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Chi più di una donna può educare all’attesa? 
Perché la donna non solo attende, 
è fatta per l’attesa, 
il suo corpo ha in sé le possibilità per sviluppare un ambiente 
capace di accogliere e far crescere una creatura umana.

Alla donna, o meglio, alle donne della Bibbia si rivolge questo nuovo 
numero di Kalos,
perché ci educhino all’attesa del Signore che dovrebbe nascere in noi 
anche solo 
come domanda, 
come desiderio,
come invocazione.
Perché ci sia una domanda, un anelito, un’invocazione, 
occorre che ci si confronti con la vita di qualcuno. 

Abbiamo incontrato 25 donne.

Le hanno incontrate gli studenti del triennio del Liceo e con loro 
hanno dialogato, 
a loro hanno scritto una pagina di diario, 
come si usa fare nell’adolescenza,quando si cerca un interlocutore 
che sia vicino alla propria anima 
e raccolga qualche confidenza o pensiero.

Le hanno incontrate alcuni fra gli scrittori del nostro tempo: Erri de 
Luca, Davi MariaTuroldo, Alda Merini, Assia Djebar, Cristiane Bobain…

Le hanno rappresentate gli artisti di ogni tempo: 
quelli senza nome di Castelseprio 
e i più noti come Masolino, Masaccio, Piero della Francesca, Lotto, 
Arturo Martini, Koder…
per citare quelli che qui figureranno qua e là.

Scandiscono questo viaggio al femminile nella Bibbia anche alcune 
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donne significative per il nostro tempo: Edith Stein, Etty Illesum, 
Simone Weil. 
Le loro vite, come quelle delle donne della Bibbia, vissute con intensità, 
ci hanno parlato di un’educazione all’attesa 
che è un’educazione a mettersi in cammino, 
a incitare il cammino, 
a percorrere perfino strade pericolose pur di salvare qualcuno. 

Le donne della Bibbia infatti, ha scritto Elena Bosetti, 
sono “donne in cammino”
sollecite verso persone concrete, 
capaci di indurre il cambiamento perché un po’ visionarie. 

Perché è solo dei visionari la capacità di vedere il nuovo e di muoversi 
nell’attesa del compimento.
L’attesa, 
ci insegnano le donne della Bibbia,
non è di chi sta
ma di chi cammina. 
Maria di Nazareth, 
di cui ripercorreremo le tappe dell’attesa nel settenario che va dal 
Natale al 1 gennaio,
riceve la visione dell’angelo e 
cammina
verso Elisabetta,
verso Giuseppe, 
verso Betlemme,
verso l’Egitto,
verso Gerusalemme
verso di noi.
Lei che ha vissuto e creduto,
ci insegni l’arte dell’attendere 
camminando
fino alla visione.

Suor Stefania
Preside del Liceo artistico Preziosissimo Sangue
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Domenica 27 Novembre 2011
Le donne, custodi della vita  
di Nuria Calduch-Benages, MN
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La Bibbia insegna che nei momenti cruciali della storia d’Israele è 
sempre una donna a imprimere la svolta decisiva agli avvenimenti. 
Basta pensare alla sapiente strategia attuata da sifra e Pua, le leva-
trici israelite che, sfidando apertamente l’ordine del faraone, proteg-
gono la vita dei neonati. Il faraone, temendo per il suo potere, decide 
dapprima di fiaccare gli Ebrei costringendoli a un pesante lavoro e 
poi di ucciderne tutti i neonati. Sono ordini promulgati dalla massima 
autorità dell’impero, ordini che impongono la soppressione degli in-
nocenti. Per il faraone la vita stessa del popolo è una minaccia e vuole 
soffocarla ad ogni costo. Ma le levatrici temono Dio, e temere Dio 
significa rispettare la vita. Non temono di rischiare la propria vita per 
salvare quella degli innocenti. Ignorano l’ordine del faraone perché 
quell’ordine attenta alla vita: riflette una logica di morte che nessuna 
donna potrebbe mai accettare. Se il faraone tenta di sopprimere la 
vita, le due levatrici la favoriscono. Sifra e Pua, due donne sapienti, 
due vere professioniste della vita, due continuatrici dell’opera di Dio 
in favore della vita.
Dopo di loro molte altre donne hanno scelto e continuano a scegliere 
la vita, anche quando questo significa rischiare la propria vita o vivere 
nella paura, sotto continue minacce. È il caso di due religiose, le cui 
storie hanno fatto il giro del mondo in brevissimo tempo. Mi riferisco 
a Geneviève Uwamariya, della comunità di Santa Maria di Namur 
in Ruanda, uditrice alla II Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi 
per l’Africa, e alla salesiana Doris Barbero, responsabile della scuola 
elementare San José nel villaggio di Leava, Samoa Occidentale. La 
religiosa ruandese aveva perso il padre e altri familiari nel genocidio 
che insanguinò il suo Paese nel 1994. Tre anni dopo si trovò a far 
visita a un gruppo di detenuti, tra i quali c’erano alcuni degli autori 
materiali del genocidio e tra di essi il carnefice della sua famiglia, 
un vecchio amico d’infanzia. Sentendolo riconoscere il suo delitto 
e chiedere perdono, Geneviève lo abbracciò e gli disse: “Sei e sarai 
sempre mio fratello”. Parole di perdono, riconciliazione e autentica 
liberazione. Da quel momento, per entrambi incominciò una nuova 
vita. La maestra salesiana riuscì a salvare la vita di 320 bambini e 
ragazzi con una decisione rapida e coraggiosa. In pochissimo tempo 
riunì tutti gli alunni della scuola e li condusse in montagna, senza la 
minima idea del destino che li attendeva. Riuscirono così a salvarsi 
dallo tsunami che devastò praticamente tutta l’isola di Samoa. Eredi 
delle donne della Bibbia, Geneviève e Doris sono diventate una testi-
monianza vivente della Paola di Dio, una testimonianza in favore della 
vita e generatrice di vita.
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lunedì 28 Novembre 2011 
Eva, la madre di tutti i viventi,  
attende da Dio la vita

Antico Testamento: Gn 2,4b – 3,24; 4
Nuovo Testamento: 2Cor 11,3; 1Tm 2, 13
In Ebraico Hawwah, forse “suscitatrice di vita”. Nella tradizione biblica il 
nome con cui Adamo si rivolge a sua moglie dopo la cacciata dal paradi-
so: in Paradiso si chiamava Issha (gioco di parole sull’ebraico Ish, “uomo").
Il più antico racconto della creazione della Genesi narra come Eva è 
creata da una costola di Adamo. I due vivono in paradiso, il giardino 
dell’Eden. Il serpente convince Eva a mangiare il frutto dell’albero 
del bene e del male, contro il comando di Dio. Eva coglie il frutto 
dell’albero e ne dà anche ad Adamo. All’istante i due si rendono conto 
di essere nudi. Si fanno un grembiule di foglie di fico. Adamo ed Eva 
vengono allontanati dal paradiso. Come figli di Eva l’Antico Testa-
mento menziona Caino e Abele e, dopo la morte di Abele, Set. 

1 giorno, Eden
Caro diario,
oggi per la prima volta ho visto la vita: ho aperto gli occhi e prima di ogni altra 
cosa ho incontrato lo sguardo del Signore Dio. Uno sguardo pieno di amore e di 
grandezza! Con gentilezza mi ha porto la mano e mi ha condotto dalla più bella 
creatura che avessi mai visto. Era ancora addormentato. Dio mi ha spiegato 
che quello era l’uomo, il compagno della mia vita, il mio sposo e che io stessa 
ero stata tratta da lui. Ecco perché dormiva! Il Signore lo aveva addormentato 
per estrargli una costola e da essa creare me, perché potessi essere ossa delle 
sue ossa e carne della sua carne! Perché potessimo essere insieme, una cosa 
sola! E che bel compagno mi ha dato Dio! Un uomo ben fatto, di nome Adamo, 
a immagine e somiglianza di Dio stesso. Quando si è svegliato e il Signore 
mi ha condotto da lui, il mio cuore batteva forte; appena ho incrociato il suo 
sguardo, ho capito che non mi sarei mai separata da lui. Nei suoi occhi mi 
vedevo riflessa e così lui in me! Non avevamo bisogno di parole per capirci. I 
nostri visi comunicavano una comunione d’anime che in quel silenzio sembrava 
un canto armonioso! E poi mi ha parlato! Che voce soave mentre mi chiamava! 
Sono la donna perché da lui sono tratta … È questo il nome che mi ha dato e già 
mi piace! Le sue labbra mentre lo pronunciavano erano una meraviglia ai miei 
sensi! Poi Adamo mi ha mostrato il meraviglioso giardino che Dio aveva creato 
per noi! Vi sono ogni sorta di alberi, attraenti per la vista e buoni da mangiare: 
Eden, così si chiama questo magnifico luogo! 
Ora caro diario ti lascio, Adamo mi aspetta per una dolce passeggiata tra le 
fronde di questi bellissimi alberi!
A domani!

Camilla - 3^C
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«Il Signore Dio fece scendere un torpore sull’uomo, che si addormentò; 
gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto.

Il Signore Dio formò con la costola, che aveva tolta all’uomo, una donna»  
Gn 2,21-22

Michelangelo interpreta questi versetti della Genesi con la scena 
che si trova al centro della volta della Cappella Sistina. Fa da sfondo 
un paesaggio con i quattro elementi fondamentali della cosmologia 
antica: l’aria (cielo), l’acqua, e la terra, il fuoco, principio di vita, è 
richiamato dal rosso della veste del Creatore. Sul lato sinistro dell’af-
fresco Adamo dorme adagiato accanto a un tronco tagliato i cui rami 
richiamano la lettera greca Y, simbolo con cui la prima comunità cri-
stiana alludeva alla croce di Cristo. Dietro ad Adamo, all’altezza del 
suo fianco, Eva si protende, orante, verso la possente figura di Dio 
Creatore che Michelangelo rappresenta anziano, con i capelli bianchi 
e una lunga e folta barba bianca. La risposta di Dio non tarda a venire: 
Egli benedice la donna chiamandola alla vita.

Michelangelo | La Creazione Di Eva 
Roma, Cappella Sistina, 1508-12
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Nell’ottica di una lettura iconologica, le figure di Adamo e di Eva rin-
viano a quelle di Cristo nuovo Adamo e di Maria nuova Eva. Più pre-
cisamente, Adamo adagiato accanto all’albero su cui si poggia, rin-
via al Cristo sulla croce. Se poi si considera anche che accanto al suo 
fianco c’è Eva, l’interpretazione tipologica si arricchisce di significato.  
L’evangelista Giovanni scrive che i soldati «venuti da Gesù, vedendo che 
era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una 
lancia gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e acqua» (6v 19,33-34), 
simbolo dei sacramenti della Chiesa. Infatti, come Eva è stata formata dal 
costato di Adamo addormentato, così la Chiesa è nata dal cuore trafitto 
di Cristo morto sulla croce.
Maria, la nuova Eva, partecipa all’opera redentrice del Figlio che ha con-
cepito nella fede. Efrem, il teologo-poeta della Chiesa siriana (IV sec.), 
dice che all’inizio della Creazione il serpente si era impossessato delle 
orecchie di Eva per riempirla di veleno (il peccato), invece Maria, attra-
verso le sue orecchie ha ricevuto la grazia e ha accettato di diventare la 
Madre di Gesù, nostra salvezza.
«Abbiamo compreso — scrive Giustino che [il Figlio di Dio] si è fatto uomo 
per mezzo della Vergine, affinché per la via per la quale aveva avuto inizio 
la disobbedienza causata dal serpente, per quella stessa via avesse anche 
termine. Eva, infatti, che era una vergine esente da corruzione, accoglien-
do la parola del serpente, generò disobbedienza e morte; la vergine Ma-
ria, invece, concepì fede e gioia quando l’angelo Gabriele le portò il lieto 
annuncio che Io Spirito del Signore sarebbe sceso su di lei e la potenza 
dell’Altissimo su di lei avrebbe steso la sua ombra, per cui il santo nato da 
lei sarebbe stato il Figlio di Dio, e rispose: Avvenga di me secondo la tua 
parola. Per mezzo di questa vergine è nato costui al quale [...] si riferisco-
no tutte le Scritture, per mezzo del quale Dio annienta il serpente e gli 
angeli e uomini che sono divenuti simili a lui, ed allontana invece la morte 
da coloro che, pentendosi, lasciano le opere malvagie e credono in lui». 
Questo brano di Giustino è importante anche per capire il senso della 
collocazione dell’affresco di Michelangelo nella Cappella Sistina. «Con lo 
sguardo rivolto a Eva, ancora pura al momento della creazione, i chierici 
accedevano al Santo dei Santi della Cappella papale attraverso la cancel-
lata un tempo eretta [...]. Eva è la creatura intenta nell’adorazione del suo 
Creatore, la Chiesa-sposa e l’anima-sposa di ogni singolo membro della 
Chiesa il quale, una volta perfetto, secondo il disegno di Dio, è simile alla 
Vergine Madre tutta pura». 
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Martedì 29 Novembre 2011
SARA, la sterile, riceve la vita  
e attende la promessa

antico Testamento: Gn 15; 16; 21; 23
Nuovo Testamento: Eb 11, 11; 1Pt. 3, 6

In Ebraico: “principessa”. 
È la moglie di Abramo, chiamata dapprima Sarai, che accompagna il 
marito nella sua peregrinazione attraverso il Medio Oriente. Secondo 
la promessa divina di un discendente, convince Abramo ad avere un 
figlio dalla sua schiava Agar, che dà alla luce Ismaele. Sara non crede 
alle ripetute promesse di Jahwè di poter avere un figlio in età avanza-
ta. Dopo la nascita inattesa di Isacco, Abramo caccia di casa Agar con 
Ismaele e tiene con sè Sara, che muore a centoventisette anni e viene 
sepolta nella caverna che si trova nel campo di Macpela.

Cara Sara,
mi trovo a scriverle dopo aver letto la storia della sua vita; l’ho trovata 
quanto meno fuori dal comune e certamente degna di attenzione. 
La sua è sicuramente una vicenda d’amore e dedizione verso suo marito 
Abramo, ma, se è possibile, ancor di più di affidamento a Dio. Pur di 
permettere all’uomo che ha amato di avere una discendenza, si è fatta 
umilmente da parte, concedendogli di unirsi alla sua schiava Agar.
Non penso di poter immaginare quanto sia difficile accettare di non 
poter avere un figlio proprio, di non avere la possibilità di fare questo 
dono all’uomo amato; ma comunque ammettere che qualcuno può 
farlo al proprio posto.
Si è trovata, dopo questo estremo gesto d’amore, a perdere il rispetto 
di Agar, vedendo accrescere ancor di più lo svilimento della dignità di 
moglie e donna, fino a sentirsi costretta ad allontanare la madre del 
figlio di suo marito.
Nonostante la volontà di Dio abbia fatto tornare Agar, lei ha 
continuato a porsi nelle sue mani, credendo ciecamente nella sua 
promessa di diventare madre all’età di novant’anni. 
Ancora una volta non deve essere stato semplice accettare gli sguardi 
dei malfidenti, eppure, con la perseveranza della fede, ha visto la 
promessa diventare realtà.
Sono convinta che la sua testimonianza possa dare piena dimostrazione 
dell’importanza di CREDERE, di avere FIDUCIA, anche, e soprattutto, 
quando tutto e tutti intorno sembrano portarci alla rassegnazione.
Grazie per questo insegnamento. 
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Cara Sara,
mi sono sempre chiesta che cosa hai pensato davvero quando i tre 
Messaggeri si sono fermati nella tua tenda e tuo marito Abramo ha offerto 
loro ospitalità, in cambio avete ricevuto la promessa che vi sarebbe nato 
un figlio. Tu, donna anziana e stanca, quale stupore e quale ansia avrà 
riempito il tuo cuore.
Io credo che tu ti sia messa a sorridere dubitando, perché le promesse 
di Dio sono strane, a volte molto lontane dai nostri semplici pensieri; 
dai nostri pensieri di uomini troppo razionali e non abituati alla logica 
dell’impossibile che è quella di Dio.
Cara Sara, anch’io sono come te, meglio, l’uomo è come te, tutto teso 
a guardare e capire solo ciò che sperimenta, non aperto allo stupore 
e alla novità ma costretto a guardare la sua limitazione; eppure Dio 
compie cose grandi, mantiene le promesse, così ti ha reso madre.
Che grazie hai ricevuto, hai reso visibile la promessa di Dio.
Ti invidio, perché Dio si è evidentemente manifestato ai tuoi occhi; 
grazie, perché, pur nel dubbio e nell’insicurezza, hai reso presente la 
Sua promessa.

