. Egli 

ha una figlia chiamata Sara e all’infuori di Sara non ha altro 

figlio o figlia. A te, come parente più stretto, spetta il diritto 

di sposarla più di qualunque altro uomo e di avere in eredità i 

beni di suo padre. È una ragazza saggia, coraggiosa, molto 

graziosa e suo padre è una brava persona”. E aggiunse: “Tu hai il 

diritto di sposarla. Ascoltami, fratello: io parlerò della 

fanciulla al padre questa sera, per serbartela come fidanzata”» (Tb 

6,11-13). 

Il brano evangelico odierno costituisce un elemento di raccordo narrativo tra gli ultimi 

discorsi di Gesù, dedicati ai temi dell’escatologia (cfr. Mt 24-25), e l’unzione di Betania (cfr. Mt 

26,13), con la quale inizia il racconto degli ultimi eventi che precedono l’arresto di Gesù. Le tre 

profezie della Passione erano state pronunciate dal Maestro durante il viaggio del gruppo apostolico 

verso Gerusalemme, a partire dalla domanda che Gesù pone ai discepoli a Cesarea di Filippo sulla 

propria identità (cfr. Mt 16,13). Tale identità non è tuttavia separabile da un evento che accadrà da lì 

a poco: la morte del Messia (cfr. Mt 16,21). I discepoli sono stati, dunque, avvisati in tempi non 
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sospetti e non ignorano ciò che sta per accadere. Cristo, però, richiama esplicitamente alla loro 

memoria queste predizioni (cfr. Mt 26,1-2). A ciò fa eco la seduta, che ha luogo nel palazzo del 

sommo sacerdote, dove si decide l’arresto di Gesù con l’inganno e la sua condanna a morte (cfr. Mt 

26,3-4). Questa premessa di raccordo è fondamentale per comprendere il processo a Gesù come un 

atto pilotato, la cui sentenza finale non è il risultato dell’istruttoria e del confronto dei testimoni, ma 

di una decisione prestabilita, dettata da motivi di opportunismo da parte della classe dirigente. 

Consapevoli, peraltro, del fatto che Gesù è un Maestro seguito dalle folle e considerato un profeta, 

progettano di attuare i loro propositi con sufficiente prudenza, per evitare possibili tumulti (cfr. Mt 

26,5). 

Dopo ciò, il racconto dell’unzione di Betania (cfr. Mt 26,6-13) lascia intravedere la strana 

evoluzione del personaggio di Giuda, che comincia ad assumere dei tratti inquietanti, fino alla 

decisione di recarsi dai sommi sacerdoti, per concordare la modalità dell’arresto del Maestro (cfr. 

Mt 26,14-16). 

 

 

 

 

 

 

 

 


