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Dal Libro di Giobbe     (Gb 10,1-22) 
 

 

Io sono stanco della mia vita! 
Darò libero sfogo al mio lamento, parlerò nell'amarezza del mio cuore. 
Dirò a Dio: «Non condannarmi! Fammi sapere di che cosa mi accusi. 
È forse bene per te opprimermi, disprezzare l'opera delle tue mani 
e favorire i progetti dei malvagi? 
Hai tu forse occhi di carne o anche tu vedi come vede l'uomo? 
Sono forse i tuoi giorni come quelli di un uomo,  
i tuoi anni come quelli di un mortale, 
perché tu debba scrutare la mia colpa ed esaminare il mio peccato,  
pur sapendo che io non sono colpevole e che nessuno mi può liberare dalla tua mano? 
Le tue mani mi hanno plasmato e mi hanno fatto integro in ogni parte:  
e ora vorresti distruggermi? 
Ricòrdati che come argilla mi hai plasmato; alla polvere vorresti farmi tornare? 
Non mi hai colato come latte e fatto cagliare come formaggio? 
Di pelle e di carne mi hai rivestito, di ossa e di nervi mi hai intessuto. 
Vita e benevolenza tu mi hai concesso e la tua premura ha custodito il mio spirito. 
Eppure, questo nascondevi nel cuore, so che questo era nei tuoi disegni! 
Se pecco, tu mi sorvegli e non mi lasci impunito per la mia colpa. 
Se sono colpevole, guai a me! 
Ma anche se sono giusto, non oso sollevare il capo,  
sazio d'ignominia, come sono, ed ebbro di miseria. 
Se lo sollevo, tu come un leone mi dai la caccia  
e torni a compiere le tue prodezze contro di me, 
rinnovi contro di me i tuoi testimoni, contro di me aumenti la tua ira 
e truppe sempre nuove mi stanno addosso. 
Perché tu mi hai tratto dal seno materno?  
Sarei morto e nessun occhio mi avrebbe mai visto! 
Sarei come uno che non è mai esistito; dal ventre sarei stato portato alla tomba! 
Non sono poca cosa i miei giorni? 
Lasciami, che io possa respirare un poco prima che me ne vada, senza ritorno, 
verso la terra delle tenebre e dell'ombra di morte, terra di oscurità e di disordine, 
dove la luce è come le tenebre». 
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CHE SENSO HA VIVERE? 

Il quadro del libro di Giobbe che abbiamo cercato di delineare la settimana scorsa, soffermandoci 

soprattutto alla cornice di tutto il testo, ci ha insegnato ad avere una visione positiva: Giobbe è l'uomo 

che, essendo giusto, ha benedetto Dio ed è stato beneficato. Tenere presente questa cornice ci aiuta a 

collocarci nella tragicità del libro di Giobbe, che in parte abbiamo ascoltato nella prima lettura, dove ci 

è presentata la situazione tragica dell’esistenza, perché la vita dell'uomo sulla terra è una grande 

tribolazione.  

Entrare in questo passo del libro richiede che prendiamo sul serio il dramma della storia quotidiana, 

prestando attenzione a un primo elemento: Giobbe a livello fisico è veramente torturato, ma tutto ciò 

che è fisico riguarda l’intera persona.  Non esiste una distinzione tra il dramma fisico e il dramma 

interiore. Quando è in una situazione drammatica, l’uomo vi si sente completamente avvolto e tutto 

diventa un punto interrogativo, tanto da giungere a porre la domanda: “Che senso ha vivere?”.  Di 

riflesso desidera la morte.  

Quando l’uomo è schiacciato dalla storia che lo raggiunge nella sua personalità, non riesce più a reggere, 

desidera morire, perché il dramma in cui si viene a trovare è avere compreso che la sofferenza non ha 

alcun senso. 

 

IL DRAMMA INCOMPRENSIBILE DELLA SOFFERENZA 

Uno degli atteggiamenti della persona, nelle situazioni tragiche della sua vita, è rinunciare a capire.  

Spesso, nei drammi dell'esistenza, vogliamo capire, ma l'intelligenza è impotente davanti alla tragicità 

della storia e, quando noi vogliamo cercare delle motivazioni, non le troviamo. 

Cito solo due dati che, soprattutto nella cultura contemporanea, anche cristiana, emergono e ci fanno 

intuire come il dramma della sofferenza sia qualcosa di incomprensibile. 