Susanna - 3^C

sieger Köder | Sara 
seconda metà del XX sec.
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Mercoledì 30 Novembre 2011
AGAR, la schiava che attende la libertà

antico Testamento: Gn. 16; 21, 9-21
Nuovo Testamento: Gal. 4, 22-26

È la schiava egiziana di Sara, la moglie di Abramo che, non riuscendo 
ad avere figli, chiede al marito che sia la sua concubina (proprio Agar) 
a dargli un erede. Durante la gravidanza Agar diventa arrogante verso 
Sara. Abramo lascia che sia la moglie a punirla. Per timore, Agar fugge 
nel deserto, dove un angelo la invita a tornare dalla padrona. Allora 
ella confessa il Dio di Abramo: “Tu sei un Dio che mi vede”. Agar dà alla 
luce Ismaele. Dopo la nascita di Isacco, il figlio che Sara ha inaspettata-
mente avuto da Abramo, Agar con Ismaele sono cacciati dalla famiglia 
e vagano di nuovo nel deserto. Rimasta senz’acqua, la schiava mette il 
figlio morente al riparo di un cespuglio e si siede un po’ lontano da lui. 
Dio ascolta la voce del bambino e Agar trova una fonte.

“Figlie di Agar”, dice lei, dice ogni donna nel deserto d’Arabia, sia che 
si tratti di una ribelle, sia che invece sia sottomessa a Dio, “In che 
cosa io sono, in che cosa tutte noi siamo prima di tutto figlie della 
scacciata, della serva che ha partorito per prima,e per questo è stata 
abbandonata?” 
 
Figlie di Agar, noi siamo state, noi saremo espulse una sola volta 
per tramite di lei. Agar - o piuttosto Hajjar prima dell’egira, Hajjar 
l’esposta al sole. - e poi in un deserto che dura la vita intera noi 
andiamo e veniamo, danziamo, perdiamo la testa, sempre tra la prima 
e la seconda collina! 
 
Agar pone le nostre particolari rivendicazioni al centro della lotta 
in favore della giustizia; lei ci invita ad identificare le oppressioni, 
a nominarle come noi abbiamo appena fatto, a denunciare i diritti 
negati e quelli concessi solo a metà.  
 
Il comportamento e le parole di Agar ci ricordano che queste lotte che 
mettono in evidenza con immagini e parole il vero volto dell’odio non 
sono inutili.  
 
E a quelli che ci invitano a smetterla di fare le vittime, rimanderei 
semplicemente la risposta che sarebbe proprio ora che la smettessimo 
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di essere davvero vittime a Noeux-les-Mines o a Riga, in Cameroun o 
in Iran, in Egitto o a Gerusalemme. 
 
Agar non è una vittima, anzi: è anche una donna libera e liberata, 
libera proprio perchè liberata! Lei parla alle nostre coscienze di 
credenti o di loro amici e la sua storia ci ripete: ha quella libertà che 
nessuno mai potrà toglierle grazie all’opera di Dio misericordioso 
che non l’ha lasciata morire, che ha visto e ha sentito il grido del suo 
bambino, che ha fornito loro una sorgente a cui dissetarsi.  
 
La figura di Agar ci lancia una sfida: quella di confidare in un Dio 
benevolo e liberatore il quale, al di là di ciò che tutti pretendono 
di dire in nome suo, salva dal timore, dalla vergogna e dalla 
disperazione, un Dio che riporta in essere la dignità. La nostra 
presenza qui stasera attesta che abbiamo già fatto almeno un passo 
verso la fiducia. 
 
Agar infine ci invita a considerare noi stessi come benedetti: il 
ribaltamento delle prospettive operato nella Bibbia dalle beatitudini o 
le benedizioni non è una fatalista rinuncia di fronte alle avversità nè 
un’illusione inseguita per sfuggire alla prova.  
 
Messa al margine, respinta, abbandonata, Agar è sostenuta  
dalla promessa che accompagna il bambino che ha portato con sè;  
e nel momento stesso più cruciale della prova fa l’incontro  
col Dio liberatore.  
Ma la benedizione anticipa e va oltre la promessa e la liberazione: 
consiste semplicemente nella presenza di Dio che l’accompagna!  
 
Che ci sia concesso di realizzare questa presenza, di scoprirla in 
ogni momento delle nostre vite: sia quando la sua evidenza esplode 
e ci fa trasalire di gioia, sia quando tutto sembra dirci con dolore 
che essa manca. 
 
Non sbagliamoci però: non si tratta, citando questi tre termini, 
di metterli in ordine cronologico o gerarchico! Si può scoprire 
brutalmente l’omofobia e diventarne vittima proprio quando si 
credeva di essere in un ambiente libero da qualsiasi pregiudizio!  
 

Ag
ar

, l
a 

sc
hi

av
a

M
er

co
le

dì
 3

0 
no

ve
m

br
e



15

E le azioni liberatrici di Dio nelle nostre vite avvengono spesso 
in modo inavvertibile e nel proseguire del tempo: le esperienze 
dell’oppressione, della liberazione, della benedizione si intrecciano  
e si ripetono nella vita di Agar e ancora più spesso, credo,  
nelle nostre stesse vite.  
 
Agar che sfugge alle nostre classificazioni, Agar liberata dalla 
situazione che l’opprimeva, Agar in cammino verso la sua libertà, Agar 
ci permette in questo giorno di renderci conto di essere benedetti; 
che il Dio davanti al quale non esistono frontiere, che stabilisce la sua 
dimora nel deserto e che fa da esso zampillare sorgenti di acqua viva 
ci apprezza perchè rappresentiamo tutta la diversità dell’umanità che 
Lui stesso ha creato e che ama. 
 
Figli e figlie di Abramo, e oserei dire figli e figlie di Agar, che la pace 
del Signore possa riposare su di noi, che possa dissetarci nelle nostre 
ricerche di giustizia e che ci possa dare forza nelle nostre lotte! Amen

Assia Djebar, Lontano da Medina, Giunti 2002
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Giovedì 01 Dicembre 2011
REBECCA, attendere nella pazienza

antico Testamento: Gn. 24-27; 49, 31

Figlia dell’arameo Betuel in Carran.
Abramo, originario di Carran, invia il domestico di fiducia Eliezer nella 
sua patria per trovare una moglie per il figlio Isacco. Al pozzo della 
città, il messaggero si imbatte in Rebecca ed attinge acqua per lei e 
per i suoi cammelli. Per Rebecca questo è un segno di Dio e la ragazza 
espone al padre Betuel e a suo fratello Labano i desideri di Abramo.
Diventa moglie di Isacco, che lei può consolare per la morte della 
madre Sara. Dopo vent’anni, Rebecca resta incinta e dà alla luce due 
gemelli, Esaù e Giacobbe. Prima della loro nascita, le viene profetizzato 
che il maggiore, Esaù, dovrà servire il minore Giacobbe.   

Rebecca, perché hai ingannato tuo marito? È stato un inganno  
a fin di bene?
Si, è stato a fin di bene. L’ho fatto perché ho capito che mio figlio 
Giacobbe ha un animo nobile, diverso dal fratello, dentro di lui c’è un 
grande disegno di Dio, in lui vedo i sogni di Dio.

E perché sei disposta a ricevere le maledizioni destinate ai tuoi figli?
Sicuramente per proteggerli e anche per permettere che si realizzi il 
progetto di Dio in Giacobbe.

Dopo l’inganno e dopo aver avvertito la gelosia di Esaù nei confronti del 
fratello minore, hai mandato Giacobbe da tuo fratello Labano perché?
Per proteggerlo dalla gelosia del fratello e dal padre e poi per permettergli 
di trovare la moglie ideale per lui tra le figlie di mio fratello.

Ma sei così sicura che da tuo fratello Giacobbe troverà la moglie ideale?
Spero, perché lo mando dalla mia famiglia e quindi spero che lo 
accolgano bene e gli vogliano bene, e che lo aiutino a trovare la 
moglie adatta a lui.

Chiara - 3^C
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Rebecca, moglie di Isacco, è qui rappresentata mentre assiste alla sce-
na della benedizione. Porta in mano il vaso dell’unguento che sorregge 
con la vimpa, una sorta di velo omerale bianco, indossato anche dagli 
accoliti. La scena assume dunque un carattere sacro.
Anche in questo caso siamo di fronte ad una donna sterile che per la 
supplica di Isacco ottenne dal Signore di divenire madre.
I suoi due gemelli nascono litigando.
Guardando a lei troviamo un atteggiamento da coltivare nel tempo 
dell’attesa: la pazienza. Nella lingua ebraica, infatti, Rebecca vuol dire 
“pazienza”. Questa è la condizione della Chiesa nel mondo: unita nella 
speranza, paziente nella tribolazione, perseverante nella preghiera.
La pazienza non è simbolo di immobilità, di attesa passiva. Rebecca è 
una donna piena di iniziativa, capace di mettersi in viaggio, di ospita-
lità nei confronti dello straniero, di protezione e di promozione del più 
piccolo di fronte al più grande.
Questa è la virtù che consente che avvengano i passaggi decisivi di 
ogni storia.

Isacco benedice Giacobbe, Cattedrale di Monreale
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Venerdì 02 Dicembre 2011
LIA, imparare l’attesa nella laboriosità

antico Testamento: Gn. 29-30; 35

In Ebraico “maternità”. Avvenente figlia di Labano e seconda moglie 
di Giacobbe. 
Non riuscendo ad avere figli, Rachele è costretta a ricorrere alla sua 
serva Bila, da cui nascono i figli di Giacobbe Dan e Neftali. Quindi 
Rachele dà alla luce Giuseppe. Muore poi mettendo al mondo il 
secondo figlio, Beniamino. 

E perché chi invece aspetta un figlio decide di porre fine alla sua 
piccola esistenza? Io vedo te che fino alla fine della tua vita non 
desiderasti altro che poterti definire mamma. Perché? Volevi 
semplicemente sapere cosa volesse dire diventare madre o forse 
ti sentivi realmente pronta e in grado di gestire tale impegno? In 
ogni caso la forza con la quale sperasti e attendesti quel momento 
dovrebbe essere d’esempio a tutte le donne, e non solo. Non perdesti 
mai la fede in colui che unico sarebbe stato in grado di farti divenire 
madre e che, osservandoti, si rese conto di quanto veramente lo 
meritassi. Tu desti la tua vita per darne alla luce un’altra, e perché 
oggi accade spesso il contrario? Forse ingenuità o forse e purtroppo 
volontà nel riconoscere la propria vita superiore a quella del figlio 
che si porta in grembo e  porta una donna ad abortire. Tu facesti 
l’opposto, combattesti per fare di te corpo e anima creatori di 
una vita. Un esempio da seguire o forse no: ciò che più importa è 
riconoscere in te i valori della fede, della speranza e della vita.

Giorgio - 4^A

Caro diario,
Oggi è un giorno davvero difficile per me, sì, perché mia sorella 
Lia ha già avuto quattro figli mentre io sono sterile, per questo ho 
dentro una grande rabbia ma anche una grande paura, temo infatti 
che Giacobbe possa arrivare a preferire mia sorella a me, sono 
sempre stata io la prediletta, quella per cui mio marito ha lavorato 
quattordici anni, sette in più rispetto a quelli che ha dovuto lavorare 
per avere Lia, ma ora lei gli ha già donato quattro figli, perché Dio 
non ascolta la mia preghiera? Perché non mi concede di avere dei 
figli? Ne voglio più di quattro, cinque, sei non so, ma sicuramente più 
di quattro così renderò mia sorella invidiosa di me almeno quanto 
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lo sono io di lei ora, e così Giacobbe continuerà a guardarmi come 
la sposa che più ama. So che la gelosia e l’invidia sono sentimenti 
cattivi anzi malvagi e portano solo male ma purtroppo è quello che 
provo io ora, insomma quando vedo Lia giocare con Ruben o Levi, 
sento come un fuoco che si accende dentro di me e mi consuma piano 
piano lasciando solo rabbia, dolore e tanta frustrazione. Se Dio non 
mi concede la grazia di avere un figlio io giuro che muoio di gelosia; 
ho provato a parlarne con Giacobbe ma lui si è infuriato, insomma 
perché non mi capisce?, si è messo ad urlarmi contro e diceva: “ sono 
forse io al posto di Dio il quale ti ha negato il frutto del tuo grembo?” 
mi ha fatto male, mi ha offeso, che colpa ne ho io se Dio non mi dà 
dei figli? Cosa ho fatto di male? Forse il Signore ha voluto punirmi 
perché mi sono sempre creduta superiore a mia sorella, insomma io 
sono più bella cosa ci posso fare? Ho risposto a mio marito di unirsi a 
Bila, la mia serva ma in realtà non è ciò che realmente voglio, anche 
se questa partorirà sulle mie ginocchia io so che quel bambino sarà 
più suo che mio e che Giacobbe potrebbe passare più tempo con lei 
che non con me. Dopo tutta questa rabbia però, se mi guardo bene 
dentro scopro che c’è anche tanta tanta tristezza, infatti non potendo 
avere figli come farò a ricompensare Giacobbe per il suo grande 
amore nei miei confronti che lo ha portato a sacrificarsi così tanto per 
me? L’ unica cosa che potevo dargli era una discendenza che avrebbe 
potuto assicurargli la giusta amministrazione dei beni che con grande 
fatica ha accumulato e ora Dio mi ha negato anche questa, provo 
grande disperazione al solo pensiero di poterlo deludere, ma il Signore 
sembra non capire, perché devo proprio essere io la maledetta? Sono 
la vergogna della famiglia, cosa direbbe mio padre di me? Non mi 
meraviglierei se mio marito mi ripudiasse, non potrei biasimarlo, in 
questo momento preferirei morire, non riesco più a guardarlo negli 
occhi e non riesco nemmeno a sostenere lo sguardo di Lia, ho troppa 
vergogna, ma non mi arrenderò, continuerò a pregare il Signore, Lui 
dovrà ascoltarmi.

Silvia - 3^C
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sabato 03 Dicembre 2011
LIA 

antico Testamento: Gn 29-30; 49, 31

Lia, meno attraente della sorella Rachele, è data a Giacobbe nella prima 
notte di matrimonio al posto della sorella, dall’astuto padre Labano. Da 
questo matrimonio nascono sei figli di Giacobbe: Ruben, Simeone, Levi, 
Giuda, Issacar, Zabulon e la figlia Dina. Ai figli di Lia l’Antico Testamento 
fa risalire un gruppo particolare delle tribù di Israele, a cui sono ricollega-
ti nella tradizione ebraica anche il sacerdozio e la monarchia. 
Anche Lia è avvenente, come Rachele, ma i suoi occhi sono intristiti per 
le molte lacrime, perché era convinta che sarebbe stata data in sposa al 
“cattivo” Esaù. Anche il suo settimo nato dovrebbe essere un maschio, ma 
lei concede alla sorella Rachele un secondo figlio. In tal modo, secondo 
la volontà di Dio, Giacobbe ha dodici figli. Lia dà alla luce una bambina.

6 anni e 362 giorni
Caro Diario,
ormai sono quasi 7 anni che Giacobbe lavora duramente presso mio 
padre. Lo vedo tutti i giorni a casa mia e… beh, caro diario, a te posso 
confessarlo mi sono innamorata di lui. Anche se tra poco lui sposerà 
mia sorella, non è giusto! Sono io la sorella maggiore tocca a me 
sposarlo… ho deciso parlerò con mio padre!
Buona notte amico mio.

6 anni e 364 giorni
Caro Diario,
papà ha detto che si può fare: sposerò per prima Giacobbe e tra 7 
anni lo sposerà anche mia sorella Rebecca. Mi raccomando, non dirlo 
a nessuno perché  lui ancora non lo sa. Mi sento un po’ in colpa per 
questo, ma non ho altra scelta. 
Notte, diario caro.

Anni dopo
Caro Diario,
Giacobbe ha sposato anche Rachele ora mi tocca dividerlo con mia 
sorella. Anche se in realtà lui ama solo lei, dormono sempre insieme 
mentre io rimango sola, vedo come la guarda con me non l’ha 
mai fatto ... Vorrei tanto avere una persona che mi ami così! Odio 
ammetterlo ma sono gelosa di Rachele. Beh, in realtà lo sono sempre 
stata, lei è la più bella ed essendo anche la più piccola delal famiglia, 
è sempre stata la più coccolata...
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Pochi giorni dopo
Caro Diario,
forse c’è una novità: credo di essere incinta. La mia schiava mi ha 
detto che anche sua sorella si sentiva così quando aspettava il suo 
primo figlio. Forse quando avrò un figlio Giacobbe mi amerà… ma non 
voglio farmi troppe illusioni.

9 mesi dopo 
Le mie previsioni erano esatte 
ho avuto il mio primo figlio Ruben. Dio ha ascoltato le mie preghiere 
forse ora Giacobbe mi amerà. Speriamo!

Arianna - 3^C

Cara Lia,
ho letto la tua storia e vorrei soffermarmi su un particolare: Giacobbe ama 
maggiormente tua sorella,  Rachele, rispetto a te. Questo mi fa pensare che 
oggi le persone sono amate per l’aspetto esteriore e non per quello interiore. 
Tu sei gelosa della bellezza di Rachele e del fatto che Giacobbe preferisca 
lei a te. Giacobbe è disposto a sacrificarsi per Rachele tanto da lavorare ben 
quattordici anni per vostro padre, Labano, per poterla avere come sposa. Ma 
anche Rachele è gelosa di te, del fatto che tu sei fertile mentre lei è sterile. 
Questo mi fa pensare che se anche Giacobbe non ti ama, sei amata da Dio, da 
te è nato Giuda dalla cui discendenza è nato il Messia.

Chiara - 4^A

Cara Lia,
Pur non essendo veramente amata da Giocobbe, innamorato di tua sorella 
minore Rachele, sei riuscita a convivere con lui, superando anche le più 
dure difficoltà. Della tua storia mi ha colpito molto il tuo rapporto con Dio, 
infatti Lui si prende cura di te e ti aiuta nella tua vita. Dio non trascura 
nessun uomo, infatti esaudisce i desideri di Rachele dandole la fertilità e i 
tuoi desideri di poter vivere con Giacobbe, donandoti il figlio Giuda che sarà 
il discendente del Messia. L’aiuto di Dio ci sorregge quando noi ne abbiamo 
bisogno. Con le nostre buone azioni ci possiamo guadagnare la fiducia, 
l’impegno, l’aiuto, la stima e il consenso degli uomini, ma Dio ci ama 
sempre. Dio nella tua vita ha avuto un ruolo fondamentale e anche io come 
semplice credente spero nel suo prendersi cura della mia vita per renderla 
migliore. Dio aiuta tutti gli uomini indistintamente, però noi dobbiamo 
essere in grado di cogliere il suo aiuto nelle attività e nella vita quotidiane. 

Beatrice - 4^A
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LIA E RACHELE: due diversi modi di attendere
LIA –S. Agostino scrive: Dicono infatti che Lia significhi “che si 
affatica” , ovvero la laboriosità.
RACHELE “principio visto”, ovvero la speranza dell’eterna 
contemplazione di Dio.
Nel monumento funebre in s. Pietro in Vincoli Rachele viene rappresen-
tata con la testa velata, lo sguardo rivolto verso l’alto, le mani giunte.
Tutto il suo corpo e il suo spirito sono visibilmente proiettati verso l’alto.
Il Condivi, noto biografo di Michelangelo, scriveva: “Una donna di statu-
ra più che naturale, ma di bellezza rara, con un ginocchio piegato, non in 
terra ma sopra di uno zoccolo, col volto ed ambe le mani levate al cielo, 
sì che pare che in ogni sua parte spiri amore”.
Lia, la donna laboriosa, viene rappresentata con una ghirlanda di fiori 
nella mano sinistra, simbolo della gloria che riceve chi compie opere 
grandi. Nella mano destra tiene uno specchio, tradizionale simbolo della 
prudenza frutto della consuetudine a valutare le proprie azioni fino ad 
apprendere  la saggezza della vita e a raccogliere frutti simboleggiati 
forse dalla maschera di pipistrello con cui è adornato lo specchio.
La laboriosità che fa compiere opere buone e la contemplazione che ne 
spiega il loro senso per destino sono due strade per imparare l’attesa.

Michelangelo | Monumento a Giulio II, 1542
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Domenica 04 Dicembre 2011
L’attesa che si coltiva dentro di sè

Etty Hillesum 1914 - 1943 
Nasce il 15 Gennaio 1914 a Middelburg in Olanda, in una famiglia 
della borghesia intellettuale ebraica.

Il padre, Louis, insegnante di lingue classiche e poi preside del ginna-
sio municipale di Deventer, era studioso solerte e ricercatore, mentre 
Rebecca Bernstein, la madre, ebrea russa rifugiata in Olanda, era una 
donna “caotica e passionale”.

I due fratelli di Etty, Misha e Jaap, erano eccezionalmente dotati l’uno 
nel campo della musica e l’altro nelle scienze.

Etty era “una ragazza brillante, intensa che aveva la passione della lettura 
e degli studi di filosofia” ed una notevole predisposizione per la scrittura. 
Ad Amsterdam prese la prima laurea in giurisprudenza, si iscrisse alla 
facoltà di lingue slave interessandosi anche agli studi di psicologia e 
dando lezioni di russo.  

Nel Gennaio 1941 conobbe Julius Spier, allievo di Jung iniziatore della 
psicochirologia, una personalità carismatica che colpì e stimolò Etty 
che fu sua paziente e assistente e poi amante e compagna intellettuale.

Quest’incontro segnò il via all’evoluzione della sua sensibilità in dire-
zione sempre più marcatamente spirituale (sebbene laica e aconfes-
sionale), come testimonia nel suo diario, “alla ricerca dell’essenziale e 
del veramente umano”.

Lavorò per un breve periodo in una sezione del Consiglio Ebraico di 
Amsterdam e quasi subito chiese il trasferimento a Westerbork, il 
campo di “smistamento” dove transitarono migliaia di ebrei olandesi 
in attesa di deportazione.

Lavorò nell’ospedale del campo - con alcuni rientri ad Amsterdam - 
dall’agosto 1942 al 7 settembre 1943,data in cui Etty, suo padre, sua 
madre e Misha furono caricati sul treno dei deportati diretto in Polonia.

Morì ad Auschwitz il 30 Novembre 1943.
Quando Etty iniziò la stesura del diario la guerra era nel pieno del suo 
svolgimento, e il cerchio cominciava a stringersi intorno agli ebrei 
olandesi: erano costretti a brutali restrizioni, radunati nel ghetto di 
Amsterdam, poi inviati nei campi di “smistamento” in un’attesa più o 
meno lunga di deportazione nei campi di sterminio.
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Dal diario di Etty Hillesum
Ieri, per un momento, ho pensato che non avrei potuto continuare a 
vivere, che avevo bisogno di aiuto. La vita e il dolore avevano perso 
il loro significato, avevo la sensazione di “sfasciarmi” sotto un peso 
enorme, ma anche questa volta ho combattuto una battaglia che poi 
all’improvviso mi ha permesso di andare avanti con maggiore forza. 
Ho provato a guardare in faccia il “dolore dell’umanità”.
Ho affrontato questo dolore, molti interrogativi hanno trovato 
risposta, l’assurdità ha ceduto il posto ad un po’ più di ordine e di 
coerenza: ora posso andare avanti di nuovo. È stata un’altra breve ma 
violenta battaglia, ne sono uscita con un pezzetto di maturità in più. 
Mi sento come un piccolo campo di battaglia su cui si combattono i 
problemi o alcuni problemi del nostro tempo. L’unica cosa che si può 
fare è offrirsi umilmente come campo di battaglia. Quei problemi 
devono pur trovare ospitalità in qualche parte, in cui possono 
combattere e placarsi e noi dobbiamo aprire loro il nostro spazio 
interiore senza sfuggire.
Il marciume che c’è negli altri c’è anche in noi, continuavo a 
predicare; non vedo nessun’altra soluzione, veramente non ne vedo 
nessun altra, che quella di raccoglierci in noi stessi e di strappare via 
il nostro marciume. Non credo più che si possa migliorare qualcosa 
nel mondo esterno senza aver prima fatto la nostra parte dentro di 
noi. È l’unica soluzione di questa guerra: dobbiamo cercare in noi 
stessi, non altrove.
Le minacce e il terrore crescono di giorno in giorno. M’innalzo 
intorno la preghiera come un muro oscuro che offre riparo, mi 
ritiro nella preghiera come nella cella di un convento, ne esco fuori 
più “raccolta”, concentrata e forte. Questo ritirarmi nella chiusa 
cella della preghiera, diventa per me una realtà sempre più grande. 
Dappertutto c’erano cartelli che ci vietavano le strada per la 
campagna: Ma sopra quell’unico pezzo di strada che ci rimane c’è pur 
sempre il cielo, tutto quanto. Non possono farci nulla, non possono 
veramente farci niente.
Possono renderci la vita un po’ spiacevole, possono privarci di qualche 
bene materiale e di un po’ di libertà di movimento, ma siamo noi 
stessi a privarci delle nostre forze migliori col nostro atteggiamento 
sbagliato: col nostro sentirci perseguitati, umiliati ed oppressi, col 
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nostro odio e con la millanteria che maschera la paura. Certo che ogni 
tanto si può essere tristi e abbattuti per quello che ci fanno, è umano 
e comprensibile che sia così. E tuttavia: siamo soprattutto noi stessi 
a derubarci da soli. Si deve anche avere la forza di soffrire da soli e 
di non pesare sugli altro con le proprie paure e con i propri fardelli. 
Lo dobbiamo ancora imparare e ci si dovrebbe reciprocamente 
educare a ciò, se possibile con la dolcezza e altrimenti con la severità. 
Dobbiamo pregare di tutto cuore che succeda qualcosa di buono, 
finché conserviamo la disposizione verso questo qualcosa di buono. 
Infatti, se il nostro odio ci fa degenerare in bestie come lo sono loro, 
non servirà a nulla.
L’unica cosa che possiamo salvare in questi tempi e anche l’unica che 
veramente conti è un piccolo pezzo di te in noi stessi, mio Dio. E forse 
possiamo anche contribuire a disseppellirti dai cuori devastati di altri 
uomini. Sì mio Dio sembra che tu non possa far molto per modificare 
le circostanze attuali. Io non chiamo in causa la tua responsabilità, 
più tardi sarai tu a dichiarare responsabili noi. E quasi ad ogni battito 
del mio cuore cresce la mia certezza: tu non puoi aiutarci, ma tocca a 
noi aiutare te, difendere fino all’ultimo la tua casa in noi.
Esistono persone che all’ultimo momento si preoccupano di mettere 
in salvo aspirapolveri, forchette e cucchiai d’argento, invece di 
salvare te, mio Dio. E altre persone che sono ridotte a ricettacoli di 
innumerevoli paure e amarezze, vogliono a tutti i costi salvare il 
proprio corpo. Dicono: me non mi prenderanno. Dimenticano che non 
si può essere nelle grinfie di nessun se si è nelle tue braccia.
Mio Dio è un periodo troppo duro per persone fragili come me. So che 
seguirà un periodo diverso, un periodo di umanesimo. Vorrei tanto poter 
trasmettere ai tempi futuri tutta l’umanità che conservo in me stessa, 
malgrado le mie esperienze quotidiane. L’unico modo che abbiamo di 
preparare questi tempi nuovi e di prepararli fin d’ora in noi stessi. Vorrei 
tanto vivere per aiutare a preparare questi tempi nuovi: verranno di 
certo, non sento forse che stanno crescendo in me, ogni giorno?
La miseria che c’è qui è veramente terribile, eppure alla sera tardi 
quando il giorno si è inabissato dentro di noi, mi capita spesso di 
camminare di buon passo lungo il filo spinato e allora dal mio cuore 
s’innalza sempre una voce: non ci posso far niente, è così, è di una forza 
elementare e questa voce dice: la vita è una cosa splendida e grande, 
più tardi dovremo costruire un mondo completamente nuovo.
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A ogni nuovo crimine o orrore dovremo opporre un nuovo pezzettino 
di amore e di bontà che avremo conquistato in noi stessi. Possiamo 
soffrire ma non dobbiamo soccombere. E se sopravviveremo intatti a 
questo tempo, corpo e anima ma soprattutto anima, senza amarezza, 
senza odio, allora avremo anche il diritto di dire la nostra parola a 
guerra finita. 
Credo in Dio e negli uomini e oso dirlo senza falso pudore. La vita è 
difficile ma non è grave: dobbiamo cominciare a prendere sul serio 
il nostro lato serio, il resto verrà da sé. Una pace futura potrà essere 
veramente tale solo se prima sarà stata trovata da ognuno in se 
stesso; se ogni uomo si sarà liberato dall’odio contro il prossimo, 
di qualunque razza o popolo; se avrà superato quest’odio e l’avrà 
trasformato in qualcosa di diverso, forse alla lunga in amore, se non 
è chiedere troppo. È l’unica soluzione possibile. È quel pezzettino 
d’eternità che ci portiamo dentro. Sono una persona felice e lodo 
questa vita, nell’anno del Signore 1942, l’ennesimo anno di guerra.
Le mie battaglie le combatto contro di me, contro i miei propri demoni: 
ma combattere in mezzo a migliaia di persone impaurite, contro 
fanatici furiosi e gelidi che vogliono la nostra fine, no, questo non è 
proprio il mio genere. Non ho paura, non so, mi sento così tranquilla. 
Mi sento in grado di sopportare il pezzo di storia che stiamo vivendo, 
senza soccombere. Mi sembra che si esageri nel temere per il nostro 
corpo. Lo spirito viene dimenticato, s’accartoccia e avvizzisce in 
qualche angolino. Viviamo in un modo sbagliato, senza dignità. Io non 
odio nessuno, non sono amareggiata: una volta che l’amore per tutti gli 
uomini comincia a svilupparsi in noi, diventa infinito.
Bene, io accetto questa nuova certezza: vogliono il nostro totale 
annientamento. Ora lo so: continuo a lavorare e a vivere con la stessa 
convinzione e trovo la vita ugualmente ricca di significato, anche se 
non ho quasi più il coraggio di dirlo quando mi trovo in compagnia. La 
vita e la morte, il dolore e la gioia e persecuzioni, le vesciche ai piedi 
e il gelsomino dietro la casa, le innumerevoli atrocità, tutto, tutto è in 
me come un unico potente insieme e come tale lo accetto e comincio 
a capirlo sempre meglio.
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lunedì 05 Dicembre 2011
MYRIAM: attendere cantando e danzando

antico Testamento: Es 15; Nm. 12

Miriam (il cui nome significa “Cara ad Amon”) è la sorella di Mosè ed 
Aronne, figlia di Amram e Iochebed. È menzionata nel libro dell’Esodo e 
in quello dei Numeri.
È Miriam quella bambina a cui Yochebed, che aveva salvato il figlio dalla 
persecuzione del faraone, chiede di seguire il cesto contenente il neonato 
Mosè per vedere dove arrivi. Lo segue fino al palazzo reale, dove la figlia 
del faraone trova il piccolo e, benché abbia capito che si tratta di un 
bimbo ebreo, decide di adottarlo. Miriam interviene, dicendo alla sovrana 
che, se desidera una nutrice ebrea per il bambino, sua madre è disponibile 
per quel compito.
Miriam viene denominata “profetessa” ed è artefice del canto di un inno 
che recita assieme alle altre figlie d’Israele quando il Popolo d’Israele 
attraversò il Mar Rosso e poi le truppe del faraone vennero rigorosamente 
punite con un atto di Giustizia divina nelle acque del Mar Rosso.

Dio mio,
è notte e sento la musica provenire dall’accampamento di Mosè.
Mosè.
Mio fratello.
Fa freddo e rabbrividisco stringendomi nelle braccia. Sfioro la mia 
pelle, di nuovo liscia e mi sfugge un singhiozzo al pensiero di com’è 
stata, per un attimo, quattro giorni fa, corrosa e consumata dalla 
lebbra. Signore, perché sei così severo con me? Perché non hai punito 
anche Aronne? Una lieve brezza mi porta il profumo dell’acacia in 
fiore e sento le risate degli altri all’accampamento. Gli occhi mi si 
riempiono di nuovo di lacrime e mi rannicchio contro una roccia. Mi 
risuonano ancora in testa le parole del Signore, quelle terribili parole, 
la sua voce furiosa che probabilmente non sentirò mai più.

Mosè sta venendo a portarmi da mangiare. Vedo la sua figura 
familiare avanzare nel crepuscolo. Vorrei solo corrergli incontro come 
un tempo, e abbracciarlo e dirgli quanto mi dispiace, ma sento di 
nuovo l’invidia crescere dentro di me e provo un moto di fastidio alla 
sua vista. Perché deve sempre fare il fratello buono e misericordioso? 
Perché non mi lascia in pace a crogiolarmi nel mio dolore? Io sono 
sempre stata alla sua ombra, io l’ho aiutato quando era ancora in 
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fasce, io l’ho sostenuto quando la sua missione sembrava impossibile, 
IO! Cosa sarebbe Mosè senza di me?! Perché Dio non lo vuole capire? 
Non è… giusto che egli sia il Suo prediletto, perché lo è?! Io vorrei 
essere il Suo braccio destro, ma soprattutto … io vorrei sentirmi 
amata da Dio come è amato Mosè. Ma avendo parlato male di mio 
fratello l’ho solo fatto arrabbiare ed è altamente improbabile che Dio 
ora mi ami. Anzi … ora il Signore mi odia e io sono sola.
Alzo lo sguardo verso mio fratello, la vista offuscata dalle lacrime 
che scendono copiose sulle guance. Mosè posa il piatto di cibo ai miei 
piedi e come se mi avesse letto nel pensiero sussurra: 
  Io sono qui con te.
È stato come se quelle parole mi avessero aperto uno squarcio 
nell’anima. Sono scoppiata a piangere, disperata, il petto squassato 
dai singhiozzi.
  Mi… mi dis… dispiace… balbetto. Lui si china e mi stringe in un 
abbraccio. Mi sono aggrappata a mio fratello come a uno scoglio 
sicuro in un mare in tempesta. Continuavo a dire che mi dispiaceva 
e Mosè continuava a tenermi stretta, e le mie lacrime si fondevano 
alle mie confuse parole e lavavano via tutta l’invidia, la solitudine 
e l’umiliazione di quei giorni. Ora avevo finalmente capito che in 
qualunque occasione, qualsiasi cosa avessi fatto o detto o pensato 
Mosè, mio fratello, mi sarebbe sempre stato vicino e avrei sempre 
avuto il suo perdono.