- Il dramma degli innocenti suscita tanti interrogativi. Alla visione di determinate condizioni, l'uomo si 

domanda: “Perché?”. La sofferenza dei giusti, la sofferenza degli innocenti è un perché senza risposte. 

Gesù stesso, davanti al dramma della sofferenza, non ha dato risposte: ha sofferto la sofferenza degli 

uomini. Ricordiamo sempre la domanda che gli apostoli, che volevano dare una motivazione al dramma 

del cieco nato, posero a Gesù. Egli rispose: “Né lui, né i suoi genitori hanno peccato”.  

- C’è anche un altro interrogativo, che percepiamo nell’esperienza pastorale: “Quale peccato ho 

commesso, perché il Signore mi abbia avvolto con questa sventura?”.  La bellezza tragica in cui l'uomo 

si trova è rinunciare a capire. D'altra parte, la vita non è da capire. La vita, nel suo mistero più profondo, 

è da vivere in tutta la sua drammaticità. 

 

 



4 

 

«DOV’ERA DIO?» 

L'autore del libro di Giobbe ci pone dinnanzi a due grossi problemi: chi è Dio? - chi è l'uomo?  

Noi spesso abbiamo della concezione religiosa una visione che non è legata alla realtà. Chi è Dio?  

Ricordiamo sempre la reazione di Papa Benedetto ad Auschwitz: “Dov'era Dio? Dov'era Dio?”. Quando 

entriamo nella sofferenza, ci scontriamo con una visione di Dio tante volte a nostro uso e consumo. È 

inevitabile che, davanti alla drammaticità di situazioni o eventi incomprensibili, rivolgiamo la nostra 

domanda a Dio, come ha fatto Giobbe. Ha fatto il processo a Dio! 

Nello stesso tempo, entrando in crisi dal punto di vista del nostro rapporto con Dio, entra in crisi anche 

il nostro rapporto con l'uomo. Chi sono io? Una delle verità che noi esistenzialmente siamo chiamati a 

fare nostra è che nei drammi dell’esistenza siamo come Giobbe. L’uomo, davanti al dramma della vita, 

bestemmia. Noi ci scandalizziamo, ma se entriamo nella profondità del cuore dell'uomo, egli ha bisogno 

di dire il suo dramma e i linguaggi della vita lo esprimono. Ricordo sempre un’affermazione del mio 

professore di Morale in Seminario. Diceva che la bestemmia è un atto di fede. Noi generalmente ne 

abbiamo una visione unicamente negativa ma, nel momento in cui l'uomo è all’apice della sofferenza e 

considera la propria situazione esistenziale, non può non esplodere. Se guardiamo attentamente il 

dramma di Giobbe, sia pure nel linguaggio poetico della narrazione, riconosciamo che è una grande 

bestemmia, anche perché la fede crolla di fronte alla fragilità dell'uomo. 

 

L’ANGOSCIA PIU’ GRANDE: NON AVERE NESSUNO DI CUI FIDARSI 

Giobbe maledice il giorno in cui è nato. È interessante quel passaggio del libro in cui, mentre noi davanti 

alla nascita di un bambino siamo pieni di gioia, lui dice:” Maledetto quel giorno, quando fu riferito a 

mio padre che era nato un bambino!”. È lo stesso dramma che cogliamo nel profeta Geremia. Ecco 

perché si dice che, tra tutti i profeti, Geremia è il profeta più moderno. Per questo motivo, quando a 

Cesarea di Filippo Gesù pone la domanda ai discepoli “Chi la gente dice che io sia?”, è citato Geremia: 

l'uomo, quando è davanti al dramma della sua vita, maledice il giorno in cui è nato. 

È la sensazione di tragicità che porta al nichilismo. Non val la pena vivere anche perché, quando l'uomo 

è in questa drammatica situazione, percepisce un profondo senso di angoscia e di solitudine. 

Ricordiamo sempre che l'uomo che vive una tragedia è davanti a un problema per il quale non riesce a 

trovare soluzione, perché si sente solo. È il dramma peggiore della sofferenza: non avere nessuno di cui 

fidarsi. Giobbe, uomo giusto, tenta di fidarsi di Dio, di affidarsi a Lui, ma conclude: “Con Dio è inutile 

parlare”.  Questo è uno dei momenti più tragici della vita umana: “Stare con Dio è inutile - usando un 

linguaggio nostro - ha sempre ragione Lui”.  