Francesca - 4^A
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Martedì 06 Dicembre 2011

Cara Miriam, 
anche io mi sono ritrovata nei panni di sorella maggiore e spesso ho 
provato ciò che tu hai provato. L’amore per un fratello più piccolo che 
rischia la vita, è forte, soprattutto se si ha la premura di assicurarsi 
che il proprio fratello stia bene, anche se ci sono vincoli che te lo 
impediscono. Stare accanto a coloro che amiamo a costo di tutto è la 
cosa più bella del mondo, ma che spesso porta anche a conseguenze 
negative. Come è successo a te. L’amore per una persona che a sua 
volta è amata da Dio può scatenare invidia, odio, gelosia e infine un 
allontanamento dalla persona amata. Questi sentimenti probabilmente 
sono sorti perché non si accetta il fatto che ci sia un essere in grado di 
amare i nostri amati più di noi e che riescono a suscitare più interesse di 
noi. Spesso entriamo in contrasto con queste persone e ci sentiamo non 
ripagati abbastanza da coloro che amiamo con così tanto amore. Ma 
questo non deve portare all’odio. L’invidia non fa altro che allontanarci 
dal nostro scopo spingendoci a voler percorrere la via di qualcun altro, 
che noi probabilmente non riusciremmo a percorrere fino in fondo. 
Perciò, cara Miriam, non essere più invidiosa, ma sii contenta di ciò che 
è capitato a tuo fratello e continua a percorrere la tua strada con un 
sorriso e a camminare a passo di danza.

Donatella - 5^B

Signore mio, ora mi  ritrovo da sola, isolata da tutti poiché lebbrosa. 
Questa è non è la mia punizione per i miei peccati ma è la risoluzione, 
un modo per superare i miei errori, l’invidia che ha prevalso sulla mia 
anima nei confronti di mio fratello. Ho capito che l’amore verso il 
prossimo non deve includere un sentimento rancoroso , che corrode 
il bene dentro e fuori di te, ma si deve contraddistinguere da umiltà, 
rispetto , cura, benevolenza e carità. La mia fu una ribellione per una 
mia costante insoddisfazione… così usai la scusa della moglie di Mosè 
come  un pretesto per attaccarlo. Non sapevo che in quel modo avrei 
fatto del male solo a me stessa.
La malattia mi ha permesso di ritrovare l’amore fraterno e protettivo 
nei confronti del tuo prediletto Mosè. Io vostra umile serva sarò 
felice di servirvi umilmente e di ascoltare la vostra parola. Ora sono 
speranzosa di potere di nuovo mettermi in marcia con gli altri che, per 
la tua bontà, ancora mi stanno aspettando e mi rispettano. 
La guarigione è quella della mia anima, non del mio corpo.

Lara - 3^C
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sieger Köder | Myriam 
Germania, Collezione privata, seconda metà del XX sec.

Così Sieger Koder rappresenta Myriam, mentre canta e danza. La sua 
danza si svolge nella cornice infuocata di un canneto interamente im-
bevuto di rosso. In questo caso il riferimento è al “Mare dei giunchi” 
che la versione greca della Bibbia ha tradotto come Mar Rosso.
Il canneto richiama dunque il passaggio e Myriam é la profetessa 
sia perché tutta la sua vita era orientata alla salvezza, sia perché ha 
cantato la salvezza operata da Dio.
Nell’opera di Koder si avverte una grande leggerezza, frutto della li-
bertà ormai ricevuta, ma nello sguardo acuto e nella bocca aperta si 
intuiscono due indicazioni precise per crescere nell’attesa: d’intelli-
genza della fede e la lode al Datore di ogni dono.
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Mercoledì 07 Dicembre 2011
ANNA, la preghiera è l’attesa 

antico Testamento: 1Sam 1-2
Nuovo Testamento: Lc 1, 46-55

In Ebraico il nome significa “ricca di grazia”. Anna vive con il marito 
Elkana a Rama, città posta sui monti, tra Betel e Sichem, ed è steri-
le, come lo era stata Sara. Ogni anno si reca al santuario di Silo per 
implorare la nascita di un figlio. Il sacerdote Eli osserva il movimento 
delle sue labbra e la considera ubriaca. Anna gli rivela il contenuto 
della preghiera e torna a casa con la benedizione del sacerdote. Rima-
ne incinta e dà alla luce un figlio. Dopo lo svezzamento, la madre, per 
adempiere un voto, affida il figlio al sacerdote ed intona un canto di 
lode, che viene ripreso nel Nuovo Testamento dal Magnificat di Maria. 

Cara Anna, 
dicono che vivere una vicenda è molto diverso dal vederla da 
fuori. Guardarla con occhi diversi, senza esserne coinvolti in prima 
persona, spesso ci aiuta a coglierla meglio. Probabilmente non puoi 
immaginare come la tua storia possa essere vista con gli occhi di una 
ragazza del ventunesimo secolo. Una storia fra tante, un granello 
nell’oceano, a cui un Libro talmente grande dedica così poco spazio, 
ma che trabocca di quei valori che sono così rari ai giorni nostri! 
Incarnati da una donna incompresa e svalutata. E ti dicevano sterile! 
L’invidia è sterile, il pregiudizio è sterile, il disprezzo è sterile: ma non 
la bontà di cuore, e un desiderio grande come il tuo. Deve essere stato 
difficile dividere un marito con un’altra donna. Ma non eri tu che 
guardavi con aria di sufficienza: tu sopportavi e piangevi in silenzio, 
mentre pregavi e lodavi il Signore anche per quello che non ti aveva 
dato. E non odiavi Peninna: probabilmente sapevi che, sebbene avesse 
dei figli, fra le due la vera sterile era lei: sterile dentro, nel profondo 
del cuore, così chiusa nei suoi pregiudizi (ma, dopotutto, quelli del 
tuo tempo) che giudicavano una donna dalla sua capacità di mettere 
al mondo dei figli, così stretta in questa mentalità da non rendersi 
conto della vera donna che aveva di fronte: una donna forte e sicura. 
E ti ammiro per questo: perché non ti sei rassegnata ad essere ciò che 
eri per tutti gli altri, e sei andata avanti, confidando nella fede, quella 
fede forte di cui il tuo voto è la chiara manifestazione. Muovevi piano 
le labbra, nel tempio, e parlavi col cuore: chi era in grado di sentirti, ti 
ha sentita. E hai messo al mondo Samuele. 
Erano tutti così superficiali da fermarsi all’apparenza, senza capire 
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che la fertilità l’avevi nell’animo? Avevano bisogno di prove concrete? 
Le “prove concrete” sono state il tuo primo figlio e, di seguito, gli altri, 
quelli che hai sempre desiderato. Solo così saresti stata vista con 
occhi diversi, ma questo solo per loro, che non ti vedevano dentro: 
fornirti una dimostrazione chiara e concreta è stato l’ennesimo 
dono del tuo Signore, il solo a cui bastava sentirti pregare per capire 
quanto tu fossi feconda, completa. Grazie, Anna, grazie per tutto 
quello che sei sempre stata. Perché sei un esempio di fede sincera; un 
esempio da seguire. 

Margherita - 3B

Cara Anna,
Ti scrivo per parlarti della tua coraggiosa decisione di consegnare 
il tuo unico figlio al tempio. Devo ammettere che inizialmente non 
comprendevo il motivo di questa tua decisione: quale donna, dopo avere 
aspettato per così lungo tempo un figlio, lo lascia andare a pochi mesi 
dalla nascita? 
Non riuscivo a darmi una spiegazione, ma dopo  aver riflettuto a lungo ho 
capito. Il tuo amore per Dio era talmente grande che per dimostrarlo tu ti sei 
privata dell’unica cosa che possedevi, la persona più preziosa che tu avessi.
Inoltre mi hai fatto riflettere su una cosa: i figli non sono proprietà dei 
genitori ma doni del Signore e tu hai avuto Samuele per ridare questo 
dono a Dio. Infatti una cosa che forse le persone potrebbero non capire 
della tua vicenda è il motivo per il quale tu non abbia voluto “goderti” tuo 
figlio, come se fosse un oggetto comprato per un proprio vezzo.  
La ragione di tutto ciò è che ogni cosa che noi possediamo è data da Dio 
e quindi va restituita: dobbiamo spogliarci dei nostri averi per dimostrare 
il nostro amore al Signore. Infatti Samuele nacque grazie ad una tua 
preghiera come concessione di Dio, nonostante tu fossi sterile. Hai 
pensato di avviare tuo figlio Samuele ad un a vita di rinuncia di preghiera, 
proprio come tua hai deciso di rinunciare a lui per amore di Dio.  
Ti ringrazio per questa lezione che mi hai trasmesso, non la dimenticherò

Matilde - 3^C
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Cara Anna,
inizialmente non capivo per quale motivo tu avessi dato il tuo 
unico figlio a Dio.
Non riuscivo a comprendere perché dopo tanta sofferenza lo 
avessi consegnato al tempio.
Come può una madre abbandonare il proprio figlio?
Pensavo che l’amore materno andasse al di là di ogni cosa.
Solamente dopo ho capito che il tuo non era un gesto negativo, un 
gesto di abbandono ma era la consacrazione di ogni tua cosa al 
Signore. Donandogli ogni cosa , anche quella più importante per te.
Il Signore aveva esaudito le tue preghiere benedicendoti con la 
nascita di un figlio.
Il non avere figli all’epoca, era considerato come una maledizione 
divina. Quindi, non posso immaginare come tu ti sia sentita.
Probabilmente come una madre senza il proprio figlio, incompleta. 
Incapace di avere la cosa più importante per te.
Pregando il Signore, gli hai chiesto di darti la cosa a cui tenevi di 
più, e lui te la diede. Per questo motivo, inizialmente non riuscivo 
a comprendere perché tu l’avessi consegnato a Dio.
Perché dare via una cosa, o meglio un figlio che volevi così tanto?
Poi ho veramente compreso il significato di questo tuo gesto.
Ogni cosa è dono di Dio. Lui ti ha benedetto con questo suo dono 
ed è per questo che lo hai restituito al Signore.

Carlotta - 3^C

Gerbrand van de Eeckhout | Anna presenta suo 
figlio Samuele al sommo sacerdote Eli 
Parigi, Louvre, 1665
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Giovedì 08 Dicembre 2011
ABIGAIL, l’accortezza di chi sa attendere 

antico Testamento: 1Sam. 25,30; 2Sam. 3, 3

In Ebraico “porta”. Assennata moglie di Nabal. 
L’avaro Nabal rifiuta l’ospitalità a Davide, sebbene questi con i suoi 
uomini abbia protetto i pastori dello stesso Nabal. Saputo del fatto, 
Abigail carica sopra un asino pane, vino e carne; cerca Davide e lo 
convince a non punire il marito. Dopo la morte di Nabal, Davide pren-
de Abigail in sposa. Da tale unione nascerà Kileab, secondo figlio di 
Davide. La tradizione giudaica esalta l’accortezza e la virtù profetica 
di Abigail, che, insieme a Ester e Racab, è annoverata fra le donne più 
belle del mondo. 

Cara Abigail,
ho letto la tua storia e sono rimasto profondamente colpito dal tuo 
coraggio e dalla tua bontà d’animo.
Molto probabilmente io non sarei stato capace di mantenere un 
atteggiamento lucido in quella situazione, non avrei quindi saputo 
reagire nel modo più appropriato.
Un’altra cosa su cui mi sono particolarmente soffermato durante 
la lettura è stato il momento in cui hai detto a Davide che non era 
giusto farsi giustizia da soli, ma che solo Dio può decidere della vita e 
della morte di un individuo.
Ho pensato che purtroppo ancora oggi, in alcuni paesi del mondo, 
è in vigore la pena di morte, per cui una giuria e un giudice possono 
condannare a morte un uomo per i motivi più diversi, a volte senza 
nemmeno essere sicuri al 100% della sua colpevolezza. Tutto questo, 
come ci insegni tu, è sbagliatissimo.
Spero davvero che in futuro la pena di morte possa essere abolita.

Matteo - 3^A

Gli uomini hanno paura delle donne. È una paura che viene da 
lontano quanto la loro vita. È una paura avvertita fin dal primo giorno 
e non è solo paura del corpo, del volto e del cuore della donna ma 
anche paura della vita e paura di Dio. Poiché tutti e tre sono vicini: la 
donna, la vita e Dio.
Cos’è una donna? Nessuno sa rispondere a questa domanda , neanche 
Dio che pur le conosce per essere stato generato da loro, nutrito da 
loro, cullato da loro, vegliato e consolato da loro. Le donne non sono 
Dio, non sono esattamente Dio, manca molto poco per esserlo, manca 
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loro molto meno che all’uomo. Le donne sono la vita in quanto la 
vita è più vicina al riso di Dio. Le donne hanno la custodia della vita, 
durante l’assenza di Dio. A loro è affidato il sentimento limpido della 
vita effimera, la sensazione fondamentale della vita eterna e gli 
uomini, non riuscendo a superare la loro paura delle donne, credendo 
di superarla nei giochi di seduzione, nelle guerre o nel lavoro, ma non 
superandola mai realmente, gli uomini avendo una paura eterna delle 
donne, si condannano in eterno a non conoscere quasi nulla di loro, a 
non gustare quasi niente della vita e di Dio.

Christian Bobain, “Francesco, l’infinitamente piccolo”. 
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Venerdì 09 Dicembre 2011
DEBORA, rivelare la gloria di Dio  
e attendere la salvezza

antico Testamento: Gdc. 4-5
Il libro dei Giudici introduce Debora - il cui nome significa “ape”, come la 
moglie di Lappidot (Gdc 4,4) - personaggio di cui non conosciamo altro 
che il nome. Egli non ha un particolare ruolo nella società, mentre lei è 
una donna famosa prima ancora di prendere in mano le redini del governo 
e diventare “madre di Israele”, salvatrice della patria, quando accompa-
gna Barak contro Sisara, capo dell’esercito cananeo che assedia Israele 
da vent’anni.  
Gli Israeliti andavano numerosi a consultarla. Salivano sulle montagne di 
Efraim, tra Rama e Betel. Essa li accoglieva all’aperto, seduta sotto una 
palma che portava il suo nome: la Palma di Debora.
Sotto quest’albero sacro, indicante la gloria di Dio, in prossimità del san-
tuario di Betel, Debora rivela la gloria di Dio che si manifesta nelle trame 
complesse della storia come giustizia e liberazione degli oppressi.

Cara Debora,
sono rimasta particolarmente colpita dalla tua storia e dal ruolo che hai 
svolto nella società del tuo tempo. 
Mi ha stupito molto quello che era il tuo incarico, di giudice, guida e 
riferimento per gli abitanti della città, penso infatti che sia incredibile 
come tu, secoli e secoli fa, sia riuscita a rivestire una carica così 
importante e ad adempiere al tuo ruolo correttamente, in una società 
sviluppatasi con un pensiero maschilista e con una forte sottomissione 
femminile.
Mi piacerebbe perciò comprendere meglio in che modo sia stato per te 
possibile arrivare così in alto nella scala sociale riuscendo a superare e 
oscurare qualsiasi pregiudizio e abitudine che potevano ostacolare la 
tua affermazione.
Considerando inoltre che ancora oggi nella nostra società il ruolo della 
donna è sempre in parte sottovalutato potresti tu che sei stata una 
persona forte e decisa aiutare con la tua storia e il tuo esempio tutto 
quelle donne che credono che il proprio contributo sia molto importante 
per un popolo in crescita.

Lea - 3^A

Cara Debora,
sono stata molto colpita dalla tua storia, soprattutto dal ruolo che 
nel tuo tempo assumevano i giudici: potevano consigliare, aiutare 
le persone e seguivano la Legge di Dio. Il tuo ruolo nella società era 
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importante e per 
Israele eri un punto 
di riferimento. Le 
persone devono 
avere qualcuno che 
le consigli, che possa 

indirizzale verso la via più giusta. Nella mia vita ci sono tante persone 
che mi consigliano e mi stanno vicino, ma non c’è una persona che 
è di riferimento per tutti, ognuno ha punti di riferimento differenti. 
Ti ammiro e credo che il tuo carattere e il tuo modo di vivere siano di 
esempio perché ci insegnano ad aiutare gli altri mettendo da parte 
se stessi. Penso che la tua storia sia molto bella e un esempio di come 
anche noi oggi possiamo essere punto di riferimento per gli altri e 
consigliare coloro che ne  hanno bisogno. 

Anna - 3^A

Cara Debora,
sono Benedetta, e ti scrivo nell’anno 2011. Sono consapevole che c’è 
moltissimo tempo tra di noi: di cose ne son successe tra conquistatori, 
culture, arti e tecnologie, ma ho deciso di contattarti in seguito a un 
compito svolto a scuola sul tuo conto. Mi sono trovata a leggere delle tue 
profezie, dei tuoi consigli.. Mi sono stupita molto: non dovevano essere 
tempi brillanti per le donne vero??
Invece tu ti sei mostrata, con tutta la tua fede, al popolo d’Israele per 
aiutarlo a uscire da quella brutta situazione in cui si trovava.
Ammiro il tuo coraggio. 
Con quale forza ti sei esposta? Con quale forza hai portato la tua 
testimonianza? E se qualcosa fosse andato storto?
Non deve essere stato semplice ... Dare i consigli giusti nel momento giusto, 
aver abbastanza fede per parlare, averne così tanta da mantenere la 
propria linea e il proprio pensiero.
Mi hai stupita, al giorno d’oggi è difficile trovare persone così decise che 
non vedono altro che il proprio obiettivo ... Vivo in un mondo che crede che 
tutto si possa comprare, e alla fede pensa poco. “A chi serve aver fede se 
materialmente c’è tutto? Chi vuole credere in qualcosa, Qualcuno, mentre 
questo mondo va a rotoli?”: questo il pensiero comune, nella mia analisi...
La tua fede è stimabile, mi piacerebbe averla profonda e vera come la tua.

Benedetta - 5^C
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sabato 10 Dicembre 2011 
RUT E NOEMI,  
la fedeltà è principio dell’attesa

antico Testamento: libro di Rut 

Noemi è un personaggio biblico, la cui vicenda è narrata nel Libro di Rut.
Originaria di Betlemme, Noemi è sposa di un uomo chiamato Elimelech, 
da cui ha avuto due figli, Maclon e Chilion. 
In seguito ad una carestia, si trasferisce con la famiglia nel paese di 
Moab, dove rimane presto vedova. I figli sposano due donne moabite, 
Orpa e Rut, poi dopo circa dieci anni anch’essi muoiono. Noemi si trova 
dunque sola, in terra straniera, insieme alle due nuore. Cambia il suo 
nome in Mara (dall’ebraico Marah che significa “amareggiata, infelice”, 
in opposizione a Noemi che significa “gioia, letizia”) dopo la morte del 
marito e dei due figli.
Poi, sentendo dire che la carestia è cessata, decide di ritornare a Bet-
lemme e congeda le nuore, non volendo che esse si sentano costrette 
a seguirla: Orpa resta in Moab, mentre Rut sceglie con forza di non 
abbandonare la suocera.
Giunte a Betlemme, Noemi permette a Rut di fare la spigolatrice di orzo 
nel campo di un certo Boaz: egli è un loro parente, della famiglia di Eli-
melech, e questo può garantire una certa tranquillità alla giovane don-
na, che infatti incontra i suoi favori e ne diviene la sposa. Noemi è poi 
la nutrice di loro figlio, Obed, il futuro padre di Iesse, padre di Davide.
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Canto di Ruth 

Addio campagne di Booz,
Dio grava di nuovo la mano,
ritorna la fame,
ma il pane...
 non più!
 - non ora!
 
Oltre il recinto di Betlem
oltre tutta la terra
ho vagato;
ed essa non diede una spiga,
la terra,
o troppo meschino universo.
 
Nelle ore che l’uomo riposa
l’ho percorsa nelle vie più tetre,
a grandi voli di pianto.
 
Il mio gemere era
sopra l’ansare dei fiumi,
il mio grido sopra le grandi cascate.
Il burrone involava ogni cosa
con sorriso beffardo;
e i monti eran di pietra.
 
Ora il mare tiene sepolto
si mio volto,
quel mare che ho qui nel cuore,
che geme, che canta
senza conforto.
 
È morto il canto delle figlio di Booz,
la terra è deserta come la casa di 

Mara
nel triste paese di Moab.
Addio figlio di Booz,
per sempre!
 - no, per ora!
 
È la notte che tutto m’invola.
Noemi, la tua Ruth si aggira
negli astri;
non ha trovato i covoni
ove dorma lo sposo!
 
Ruth spigolatrice
Booz, il buono, non trova
il forte, nelle ore mute.
 
« Booz... »
tu, o dolore,
additami ove il Puro riposa:
l’anima ha sete d’amore.
 
Mentre una viscida nebbia
mi rovina la chioma

fanciulla;
e non c’è chi mi copra
del suo velo pudico.
 
Ruth infelice,
anima mia misera.

David Maria Turoldo, 1934
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RUT
La scena si muove tutta in primo piano ed è commentata dalle forme 
collinari di un paesaggio silenzioso che funge da quinta scenica a 
questo racconto di unione e di distacco.
È Noemi il fulcro della scena, il punto di partenza dei due movimenti 
principali della storia di queste donne. Accompagnata dalle linee 
sinuose della corona che la incornicia, Noemi provata dall’età e 
dalla perdita delle persone che amava, implora le due nuore affinché 
intraprendano la loro strada. La sua santità, evidenziata dall’aureola 
che le circonda il capo, consiste proprio in questo amore disinteressato  
che è pronto a privarsi di ogni sostegno e incoraggia scelte libere e 

William Blake | Rut, Noemi e Orpa, 1795
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responsabili. Le sue mani aperte lo suggeriscono: non trattengono, 
non costringono.
Rut, tuttavia, si aggrappa al suo grembo quasi per fondersi con Noemi, 
trattandola dunque come una madre,  protestando in questo modo di 
voler incominciare un nuovo cammino. In questo gesto è racchiusa 
una promessa: “Dove andrai tu andrò anch’io, dove ti fermerai mi 
fermerò, il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio”. 
(Rt 1,16)
E la promessa di Rut diventa anche promessa per Noemi che, facendo 
fiorire la liberà di Rut, apre un orientamento per la vita di entrambe. 
Scriveva l’antropologa Hanna Arendt: “Il corso della vita diretto verso 
la morte condurrebbe inevitabilmente ogni essere umano alla rovina 
e alla distruzione se non fosse per la facoltà di interromperlo e di 
iniziare qualcosa di nuovo, una facoltà che ci ricorda in permanenza  
che gli uomini, anche se devono morire, non sono nati per morire, ma 
per incominciare”.
Rut ritorna per incominciare un nuovo cammino di fede con il popolo 
di Israele.
Orpa, invece, ha lo stesso corpo ricurvo di Rut, ma é come un ripiego il 
suo “rivolgersi indietro”. L’artista sottolinea con un vuoto al centro del 
quadro, il vuoto che circonda Orpa in un isolamento senza riscatto. 
La solitudine di Noemi, dunque, abitata dalla presenza di Rut, si 
trasformerà in un nuovo destino che vedrà in Booz un difensore e 
uno sposo.
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Domenica 11 Dicembre 2011
EDITH STEIN,  
una Ester povera e impotente

Edith Stein nasce a Breslavia, capitale della Slesia prussiana, il 12 
ottobre 1891, da una famiglia ebrea di ceppo tedesco. Allevata nei 
valori della religione israelitica, a 14 anni abbandona la fede dei padri 
divenendo atea. Studia filosofia a Gottinga, diventando discepola di 
Edmund Husserl, il fondatore della scuola fenomenologica. Ha fama 
di brillante filosofa. Nel 1921 si converte al cattolicesimo, ricevendo 
il Battesimo nel 1922. Insegna per otto anni a Speyer (dal 1923 al 
1931). Nel 1932 viene chiamata a insegnare all’Istituto pedagogico 
di Münster, in Westfalia, ma la sua attività viene sospesa dopo circa 
un anno a causa delle leggi razziali. Nel 1933, assecondando un de-
siderio lungamente accarezzato, entra come postulante al Carmelo 
di Colonia. Assume il nome di suor Teresa Benedetta della Croce. Il 2 
agosto 1942 viene prelevata dalla Gestapo e deportata nel campo di 
sterminio di Auschwitz-Birkenau dove il 9 agosto muore nella camera 
a gas. Nel 1987 viene proclamata Beata, è canonizzata da Giovanni 
Paolo II l’11 ottobre 1998. Nel 1999 viene dichiarata, con S. Brigida di 
Svezia e S. Caterina da Siena, Compatrona dell’Europa.

Dio conduce ciascuno per una via particolare: l’uno arriva alla meta 
più facilmente e più presto di un altro. Ciò che possiamo fare è, in 
paragone a quanto ci viene dato, sempre poco.  
Ma quel poco dobbiamo farlo: cioè pregare insistentemente affinché 
quando ci sarà indicata la via, sappiamo assecondare la grazia 
senza resistere. 
Non si deve porre una scadenza al Signore. La mia sete di verità era 
una preghiera continua. Non mi è mai piaciuto di pensare che la 
misericordia di Dio si fermi ai confini della Chiesa visibile.  
Dio è la verità. Chi cerca la verità cerca Dio, che lo sappia o no. 
Penso sempre alla regina Ester che è stata scelta tra il suo popolo 
proprio per intercedere davanti al re per il suo popolo. 
Io sono una Ester assai povera e impotente, ma il Re che mi ha 
eletta è infinitamente grande e misericordioso.  
La preghiera della Chiesa -e quindi del singolo cristiano- è la 
preghiera del Cristo sempre vivo e che ha il suo modello nella 
preghiera del Cristo durante la sua vita di uomo.... Durante la 
preghiera sul monte degli Ulivi si preparò a salire sul Golgota e ciò 
che Egli in questa gravissima ora della sua vita chiese al Padre ci è 
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stato trasmesso in alcune brevi parola che possono guidarci nell’ora 
della nostra agonia.  
La dottrina della Croce di San Giovanni della Croce non si potrebbe 
chiamare Scienza della Croce nel senso che intendiamo noi, se si 
basasse esclusivamente nelle conoscenze di carattere intellettuale. 
Ma essa porta impresso il marchio autentico della Croce. 
La rivelazione più lampante dell’orrenda terribilità del peccato 
è la passione e morte di Cristo... Innanzitutto perché la colpa ha 
determinato Cristo ad accettare la passione e morte. Poi perché è 
stato il peccato a crocifiggere Cristo. Infine perché, appunto per tale 
suo effetto, è diventato uno strumento della nostra redenzione. 
Divino Cuore del mio Salvatore, faccio voto di approfittare di tutte 
le occasioni per far piacere a te e quando mi troverò di fronte ad una 
scelta sceglierò ciò che piace più a te. Sono contenta di tutto. Su, 
andiamo per il nostro popolo! Vittima di espiazione per la vera pace.  
Quello fu il mio primo incontro con la Croce, con quella forza divina 
che essa comunica a chi la porta. Per la prima volta vidi la Chiesa 
nascere dalla Passione redentrice del Cristo con la sua vittoria 
sul pungiglione della morte. Fu quello il momento in cui la mia 
incredulità crollò, impallidì l’ebraismo e Cristo si levò davanti al mio 
sguardo: Cristo nel mistero della sua Croce. 
Il cammino della fede ci porta più lontano di quello della 
conoscenza filosofica: ci porta al Dio personale e vicino, a Colui 
che è tutto amore e misericordia, a una certezza che nessuna 
conoscenza naturale può dare.
L'importante è disporre di un angolo tranquillo in cui 
quotidianamente incontrarci con Dio, come se davvero non esistesse 
nient'altro: giungere insomma a rivedere in tutto e per tutto noi 
stessi e considerare le forze con cui dobbiamo più particolarmente 
lavorare, come uno strumento, come qualcosa di cui non siamo noi 
a servirci, ma Dio in noi. 
Bisogna seguire il Cristo sul cammino che Lui stesso ha scelto: il 
cammino pasquale. 
Il dono della vita, il dono dell’amore, fatti a coloro che sono nello 
smarrimento e nell’ombra della morte, costituiscono l’opera affidata 
ai discepoli, alla Chiesa. 
Chi fa la volontà di Dio impara a conosce lo spirito di Dio, la vita di 
Dio, l'amore di Dio.
Accetto con gioia la morte che Dio mi ha destinato, in perfetta 
sottomissione alla sua volontà. Prego il Signore di accettare la mia 
vita e la mia morte a sua lode e gloria.

Edith Stein, Nostalgia della verità,  
Città Nuova 2001
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lunedì 12 Dicembre 2011
ESTER, l’umiltà nell’attesa

antico Testamento: libro di Ester 

Ester è la figlia di Abicàil, della tribù di Beniamino, parte della comu-
nità ebraica in esilio a Babilonia (VI secolo a.C.) 
Alla morte dei genitori è adottata dal cugino Mardocheo, il quale 
occupa una funzione amministrativa nel palazzo reale a Susa. Avendo 
sentito che il re Assuero cerca una nuova sposa, Mardocheo fa cono-
scere la cugina Ester al sovrano, che si invaghisce della sua bellezza 
e la vuole come sposa. Quando il primo ministro Haman decide di 
sterminare nel giorno stabilito dalla sorte tutti i Giudei del regno, 
Mardocheo, che ha sempre vegliato su Ester, la esorta a presentarsi al 
re per intercedere in favore dei propri connazionali. Ester si presenta 
a lui, informa il re di essere giudea e chiede che il provvedimento di 
Haman non sia attuato. Ottiene dal re il diritto per i Giudei di difen-
dersi in quel giorno in cui dovevano essere sterminati.
Mardocheo stila un decreto con cui istituisce la festa dei Purim, per-
ché la tristezza si è tramutata in gioia e il lutto in giorno di festosa 
letizia. Così, il 14 e il 15 del mese di adbar (marzo) sono giorni di 
allegria, nei quali, nelle sinagoghe, si legge il libro di Ester.

Cara Ester,
figlia di Aminadab, discendente di Giairo, di Semeia e di Kisaia, della 
tribù di Beniamino ... (insomma, gente sconosciuta) ... chissà cos’hai 
pensato quando il re di Persia ti ha scelta come sua sposa!!!!  Tu,  ebrea 
di umili origini, deportata in un paese ostile, nominata regina dei uno 
dei più potenti regni allora esistenti ... dovevi essere la donna più felice 
del mondo. Di sicuro eri la più invidiata. Eppure immersa nelle ricchezze 
com’eri l’unico tuo pensiero era rivolto al tuo popolo in pericolo. In 
fondo eri regina, ti sarebbe bastato poco per convincere il tuo re a 
risparmiare la tua gente e diventare una sorta di eroina...Ciononostante 
non hai avuto la presunzione di esigere niente, non ti sei imposta in 
quanto sovrana anzi, ti sei fatta umile e hai rivolto la tua preghiera 
silenziosa a Dio che l’ha esaudita. Difficile per la noi pensare di doverci 
affidare a qualcun altro. Spesso siamo spinti dall’autosufficienza, nei 
limiti del possibile cerchiamo di cavarcela da soli, forse per orgoglio 
... Chiedere aiuto è da deboli per la nostra società. Bisogna riuscire ad 
affermare se stessi ... gli altri si possono lasciare indietro...

Laura - 4^B
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Cara Ester,
ho appena finito di leggere la tua storia sulla Bibbia che mi ha 
regalato la nonna.
Ci separano più di duemila anni, ma forse, in certi casi, il tempo può 
anche non contare.
Certo non si può dire  che hai avuto una vita facile e sempre felice; ebrea, 
orfana di padre e di madre, adottata da Mardocheo, nipote di tuo padre, 
per la tua bellezza sei stata poi scelta per diventare regina al posto di  
Vasti, alla corte di Assuero, re dei persiani; avvertita da Mardocheo, sei
riuscita a salvare il re da una congiura ordita contro di lui. E quando 
Aman, primo ministro, voleva sterminare il popolo Ebreo, col pretesto 
di non aver ricevuto da Mardocheo i giusti onori, tu ti sei presentata 
davanti al re senza essere stata chiamata,rischiando quindi la morte 
per aver trasgredito la legge, pur di salvare il tuo popolo. Dove hai 
trovato tutto questo coraggio? Tu, così umile nella tua grandezza 
della quale detestavi il segno che portavi sul capo. Davanti a te, come 
un leone stava il re, terrificante nel suo aspetto.
Ti sei tolta i tuoi abiti preziosi e ti sei vestita a lutto; hai cosparso il 
capo di cenere e fango al posto di abbondanti profumi. Hai digiunato 
per tre giorni e tre notti, tu, le tue serve e tutto il tuo popolo.
Hai pregato il Signore che per te, sua serva, era stato in quegli anni 
l’unico vero motivo di felicità.
Ora mi chiedo se anch’io come te sarò capace di fare altrettanto 
nelle occasioni che la vita mi offrirà. Non è facile affrontare rinunce 
e sacrifici quando sei abituata ad avere tutto e subito, oppure hai la 
convinzione che di tante cose, anche superflue, ormai non puoi più 
fare a meno.
Trovare come te l’unico motivo di felicità nel Signore? Tanti mi 
prenderebbero per pazza (e forse anch’io), con tutte le cose belle che 
la vita ci può riservare.
Tu ti sei resa conto, nella tua grandezza, di non avere altri all’infuori 
di Lui e di non potere fare a meno del suo aiuto. Mi chiedo se anch’io 
sarò capace di sentire così forte questo bisogno di Dio o se a volte 
sarà più facile soffocarlo e fingere di non sentirlo.
Quasi invidio la capacità che tu hai avuto di affidarti completamente 
a Dio, a Colui che tutto conosce e opera, in un cieco abbandono. 
Riesce così difficile a volte ammettere di non essere onnipotenti, 
come se tutto partisse da noi che ci sentiamo al centro del mondo, 
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quando invece siamo semplicemente  degli strumenti nelle mani di Dio 
e facciamo parte, come tanti pezzi di un unico puzzle del suo disegno.
Anche per te è stato così: è stato Dio che attraverso una serie di coincidenze 
ha condotto gli eventi; Dio ha cambiato l’animo di Assuero rendendolo 
benevolo; ha capovolto le sorti, punito Aman ed esaltato Mardocheo 
trasformando un giorno di lutto in un giorno di gioia e allegria.
Anche le parole pronunciate da Mardocheo - “… E chi può sapere se 
non è proprio in previsione di una circostanza come questa che tu 
sei diventata regina?”- nascono dalla consapevolezza  che niente 
avviene per caso ma tutto fa parte di un preciso disegno di Dio.
E come ulteriore conferma del fatto che Dio ha un debole per gli 
“ultimi”, c’è che ha scelto proprio te, Ester, umile e semplice nella tua 
bellezza e grandezza.
Dio ci ama proprio tanto; siamo figli suoi, non ci lascia mai soli ed 
è sempre pronto a correre in nostro aiuto. A questo proposito mi 
vengono in mente le parole del Vangelo: “…Chiedete e vi sarà dato, 
bussate e vi sarà aperto”. Ma ho capito dalla tua storia che due 
cose sono fondamentali per questo: la completa fiducia in Dio e la 
preghiera costante da cui noi possiamo attingere la forza necessaria 
per affrontare i momenti difficili della vita. Grazie Ester.