Chi è in questa angoscia, in questa solitudine, si ritrova nella massima povertà esistenziale: entra nella 

durezza della vita. Non dobbiamo meravigliarci di questo. L'uomo di oggi è molto simile a   Giobbe: 

entra in una profonda sensibilità interiore, ha davanti a sé Il mistero della vita e trova un “non senso”. 
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Nel dramma dell'esistenza, Giobbe ci comunica che una delle fonti tragiche della sua sofferenza sta nel 

non essere capito. Pensiamo alle reazioni dei tre amici e del giovane che giunge dopo. 

 

LA COMUNIONE TRA FRATELLI 

La sofferenza non si risolve attraverso le parole, ma attraverso la coordinata di una comunione, animata 

da un profondo senso di silenzio, dove l'altro entra nella nostra esistenza. Noi tante volte pensiamo che 

i discorsi risolvano le cose. Gesù non ha risolto il problema dell'uomo sofferente, si è commosso, ha 

condiviso, ha fatta sua la sofferenza dell'umanità. È interessante come Gesù pianga e pianga fortemente 

davanti alla tomba di Lazzaro. Gesù non ha pianto davanti al dramma della morte di Lazzaro, ma davanti 

al dramma dell'umanità e, davanti al dramma dell’umanità, non poteva non sentire in se stesso il 

dramma interiore del suo essere venuto ad assumere la tragicità della storia dell'uomo. 

Il libro di Giobbe è molto importante per un cammino di fede, perché ci rende sensibili al dolore e ci 

permette di superare qualunque forma di teoria. Gesù non ha formulato teorie, ma ha mostrato come 

dire all'altro, nella semplicità ordinaria “Sei vicino a me”, non con le parole, ma con uno stile di vita di 

grande comunione. 

Se leggiamo attentamente il Vangelo, troviamo un momento in cui Gesù ha vissuto veramente questa 

comunione con il dramma degli uomini. Ricordiamo sempre l'orto degli ulivi, dove egli ha sperimentato 

la solitudine, l'incomprensione, il senso del “non senso” della vita. Teniamo presente una 

interpretazione molto interessante di quel grido di Gesù nell'orto degli ulivi:” L’anima mia è così triste 

che quasi mi toglierei la vita”. Alla nostra mentalità queste espressioni sembrano strane, ma Gesù è 

diventato la realizzazione per certi versi dello stesso dramma di Giobbe. Soffermiamoci anche 

sull’invocazione:” Padre, se è possibile passi da me questo calice, non però la mia, ma la tua volontà sia 

fatta”. Andrebbe divisa in due parti, perché la prima è il grido al Padre, la seconda è la sua solitudine. 

Non per niente quel grido di Gesù è stato il grido sull'albero della Croce. 

 

LA COMPASSIONE DI GESÙ 

Dopo l’analisi di questo passaggio dell’esperienze di Giobbe, credo che nasca in noi un atteggiamento 

di condivisione. È bello come gli evangelisti, quando Gesù compie un miracolo, utilizzino la parola 

“compassione”: Gesù è diventato la sofferenza degli uomini e l'ha vissuta in prima persona.  Allora credo 

che incontrare Giobbe nel suo dramma, incontrare Gesù che fa suo il dramma degli uomini, ci porti a 

scoprire che il dramma dell'umanità è qualcosa che deve penetrare nelle nostre persone. Davanti a un 

cristianesimo borghese, tutto cose e tutto riti, dovremmo imparare ad essere invece tutta comunione, 

attraverso quel silenzio nel quale l'uomo riesce a condividere i drammi. Il silenzio è il linguaggio vero 

della fraternità, di poveri che non si capiscono, perché c'è qualche cosa di grande e di tragico che li 

avvolge, ma il silenzio permette tante volte di non bestemmiare. Ecco perché gli psicologi dicono che 
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davanti al dramma non dobbiamo parlare troppo di Dio. Uno dei drammi di Giobbe, lo vedremo la 

prossima settimana, sono i suoi amici, che concepiscono in un certo modo Dio, aumentando la sua 

sofferenza. Cerchiamo di aggiungere questo tassello nella nostra lettura dell'esperienza di Giobbe, in 

modo che riusciamo ad entrare, guardando a Gesù, nel dramma della sofferenza, per ritrovarvi quella 

speranza, che non è fatta dagli sforzi degli uomini, ma dalla comunione tra gli uomini. Dove c’è 

comunione c’è la speranza e c’è la forza di vivere. 