Chiara - 5^C

Scrivo da Regina scelta dal Re Assuero nella residenza reale di Susa.
Sono ai piedi del Re supplicandolo con le lacrime agli occhi e con 
disperazione di impedire la malvagità che Aman sta tramando contro 
il mio popolo.
I miei fratelli rischiano la vita e io provo un dolore così forte tanto da 
faticare a descriverlo. Ho paura e come potrei reagire nel vedere il mio 
popolo soffrire?
Mentre io riposo nella corte reale la mia stirpe sta per essere 
distrutta,migliaia di bambini e donne uccise e paesi saccheggiati.
Il mio popolo è in cammino, cerca in me la vita. Non abbatterti, o 
popolo debole, ma tutti insieme credete in Dio con tutto il vostro 
cuore, con tutta la vostra mente, con tutte le vostre forze.
Arriverà il giorno in cui i Giudei potranno difendersi. Sarò tranquilla 
quando la mia stirpe potrà gioire,festeggiare con banchetti e riposare.
Ora non mi resta altro che supplicare parole di giustizia al Re.

Marta - 5^C
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Witz Konrad | Ester davanti ad Assuero, 1445-
1450, Basilea, Kunstmuseum
La rappresentazione della regina Ester davanti ad Assuero, assume i 
carattere di una estrema chiarezza.
La scena, ambientata in una ricca stanza,  rappresentata da uno sfondo 
dorato che riproduce i ricami di un arazzo, presenta i due personaggi 
che incarnano da una parte la sottomissione di chi implora e dall’altra la 
benevolenza di chi accoglie e benedice.
La tavola era uno dei pannelli dello Heispiegelaltar, l’altare dello Speculum 
humanae salvationis, che metteva in relazione personaggi dell’Antico 
e del Nuovo Testamento, ma anche personaggi dell’antichità classica 
considerati una prefigurazione degli eventi della salvezza.
La scena di Ester davanti al re Assuero doveva essere affiancata da 
quella di Antipatro davanti a Cesare, entrambe poste in corrispondenza  
dell’intercessione della Vergine  e del Cristo al Padre.
Pertanto Ester viene identificata come la prefigurazione di Maria che, per 
la sua bellezza e la sua dolcezza, assume un ruolo presso il Re del mondo 
di intercessione per tutto il genere umano.
Questa tavola dal punto di vista formale richiama, infatti, la scena 
dell’Incoronazione della Vergine – vengono alla mente le parole di S. 
Bonaventura che scriveva: “Di Ester si dice che ha trovato grazia agli occhi 
di Assuero, prima di tutte le altre donne, egli le pose il diadema sul capo e la 
fece regina. La Beata Vergine per la sua santità, pietà e sublimità ricevette 
una corano di pietre preziose.  Chi è quella pietra? Certamente Cristo”. 
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Martedì 13 Dicembre 2011
GIUDITTA, il coraggio nell’attesa 

antico Testamento: Gdt 1-15

È un personaggio biblico, eroina del popolo ebraico. Il suo nome deriva 
dall’ebraico, significa “lodata” o “ebrea”, ed è la forma femminile del 
nome Giuda.
Il libro biblico dice che liberò la città di Betulia assediata dagli Assiri. 
Con la sua bellezza fa invaghire di sé Oloferne, loro generale, il quale la 
trattiene con sé al banchetto. Vistolo ubriaco, Giuditta gli taglia la testa 
con la sua stessa spada e poi ritorna nella città. Gli Assiri, trovato morto 
il loro condottiero, presi dal panico, sono messi in fuga dai Giudei.
  
Il mio nome è Giuditta. O meglio, era. 
La mia storia è stata scritta nella Bibbia, ma forse mi riconoscereste 
meglio se associo il mio nome a quello di Oloferne.
Scrivo questa lettera per dirvi io stessa il significato della mia 
vicenda. Mi sono state dedicate opere d’arte, un intero libro della 
Bibbia, il testo più famoso al mondo, perché ciò che ho fatto ha tanto 
da insegnare. La maestosità e la passione del mio gesto ha fatto si che 
molti uomini traessero ispirazione da me.
Non perché io sia speciale, ma solo perché ho avuto fede più di altri in 
un momento di difficoltà. Fede nell’aiuto divino a chi soffre, fede nelle 
mie possibilità e nelle mie capacità. Non ho mai messo alla prova 
Dio e la sua grandezza, è un errore che molti fanno quando sono 
spaventati. Dio non può essere confrontato con l’uomo, e nessuno 
può cercare di imporgli una decisione con scadenza. La sofferenza 
può fortificare la fede o eliminarla. Nel mio caso è stata accresciuta. 
Mio marito è morto e sono sempre stata devota alla sua memoria, in 
un momento di crisi ho saputo cosa fare, credendo in Dio, ma senza 
aspettarmi nulla.
Ma un dubbio potrebbe sorgere nel leggere ciò che ho fatto. Nel 
Nuovo Testamento sta scritto che uccidere è peccato e Gesù stesso 
dice di porgere l’altra guancia al nemico. Ma allora il mio gesto è 
sbagliato? O ucciderne uno per salvarne molti altri è giustificato? 
Sono interrogativi sempre attuali, perché anche al vostro tempo ci 
sono situazioni che pongono l’incognita. Non sempre è facile trovare 
la risposta nella fede. E non sarò di certo io a darvela, perché come 
voi, fui mortale. Cercate sempre di valutare ciò che fate, siate sicuri 
delle vostre scelte e trovate supporto nella fede. Se sbagliate, il vostro 
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errore sarà perdonato. Leggete ciò che è successo, perché ogni storia 
ha qualcosa di nuovo da insegnarvi, perfino la mia, che può sembrare 
antica, è invece nuova ed attuale.
Abbiate fede, perché tutto passa …
e non mancano mai nuove speranze per il futuro.

Camilla - 5^C

Cara Giuditta, 
ti ammiro per il tuo coraggio, ma soprattutto per la tua perseveranza. 
È una qualità molto difficile da dimostrare in questo momento della 
mia esistenza, poiché è un periodo, quello dell’adolescenza, in cui si 
affrontano le prime difficoltà nel mondo degli adulti e mantenersi 
saldi sulle proprie scelte è complicato…
Ti immagino bella d’aspetto ma forte come una guerriera, che 
combatte la sua battaglia contro l’oppressore pagano…
Invidio la tua fede, che non  hai mai perso, nemmeno nei momenti di 
dolore più grandi, come la perdita di tuo marito, e soprattutto la tua 
intensa  e costante  preghiera che non ti ha mai abbandonato…
Dio ti è sempre rimasto vicino, non ti ha mai abbandonato e tu sei 
rimasta sempre fedele a lui e soprattutto al tuo popolo, alla tua 
gente, che ha sempre creduto in te. 
Hai incarnato l’ideale di un intero popolo e con la forza sia spirituale 
che fisica hai sconfitto il Male.
«Dammi forza, Signore Dio d’Israele, in questo momento»

Chiara - 3^A
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Giorgione | Giuditta  
Ermitage, San Pietroburgo 1504 circa
Attendere il momento opportuno esponendosi al pericolo.
Giorgione rappresenta l’eroina biblica in una posa resa con grande 
delicatezza formale e cromatica. Lo rivelano le calde colline che si 
posano sul paesaggio dello sfondo, le espressioni dei volti. Il volto di 
Giuditta rimanda alle Madonne dipinte dall’artista veneto. Che anche 
Giuditta sia un’immagine della Vergine?
Sappiamo che le opere di Giorgione sono spesso enigmatiche. In que-
sto caso alcuni particolari rimandano alla Vergine Maria.
La spada con la punta rivolta vero il basso indica la pace. La lama è a 
doppio taglio. La Parola di Dio è “viva, efficace e più tagliente di una 
lama a doppio taglio” (Eb 4,12).
Come Giuditta anche Maria ha “tagliato la testa al serpente”, al male, 
divenendo corredentrice.
I cespugli fioriti intorno alla testa di Oloferne indicano che quando il 
male è sconfitto, scaturisce una vita nuova.
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Mercoledì 14 Dicembre 2011
LA REGINA DI SABA, la saggezza e l’attesa

antico Testamento: 1 Re 10, 1-13; 2 Cronache 9, 1-12
Secondo la Bibbia, l’anonima regina della terra di Saba viene a cono-
scenza della grande saggezza del re d’Israele, Salomone, e si mette 
in viaggio verso la sua terra portando con sé come doni spezie, oro 
e pietre preziose. La regina è colpita dalla saggezza e dalla ricchezza 
di Salomone e pronuncia una preghiera al Dio di Salomone, che la 
ricambia con molti doni e con “qualsiasi cosa desiderasse”, fino a 
quando la regina non torna nel suo regno. La regina regala 4,5 ton-
nellate d’oro al re d’Israele.

Cara regina di Saba,
con questa lettera voglio semplicemente che tu sappia di come, 
venendo a conoscenza della tua storia attraverso quei pochi versi che 
nella Bibbia ti vengono dedicati, io sia rimasto affascinato dal gesto 
che hai compiuto. Mi chiedo ancora adesso quale sia stato l’interesse 
che ti abbia spinto a compiere questo viaggio così lungo e faticoso. 
L’unica risposta che ho trovato possibile è che tu l’abbia affrontato 
per testare la conoscenza e la sapienza di un uomo che non avevi mai 
incontrato ma, che proprio per questo ti interessava. Tu, regina rara, 
ricca, saggia e piena di virtù, con grandissima umiltà ti inchini ad un 
re estraneo solo perché ne sentisti parlare come di un saggio, come 
di colui che probabilmente era riuscito ad arrivare alla verità. Sei 
arrivata dal re Salomone e hai verificato la sua saggezza, hai cercato 
di trarne gli insegnamenti e l’hai benedetto perché la sua intelligenza 
gli permetteva di governare secondo giustizia e diritto, cosa che 
anche tu desideri ardentemente. Non era semplice curiosità quella 
che ti ha spinto, ma uno spirito di entusiasmo per la conoscenza 
che poteva derivarne. Pensare a questo tuo gesto nel presente mi 
è sembrato strano, quasi inconcepibile. Chi oggi compierebbe un 
viaggio solo per avere come unico beneficio quello della conoscenza, 
e lo faccia anche con uno spirito di gratitudine immensa tale da 
regalare delle proprie ricchezze senza alcuna ricompensa materiale? 
Forse oggi è impensabile anche perché si fa strada sempre più 
l’idea che non possa esistere una verità assoluta da cercare il che 
renderebbe inutile compiere un viaggio lungo per ricevere risposte 
che sono relative e non ci possono aiutare. Sono però convinto che 
una verità esista e sia la stessa che ti abbia spinto a questo sacrificio 
a questa fatica e la stessa che ancora oggi spinge alcune, forse poche, 
persone a compiere gesti simili al tuo. Sono contento di aver letto la 
tua storia che mi era quasi del tutto sconosciuta. Grazie.

Giulio - 4^B
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Cara Regina di Saba,
in questo periodo difficile, ho bisogno di appellarmi a te. Sono 
a conoscenza della tua rinomata saggezza e stimo molto la 
tua devozione verso chi ti suggerisce ideali positivi per vivere 
serenamente la vita.
La gente ormai sottovaluta la conoscenza, l’unico desiderio è 
diventato sopravvivere. 
I ragazzi non si vantano per ciò che sanno, ma per come appaiono e 
non danno esempi di valori e di intelligenza ma cercano di emergere 
superficialmente dalla massa. Sono alla  ricerca di un successo facile 
ed apparente piuttosto che migliorare se stessi tramite la conoscenza, 
l’applicazione e la fatica. 
Pochi di loro si differenziano per mostrare ciò che valgono veramente 
forse per paura o insicurezza o semplicemente per comodità e pigrizia. 
Dimostrare ciò che si è e i proprio valori è un compito per l’uomo e per 
l’intera umanità. Non ha senso essere tante copie e basarsi su pensieri 
e ideali che il più delle volte non ci appartengono. 
In conclusione, Regina di Saba, il tuo esempio suggerisce ai giovani 
d’oggi di credere nella fatica e nella costanza, che contribuiscono 
a costruire personalità forti, mentre il successo dell’apparenza è 
effimero e volubile.

Camilla -3^A
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Il mito della regina di Saba è stato sempre importante. Infatti la sua 
figura ricorre spesso nella decorazione scultorea di portali di chiese 
e cattedrali medievali e rinascimentali, come nel gruppo dell’Ante-
lami per il battistero di Parma (1208-1210), la formella del Ghiberti 
per la porta del paradiso del battistero di Firenze, e la raffigurazione 
compresa tra le sculture del portico settentrionale della cattedrale 
di Chartres. Numerose anche le opere ispirate al biblico personaggio 
eseguite dai pittori Piero della Francesca, Raffaello, Tintoretto, Paolo 
Veronese e Mattia Preti.

Tra il portale della Vergine e il portale del Redentore nel battistero di 
Parma, in una nicchia al centro della lunetta dell’arco cieco, ci sono 
le statue (ora le copie, le statue originali sono al museo) di Salomone 
e della Regina di Saba. Entrambi sono raffigurati in piedi, riccamente 
vestiti e con le corone regali. 
La regina di Saba è senza dubbio un mito femminile per eccellenza: 
bellissima, intelligente sovrana di una terra che rese ricca e fertile 
nonostante il clima arido, sovrana di uno Stato all’avanguardia, uno 
dei primi ad essere governato da una donna.
Saba è il simbolo dei popoli più lontani venuti a portare doni al Re, 
il cui regno è universale: nella liturgia l’arrivo dei magi è in rapporto 
con quello della regina e nel caso di Parma, si racconta che la piazza 
in cui si trova il Battistero ancora a gli inizi del ‘400 era teatro di una 
imponente sacra rappresentazione dei re magi.
Sono affascinanti per il loro naturalismo i dettagli delle vesti della 
Regina di Saba ed il suo atteggiamento: il dito della mano destra infi-
lato nel laccio del mantello che è sollevato al contempo con la mano 
sinistra sottolineano la sua regale umanità. 

Benedetto antelami | La regina di Saba, 
Battistero di Parma, 1210 c.
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Giovedì 15 Dicembre 2011
LA VEDOVA DI SAREPTA,  
la promessa e l’attesa

antico Testamento: 1Re, 17, 7-24

Vedova abitante in Fenicia, nella piccola città portuale di Sarepta, 
situata tra Tiro e Sidone. 
Rimasta senza marito e con un figlio a cui provvedere, la donna, a mo-
tivo di una terribile siccità, che aveva compromesso tutti i raccolti, si  
ritrova solo con un po’ d’olio e di fior di farina, in quantità appena suf-
ficiente per preparare l’ultimo pasto per sé e per il suo bambino. Uscita 
dalla città per raccogliere della legna con cui cuocere una focaccia, 
giunta alla porta, vede un forestiero che indossa un vestito lungo e 
largo, tenuto insie me da una cintura di cuoio. È Elia, il profeta d’Israele.
Egli la chiama e le chiede di portargli un po’ d’acqua da bere e un 
pezzo di pane. La vedova, titubante, racconta la sua storia e le sue 
difficoltà al profeta, che insiste tuttavia per avere quanto richiesto, 
promettendo in cambio il futuro dono di Dio di farina e olio fino al 
termine della carestia.  
Benché pagana, la donna sente come un senso di autorità nella voce 
di quel profeta del Dio di Israele e decide di rischiare, consegnando 
a lui la focaccia impastata con quelle sue ultime risorse per la vita. 
Dopo aver servito il pasto al profeta, si accorge che rimangono ancora 
farina e o lio per sé e per suo figlio: la promessa si è avverata!

Eccomi qui. Sono una vedova e niente più. Sono povera, non ho 
neanche di che dar da mangiare a mio figlio. Ma a quell’uomo non 
importava, appena arrivato mi disse di portargli dell’acqua e qualcosa 
da mangiare. È stato inutile rispondergli che il cibo era finito, gli 
dissi che mi restava solo farina e olio, abbastanza per cuocere una 
focaccia per me e mio foglio, dopodiché non avremmo avuto altro 
da fare che aspettare la morte. Ma lui niente, ha ripetuto di portargli 
del cibo. All’inizio mi sentii un po’ irritata… insomma, quell’uomo 
era piombato davanti a casa mia così, all’improvviso! E pretendeva 
che levassi il cibo a mio figlio per darlo a lui. Ma poi mi disse anche 
che il Signore, Dio di Israele, gli aveva detto “Il vaso della farina non 
si svuoterà, nella brocca non mancherà olio fino al giorno in cui io 
manderò di nuovo la pioggia sulla terra”. Allora andai a preparare 
da mangiare, e il cibo non ci mancò per molto tempo. Nessuno può 
capire la gioia che provai in quel momento, per la prima volta dopo 
tanto tempo potei guardare mio figlio senza vergogna, senza dover 
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trovare il coraggio 
di dirgli che anche 
quel giorno non 
avremmo avuto di 
che mangiare. Mi 
sentii in colpa per 
come avevo trattato 
Elia, in fondo il 

Signore aveva mandato lui qui da me, e ora mi ricompensava così per 
averlo accolto. Fui molto grata al Signore per questo dono.
Dopo qualche tempo però mio figlio si ammalò. Non sapevo che fare, 
ero disperata ed incredula. Perché dopo averci ridato la speranza 
con l’arrivo di Elia il Signore mi fece questo? Se mio figlio se ne fosse 
andato non mi sarebbe rimasto più nessuno. E fu ciò che accadde 
da lì a breve, mio figlio chiuse gli occhi e il respiro cessò. Prima mio 
marito, ed ora lui! Ero infuriata. Perché? Perché il Signore doveva 
farmi questo? Andai da Elia, e gli chiesi se era venuto per mettermi 
davanti alle mie colpe e a far morire mio figlio. Io gli avevo offerto 
tanto e lui mi faceva questo? Probabilmente se potessi tornare 
indietro non gli parlerei più in quella maniera, ma ero talmente 
addolorata che sentivo il bisogno di sfogarmi con qualcuno, e lui era 
l’unico lì, vicino a me in quel momento. Elia allora mi disse di dargli 
mio figlio, ed io gli porsi, seppur con riluttanza, quel corpo vuoto 
che fino a poco tempo prima girava per la mia dimora rallegrando 
le mie giornate. Elia implorò il Signore di ridare la vita a mio figlio, e 
dalle parole che pronunciò io capii che lui non centrava niente con la 
morte di mio figlio, che Elia, che da tempo mi teneva compagnia, era 
stato trattato ingiustamente da me. Stavo per avvicinarmi a lui per 
scusarmi per il mio comportamento, per dirgli che finalmente avevo 
capito che non era stata colpa sua, quando all’improvviso sentii Elia 
scendere le scale, e lo vidi avvicinarsi a me. Mi porse mio figlio e mi 
disse “Guarda, tuo figlio è vivo!”. Per poco dalla gioia non feci cadere 
mio figlio! Volevo urlare al mondo la mia gioia, correre per le strade e 
raccontare a tutti quello che Elia aveva fatto. Ma la prima cosa che 
feci fu un’altra, mi avvicinai ad Elia e gli dissi che finalmente avevo 
capito che lui era un uomo di Dio, e che il Signore parlava veramente 
attraverso la sua bocca.

Giorgia Conti, 4^B
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Venerdì 16 Dicembre 2011
ABISAG, la sunamita:  
prendersi cura nell’attesa

antico Testamento: 1Re 1, 1-4

In Ebraico, forse, “Padre divino”. Bella donna di Sunem, nella Palestina 
centrale. 
La giovane Abisag si prende cura dell’anziano re Davide. Secondo 
le pagine dell’Antico Testamento non è una concubina, ma dopo 
la morte di Davide è considerata appartenente al suo harem. È 
per questo motivo che Salomone, il successore di Davide, intende 
la richiesta della mano di Abisag da parte del fratellastro Adonia, 
secondo la tradizione orientale, come una rivendicazione del  trono. 
Quando fu composto il Cantico dei Cantici, la bellezza di Abisag era 
ancora universalmente riconosciuta e il nome della sulamita è in esso 
forse messo in correlazione con la sunamita.  

Cara Abisag, 
è bello scoprire che siamo accomunate da una personalità simile; 
affermando ciò non intendo avere la presunzione di eguagliarmi a 
te; sicuramente io devo ancora crescere sotto diversi punti di vista. 
Ciò che mi spinge a sentirti vicina è la tua determinazione, la tua 
generosità, il tuo coraggio (che nel mio caso è più impulsività) e la tua  
grande forza di volontà. È proprio quest’ultima che mi ha permesso di 
raggiungere risultati importanti e obiettivi prefissi da molto tempo.  
Oltre a quanto già detto, voglio sottolineare altri lati del tuo carattere 
che ammiro e che sicuramente ti completano, ovvero: la tua grande 
fede, la tua riverenza, la tua umiltà, la tua capacità comunicativa non 
necessariamente verbale.
Per quanto mi riguarda, spesso e volentieri utilizzo fiumi di parole 
futili, espressioni gergali non essenziali per far comprendere il 
messaggio che voglio trasmettere e raramente ne fanno cogliere 
il valore; mi accorgo che a volte basta uno sguardo, un gesto, 
un’espressione o semplicemente il silenzio. Penso che noi giovani 
abbiamo bisogno di ritagliarci i nostri spazi di solitudine in una 
società sempre più frenetica e confusionaria come la nostra, per 
riflettere, conoscerci e riscoprirci.
Ciò è sicuramente difficile considerato il bombardamento
di parole al quale siamo sottoposti tutti i giorni e tutto il giorno ma
bisogna almeno provarci.
Ragionando sulla tua umiltà, posso dirti che la ammiro perché è 
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sintomo di grandezza, sono proprio le persone più umili quelle che 
hanno un valore maggiore. L’umiltà non è un valore che si impara o si 
insegna, semplicemente accresce vivendo determinate esperienze o 
affrontando determinate situazioni che “ti segnano”.
È la tua grande fede però a mandarmi in crisi, non so se ammirarla 
o invidiarla; è lei che ti ha dato e ti dà la forza di andare avanti ed 
è lei che ti rende invulnerabile (come è già successo con la morte di 
tuo figlio). Per me è sempre motivo di riflessione e di interrogazione 
l’incontro con una persona di grande fede, forse perché è “un 
qualcosa” che faccio fatica a spiegarmi e che sicuramente mi 
spaventa. Tutte le volte che mi scontro con la fede un sacco di dubbi 
mi assalgono, di incertezze, di domande, mi sento oppressa, messa 
in discussione e presa in giro tant’è che mi allontano e trovo la 
“forza di fare” in altro. Nonostante ciò sono affascinata da quelle 
persone che credono con convinzione, che “fanno” perché dentro 
se lo sentono veramente e non perché sono imposte nel farlo. 
Mi sento piccola se mi paragono alla fede sincera ma allo stesso 
tempo mi sento grande se mi paragono alla fede frivola, per capirci 
la fede di chi va a messa alla domenica per ordine dei genitori. È 
una sensazione strana, sono combattuta, non so cosa fare, non so 
cosa pensare, per adesso riesco a dire solo “boh!”, l’esistenza di un 
Dio mi sembra una cosa troppo grande, troppo distante dalla mia 
esperienza ma forse sto solo aspettando quel segnale che elimini 
definitivamente i chilometri tra me e Dio.

Elisa - 5^C

Cara Sunamita,
Della tua storia ciò che più mi ha colpito è stata la generosità con 
la quale hai aperto le porte ad uno sconosciuto mettendo a sua 
disposizione ciò che era tuo; il disinteresse con il quale lo hai accolto;  
ai giorni d’oggi è infatti raro, quasi unico.
Ammiro questo tuo gesto tanto quanto la pazienza e la fiducia 
con le quali hai accettato per anni di allontanarti dalla tua casa 
conducendo una vita da straniera che sicuramente non ha incluso agi 
e comodità; ciò che più spaventa oggi penso sia proprio questa idea di 
cambiamento, infatti la paura di muoversi al buio in un ambiente nuovo 
e sconosciuto ci induce a mettere le mani avanti, anche se guidati da 
qualcuno del quale pensavamo di fidarci… Tu hai provato in questo 
modo che la fede, in Dio come nel prossimo, può portare a qualcosa di 
positivo, costruito insieme con dedizione, fatica e successo.

Camilla - 3^A

Cara Sunamita, 
la tua storia mi ha colpito particolarmente: la fiducia che hai 
mostrato verso l’uomo di Dio mi ha fatto molto riflettere...
Fin dall’inizio l’hai accolto senza esitazioni. Oggi quasi nessuno 
si sente tranquillo di fronte ad uno sconosciuto. Spesso, quando un 
estraneo bussa alla porta, il pensiero della gente comune è quello che 
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possa trattarsi di un poco di buono, di un mal intenzionato...
Da un certo punto di vista credo sia comprensibile: avvenimenti recenti 
infatti testimoniano che esiste anche una realtà non del tutto limpida 
e rassicurante. Però mi rendo conto che farsi intimorire da qualche 
episodio ci priva di qualcosa di molto importante: fare la CARITÀ.
Allora cosa è più giusto: rischiare e fidarsi, o lasciarsi frenare dalle paure?
La tua esperienza mi porta ad imboccare la strada del rischio, che a 
mio parere è la più costruttiva.

Francesca - 3^A 

“Benvenuti a Tg Israele! Oggi abbiamo con noi un’ospite davvero 
speciale: la donna di Sunem, colei che ha ospitato Eliseo! La prego ci 
racconti la vicenda..”
“Eliseo un giorno è passato per Sunem e lo vidi molto affamato e 
stanco così gli offrii qualcosa da mangiare. Da allora venne a casa 
mia e io lo accolsi sempre a braccia aperte! 
L’ho osservato attentamente ogni volta e mi resi conti che era un 
uomo di Dio! Così gli preparai una piccola stanza per riposarsi e 
ritirarsi quando veniva da noi..”

“Che coraggio! Io non so se sarei riuscita a ospitare uno straniero, 
la ammiro davvero! Comunque cosa è successo poi? Come l’ha 
ringraziata?”
Oh, io non avrei voluto alcun ringraziamento, però un giorno mi fece 
chiamare e mi predisse che da li ad un anno avrei avuto un figlio! 
Io gli dissi di non ingannarmi, perché proprio non ci credevo..invece 
dopo un anno partorii un figlio! Ero contentissima!”

“Purtroppo non è stato tutto perfetto! Suo figlio stette male vero?”
“Si mio figlio stette male e morì proprio qui, sulle mie ginocchia..però 
avevo tanta speranza in Eliseo che lo andai  a cercare per chiedergli che 
fare. Dissi a mio marito di stare tranquillo e mi recai al monte Carmelo. 
Mi gettai ai suoi piedi e gli chiesi il motivo per cui mi aveva ingannata, 
ero disperata però sapevo che lui avrebbe saputo che cosa fare: avevo 
tanta fiducia in lui! Allora venne dal mio bambino, pregò Dio e pose la 
sua bocca sulla sua bocca, gli occhi sui suoi occhi, le mani sulle sue mani 
e riscaldò il mio bambino.
Lo fece per sette volte e mio figlio riprese vita! È stata una cosa 
troppo emozionante quindi non riuscì a trattenermi e mi prostrai 
rendendogli omaggio!”
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“Che emozione riabbracciare il proprio figlio!
La ringraziamo per la sua testimonianza; ma prima di lasciarci ha 
qualcosa da dire ai nostri ascoltatori?”
“Mmm… sì, ecco, allora ragazzi mi raccomando superate sempre 
i pregiudizi contro le persone, guardate profondamente dentro di 
loro, cercate di trovare Dio in ogni persona che incontrate... so che è 
difficile, ma potete riuscirci!
Pensando alla mia vicenda, poi, mi viene da dire di avere fede in ogni 
momento, soprattutto nei momenti di difficoltà!”

“La ringraziamo ancora per averci dedicato parte del suo tempo!!
Qui da Tg Israele è tutto !”

Elisabetta - 3^B

La mia dimora è la dimora di ognuno, 
perché il rifiuto non è caro a nessuno.
Più bella cosa è l’ospitalità, 
che ogni sera qualcuno può dar.
Il mio sorriso è un segno d’amore, 
e a qualcuno riesce sempre a scaldare il cuore. 
Come io faccio un gesto sincero, 
qualche volta è ricambiato davvero.
Così a volte arriva un grande  spettacolo, 
che prende le sembianze del più bel miracolo.
È la risata di un bambino a riempirmi gli occhi di gioia, 
come se mai avessi provato un senso di noia.
Tanto che mai vorresti perderlo, 
Dato che la vita non può donare niente di più bello.
Ma la bontà dei gesti più veri, 
Fa spesso in modo che si avverino i più profondi desideri.

Chiara - 4^B
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sabato 17 Dicembre 2011
LA SULAMITA  
la sposa nell’attesa

antico Testamento: Cantico dei Cantici 
Il significato del termine “sulamita” è sconosciuto.
La “sulamita” è la ragazza “bella e bruna”, protagonista del Cantico 
dei cantici, il libro biblico annoverato tra le più belle pagine della 
poesia mondiale di tutti i tempi, che canta la storia dell’amore tra 
l’uomo e la donna, che si uniscono, si perdono, si cercano e si ritro-
vano. È anche indicata come la sposa del re Salomone. La Chiesa ha 
sempre considerato questo cantico di nozze come parte delle Sacre 
Scritture, perché l’amore tra uomo e donna viene considerato spec-
chio dell’amore di Dio per il suo popolo. 

A te che sei donna, sposa, amata, amore di Dio, Natura.
Donna nella dimensione fisica
Sposa di re Salomone
Amata del suo sposo
Amore di Dio che si contrappone all’Amore del popolo d’Israele nella 
dimensione trascendentale
Natura affiancata dall’Amore che apre ogni visione

Colpisce la tua forza dell’Amore che è potente fino alla Morte. Amore 
e Morte contrapposti che vivono nell’assenza l’uno dell’altro senza 
escludersi completamente perché si accompagnano l’uno verso l’altro.
Sei Luce sul “per sempre” che sto cercando di imparare a cogliere ma 
che non riesco ancora a vedere e che nel mio mondo si dissolve senza 
importanza come una stella che esplode.

Ginevra - 5^A

Gentile sposa,
tu sei a tutti noi nota come la sposa del cantico dei cantici, sebbene 
ciò che abbiamo sia già sufficiente per comprendere le tue virtù, 
sarebbe un onore sapere di più sulla tua storia.
Ti scrivo perché ho bisogno di chiarezza, nel mondo di oggi è difficile 
distinguere il bene dal male, saper fare la scelta giusta, comprendere 
le nostre emozioni nel profondo. 
Come è possibile essere in pace con se stessi e con il mondo in una 
realtà così frenetica?
Per questo mi appello a te, sei l’ideale d’amore per eccellenza, la 
tua esperienza è intensa e vissuta veramente ad ogni livello: fisico, 
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emotivo, spirituale. Ma cos’è l’Amore, quello di cui tutti parlano? 
Sappiamo davvero definirlo? O forse è un’emozione che non richiede 
definizioni, ma solo protagonisti?
Nel cantico appari come una donna così leggera nello spirito che la 
natura stessa entra in armonia con le tue azioni, sei il simbolo della 
donna femminile, ma non fragile, una donna che dona tutta se stessa a 
qualcun altro e ne riceve il giusto compenso. 
Il vostro amore non è volgare, è la sintonia tra due anime che diventano 
una sola, una melodia armonica ed equilibrata. 
Allora mi chiedo come sia possibile che una semplice emozione scaturita 
dall’animo umano possa portare ad una gioia del genere. L’uomo è 
imperfetto, questa è la realtà e magari non sapremo mai conoscere 
l’amore perfetto, oppure ad alcuni l’amore non basta, non si accorgono 
quanto sia importante vivere tutti gli attimi di felicità che ci offre la vita. 
Altri, invece, non sanno davvero cosa sia l’Amore. Io mi considero tra 
questi ultimi perché se davvero esiste la possibilità per due persone di 
muoversi all’unisono, dev’essere qualcosa di davvero raro e prezioso.
Sei stata una donna modello universale, come universale è l’amore. 
Amore per se stessi, per una persona speciale, per gli amici, per una 
passione, indipendentemente dalle forme in cui si manifesta, l’amore 
innegabilmente esiste con l’uomo e lo mantiene tale. 
Riflettendo a fondo mi rendo conto che ho già una risposta alle mie 
domande: il tempo; mi farà capire molte cose e farà scomparire la mia 
paura della nostra imperfezione. 
Dopotutto esistiamo per vivere una vita, e nonostante le preoccupazioni 
quotidiane, nell’animo sappiamo che stiamo viaggiando tutti insieme 
verso la gioia e non è necessario essere perfetti, perché probabilmente 
neanche la gioia lo è. A mio modesto parere, essa è più che altro il saper 
amare nell’imperfezione.
“Non aver paura della perfezione. Non la raggiungerai mai.” Salvador Dalì.
Grazie dell’ascolto, con tutto il mio rispetto,

Silvia - 4^C

Marc Chagall | Le Cantique des Cantiques IV 
Musée du Messsage Biblique La
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Cara sposa,
ho letto attentamente le tue vicende, e quello che posso dire è che vieni 
descritta come una bellissima donna; molte buone parole vengono 
spese a tuo favore, e pur non conoscendoti, mi risulti quasi una 
creatura superiore. Con il tuo sposo stai vivendo un momento di gioia e 
piena di nuovi sentimenti, tutti accomunati da una sola parola: amore. 
Mi colpisce come tu riesca a viverlo pienamente: l’amore reciproco 
è sviscerato in tutte le sue forme (desiderio, ricerca, abbandono, 
fecondità)… tra questi traspare un ideale di felicità; penso che due 
persone si amino con lo scopo di essere felici insieme, di fare cose 
insieme, di ricercare la felicità attraverso l’amore.
Leggere le tue vicende non fa altro che rendermi più felice e in un certo 
senso leggero, mi fanno pensare al fatto che l’amore sia una delle cose 
più belle della vita, anche se non l’ho ancora provato pienamente.
È proprio per questo che magari, pur essendo felice per il momento 
che stai vivendo, non riesco a capire pienamente quello che tu stai 
provando, e posso soltanto dirti che per me, in questo preciso istante, 
amore significa attendere l’amore vero, quindi non l’amore in sé ma il 
processo che mi porterà ad amare, quindi a perseguire. Aspettare che 
l’amore arrivi è l’atto d’amore che oggi sto commettendo a mio parere.

Gabriele - 4^C
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Domenica 18 Dicembre 2011
SIMONE WEIL  
Una donna in attesa di Dio

Figlia di un ricco medico ebreo e sorella minore del matematico André 
Weil, Simone Weil nasce il 3 febbraio 1909 a Parigi, ricevendo in famiglia 
un’educazione severa e raffinata. Soffre, fin dall’adolescenza, di forti e 
ricorrenti emicranie. A quattordici anni ha la sua prima crisi esistenziale.

Fra il 1919 e il 1928 studia in diversi licei parigini, dove ha come 
professori di filosofia René Le Senne e Alain. Ammessa all’École 
Normale Supérieure, nel 1931 vi supera l’esame di concorso per 
l’insegnamento nella scuola media superiore. Insegna filosofia fra 
il 1931 e il 1938 nei licei di varie città di provincia (Le Puy, Auxerre, 
Roanne, Bourges, Saint-Quentin). A Le Puy, suo primo luogo 
d’insegnamento, suscita scandalo distribuendo lo stipendio fra 
gli operai in sciopero e guidando la loro delegazione in municipio. 
Suscita, inoltre, disorientamento tra i suoi alunni, vietando loro di 
studiare sul manuale di filosofia e rifiutando a volte di dare i voti. 
Nonostante lo stipendio che riceve come insegnante, decide di vivere 
spendendo per sé solo l’equivalente di quanto percepito come sussidio 
dai disoccupati, per sperimentare le loro ristrettezze di vita. 

Nell’inverno 1934-1935, desiderando conoscere la condizione operaia 
nella sua terribile monotonia e dipendenza, inizia a lavorare come 
manovale nelle fabbriche metallurgiche di Parigi. L’esperienza di 
otto mesi di lavoro nelle officine Renault – che ha conseguenze gravi 
per la sua salute – verrà raccolta, sotto forma di diario e di lettere, 
nell’opera La condizione operaia (1951). Si reca anche in Portogallo, 
dove conosce e vive la miseria dei pescatori. In questi anni è vicina 
ad ambienti sindacali e politici anarchici e trotskisti. Nel 1936 si 
aggrega ai repubblicani anti-franchisti nella guerra civile spagnola. 
Non essendo capace di padroneggiare il fucile, viene assegnata ai 
lavori in cucina. Ma, vittima di un incidente, torna a Parigi. Nel 1937, 
mentre viaggia, ammalata, per l’Italia, si inginocchia nella cappella 
di Santa Maria degli Angeli di Assisi, sentendosi trascinata da una 
forza irresistibile. Iniziano le sue esperienze mistiche, che proseguono 
nel 1938 quando trascorre la Pasqua a Solesmes. Ma non si decide a 
entrare nella Chiesa cattolica per timore di trovare in essa un facile 
riparo che l’avrebbe potuta allontanare dalla mistica della passione 
patita insieme a Cristo. 

Nel 1940 abbandona Parigi a causa dell’invasione tedesca; nel 
1941 sceglie di dedicarsi al lavoro agricolo e resta dai genitori, a 

Si
m

on
e 

W
ei

l
Do

m
en

ic
a 

18
 d

ic
em

br
e



64

Marsiglia, fino al 1942. Accompagna quindi i genitori negli Stati Uniti 
e, dopo un breve soggiorno a New York, raggiunge Londra per unirsi 
all’organizzazione France Libre della resistenza francese. Digiunando, 
si sente spiritualmente vicina ai francesi della zona occupata.

Affetta da tubercolosi, aggravata dalle privazioni che aveva deciso di 
imporsi, muore nel sanatorio di Ashford il 24 agosto del 1943, all’età 
di soli 34 anni. 

Non è dal modo in cui un uomo parla di Dio, ma dal modo in cui parla 
delle cose terrestri, che si può meglio discernere se la sua anima ha 
soggiornato nel fuoco dell’amore di Dio. … Così pure, la prova che un 
bambino sa fare una divisione non sta nel ripetere la regola; sta nel 
fatto che fa le divisioni.

Il bello è ciò che si desidera senza volerlo mangiare. Desideriamo che 
sia. Restare immobili e unirsi a quel che si desidera senza avvicinarsi. 
Ci si unisce a Dio così: non potendosene avvicinare. La distanza è 
l’anima del bello.

Ci sono momenti in cui il pensare a Dio ci separa da lui. Il pudore è la 
condizione dell’amore nuziale.

Nella prima leggenda del Graal è detto che il Graal, pietra miracolosa 
che in virtù dell’ostia consacrata sazia ogni fame, apparterrà a chi 
per primo dirà al custode della pietra, il re quasi paralizzato dalla 
più dolorosa ferita: “Qual è il tuo tormento?”. La pienezza dell’amore 
del prossimo sta semplicemente nell’essere capace di domandargli: 
“Qual è il tuo tormento?”, nel sapere che lo sventurato esiste, non 
come uno fra i tanti, non come esemplare della categoria sociale ben 
definita degli “sventurati”, ma in quanto uomo, in tutto simile a noi, 
che un giorno fu colpito e segnato dalla sventura con un marchio 
inconfondibile. Per questo è sufficiente, ma anche indispensabile, 
saper posare su di lui un certo sguardo. 

Ci sono individui che cercano di elevare la loro anima come un uomo 
che salti continuamente a piedi uniti, nella speranza che a forza di 
saltare sempre più in alto, un giorno, invece di ricadere, riuscirà a 
salire fino in cielo. Ma mentre è tutto preso da questi tentativi egli 
non può guardare il cielo. Noi non possiamo fare nemmeno un passo 
verso il cielo la direzione verticale ci è preclusa. Ma se guardiamo a 
lungo il cielo, Dio discende e ci rapisce. 

Iddio pena, attraverso lo spessore infinito del tempo e della specie, per 
raggiungere l’anima e sedurla. Se essa si lascia strappare, anche solo per 
un attimo, un consenso puro e intero, allora Iddio la conquista. E quando 
sia divenuta cosa interamente sua, l’abbandona. La lascia totalmente sola. 
Essa a sua volta, ma a tentoni, deve attraversare lo spessore infinito del 
tempo e dello spazio alla ricerca di colui che essa ama. Così l’anima rifà in 
senso inverso il viaggio che Iddio ha fatto verso di lei. E ciò è la croce. 

Simone Weil
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lunedì 19 Dicembre 2011
TAMAR, l’attesa di chi è giusto

antico Testamento: Gn. 38

Tamar è la moglie di Er. Quando questi muore, è data in sposa a suo 
fratello Onan. Ma anche lui conosce presto la stessa sorte di Er. Tamar a 
questo punto è promessa al terzo fratello, Sela, così come previsto dal-
le leggi del levirato, ma Giuda, padre di Er e Onan, per nulla entusiasta 
dell’idea di vedersi privato probabilmente anche del terzo figlio, si oppone 
all’applicazione della legge.
Tamar, invece di arrendersi, decide di sfidarlo in modo piuttosto originale.
Si finge una prostituta e, approfittando di un viaggio di lavoro del suocero 
a Timna, dove è prevista la tosatura delle pecore, si copre con un velo e si 
siede ad aspettarlo lungo la via.
Dopo il loro rapporto, Tamar pretende da lui alcuni pegni in cambio: il 
sigillo, il cordone e il bastone che Giuda ha in mano. 
Quando Giuda viene informato che sua nuora si è prostituita ed è rimasta 
incinta, la condanna al rogo: ma la donna invia al suocero gli oggetti che 
le ha lasciato e gli manda a dire che l’uomo con cui si è prostituita è il 
proprietario di quelle cose. Giuda riconosce il suo sigillo e gli altri oggetti 
ed ammette il suo peccato.
Tamar partorisce così i gemelli Perez e Zerach.
 
Caro Diario,
nonostante non ti scriva ogni giorno, oggi mi sento proprio in dovere 
di farlo …
… Se non provi attraverso la tua stessa esperienza puoi capire, ma 
solo capire, non condividere. Sai cosa ti dico?
Non c’è giustizia, non è riservato nulla a chi viene messo da parte, 
nell’angolo. 
Non c’è un di più per chi viene ritenuto inferiore o ritenuto nulla.  
Non c’è proprio niente.
E inutile è aspettare, ho deciso: ne vale la pena rischiare, agire per 
aspettarsi una reazione opposta.
Non ti spaventare se ti sembro così determinata oggi, ma coglierò 
l’occasione. Sai, Diario, è “solo” Rispetto, “solo”, perché è la vera 
sostanza di ogni rapporto umano, dal principio. Quasi tutto.
Così ho agito.
Forse domani ti scriverò

Eleonora - 5^A
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Ho letto la tua storia, storia di donna che rimasta vedova del 
marito rimane sola, priva di ogni diritto, una nullità all’interno della 
società. A te viene promesso dal suocero Giuda il cognato Sela, non 
appena questo sarebbe diventato adulto ma poi la promessa non 
viene mantenuta e tu resti un nulla, ininfluente su tutto. Questo 
ti porta a riscattarti e, pur in modo poco condivisibile nel nostro 
tempo, a riprenderti i tuoi diritti, guardando in faccia la realtà senza 
timore di un giudizio altrui solo per volontà di giustizia. Tamar, ti 
prostituisce, ma bisogna riflettere sulle condizioni in cui hai agito: 
non ti sei proposta come oggetto da essere usato dall’uomo ma se tu 
a compiere l’atto di rivendicazione dei tuoi diritti. Non sei una donna 
oggetto ma la portatrice di valori che prorompono nel contesto della 
storia. La mia riflessione è rivolta verso la possibilità di far valere i 
propri diritti oggi, o meglio, il diritto di realizzare la propria vita senza 
il timore di dover combattere contro le ingiustizie che dilaniano la 
realtà contemporanea. È una riflessione che comprende le ambizioni, 
le speranze, i desideri che come me altri giovani contemporanei 
custodiscono nel cuore ma che spesso vengono accantonati di fronte 
ad un mondo che non accetta sogni, di fronte ad un mondo che si 
pone come barriera da abbattere e non come nido di speranze. Mi 
riferisco alla possibilità di un ragazzo di entrare del circuito della 
realtà senza grossi ostacoli di ingiustizie, che raccomandazioni e 
calcoli fatti male costringono un nuovo seme a marcire nel sottosuolo 
senza che nessuno si accorga di lui; proprio come accade a te, Tamar. 
Parlo di un giovane che deve scendere a compromessi per vedere 
anche solo un piccolo dettaglio del suo sogno realizzarsi quando altri, 
forse un po’ più “capaci di stare al mondo”, l’hanno già realizzato per 
intero. Ecco, Tamar, hai ottenuto ciò che volevi senza contare sulla 
trasparenza di chi avrebbe dovuto donarti una vita all’insegna del 
diritto sulla sua persona. Vuol dire che è corretto allora scendere a 
compromessi? O ci sproni a  rinvigorire la volontà di affrontare con 
forza le ingiustizie? Di certo suggerisci di non accontentarsi della 
realtà corrente, i favoritismi non possono essere il mezzo di selezione. 
Ognuno ha il diritto di realizzarsi. I sogni non possono essere soffocati 
sul nascere, hanno bisogno di ossigeno che arrivi da entrambe le 
parti: dalla mente matrice del sogno e dalla società raccoglitrice 
di ambizioni, se lo spazio a disposizione sarà abbastanza ampio 
l’obbiettivo da raggiungere sarà a portata di mano.

Erika - 5^A
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Cara Tamar,
ti scrivo questa lettera per parlare della tua storia. Sai, ho provato 
a calarmi nei tuoi panni, a fingere di trovarmi nella tua stessa 
situazione ma nonostante ci abbia provato e riprovato a lungo, non 
sono riuscita a comprendere dove hai trovato un tale coraggio.
E sì, si tratta proprio di coraggio perché siamo tutti bravi a parlare di 
diritti, ma quando si tratta di difenderli, diventiamo conigli. Tu invece 
no, tu hai scelto di dare tutto quello che ti rimaneva pur di dimostrare 
a Giuda di essere nel giusto, hai deciso di continuare a testa alta fino 
a che non avessi ottenuto ciò che ti era dovuto.
Ammiro la tua forza, prendo la tua storia come modello, ma solo una 
cosa non riesco a capire: come hai fatto a sacrificare te stessa, la tua 
purezza, il tuo corpo per questa causa? Fino a cos’eri disposta pur di 
ottenere giustizia?
Credo che non sarei mai disposta ad arrivare a tanto. Con questo non 
voglio criticare, anzi, credo solo sia uno spunto di riflessione per tutti 
noi giovani che crescendo in un mondo dove tutto ciò che vogliamo, 
lo otteniamo, non abbiamo idea di cosa significhi lottare per i 
propri diritti; ed è così che alla prima difficoltà e al primo ostacolo, 
o ci inchiniamo al potente o attuiamo quella che tutti chiamano 
vendetta. E ti confesso che quello che mi spaventa di più non è tanto 
il fatto che non abbiamo più il senso del diritto, quanto che ai giorni 
d’oggi è sempre più difficile distinguere cosa è giustizia e cosa è 
semplice punizione.
Ho paura che il mondo possa degenerare, che per piccole azioni, 
anche insignificanti, si possa arrivare a rivolte, ribellioni, se non 
guerre. E tutto perché convinti di lottare per i propri diritti. 
Come posso aiutare me stessa, i miei cari e chi incontrerò lungo la 
mia strada a non sbagliare? Come faccio, io per prima, a distinguere 
per cosa devo lottare e fin dove posso arrivare a sacrificare me stessa, 
per poi insegnarlo agli altri?

Martina - 5^A
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Martedì 20 Dicembre 2011
BETSABEA, l’attesa di un riscatto 

antico Testamento: 2Sam. 11; 12; 1Re 1
Nuovo Testamento: Mt. 1, 6

In Ebraico “figlia della pienezza”. Vive al tempo del re Davide ed è 
moglie del soldato ittita Uria a Gerusalemme.
Uria è arruolato nella guerra contro gli Ammoniti, sotto Joab. Una sera, 
Davide, dal tetto a terrazza del suo palazzo, vede una donna di grande 
bellezza che sta facendo il bagno. È Betsabea. Davide le ordina di venire 
da lui e commette adulterio con lei. Betsabea resta incinta. Il re fa 
tornare Uria dalla guerra e lo invita a passare la notte con sua moglie. 
Ma il corretto Uria resta presso la porta della casa del re, con i servi, 
sicchè Davide non può nascondere il suo misfatto. Rispedisce Uria sul 
campo di battaglia e lo fa impegnare in un’operazione particolarmente 
rischiosa, in cui perde la vita. Trascorso il periodo di lutto, Betsabea 
diviene moglie di Davide. Il profeta Natan, con una parabola, accusa 
il re per l’adulterio commesso. Il primo figlio di Betsabea muore, come 
aveva predetto Natan; poi nasce Salomone. Più tardi Betsabea teme le 
ire di Adonia e chiede a Davide di dichiarare Salomone suo successore 
al trono.

Oggi, caro diario,
ho provato la gioia più grande che una madre, che una donna possa 
provare.
Mio figlio Salomone, nato da disperazione, nato sull’ombra di un 
fratello mai conosciuto, figlio di un grande uomo, di un grande padre, 
di un grande sovrano, diventerà Re.
Ho lottato perché l’uomo che è diventato possa colorare la sua vita di 
grandi opere, possa rendere grande ciò che non lo è, possa migliorare 
la sorte del suo popolo, possa fare il bene della sua gente, perché 
buono, perché merita di essere re, figlio di Davide.
Sarà Re nel nome di Dio, sarà consacrato Re del popolo di Dio, la sua 
vita si caricherà di significato, sarà guidato dal Signore, “renderà il 
suo trono più splendido di quello del Re Davide, mio Signore.”
Io sarò la semplice spettatrice di uno spettacolo così bello, io gonfio 
oggi le vele del mio cuore di amore, di affetto e di speranza; il cuore 
di una madre che grazie alla sua creatura, ha trovato la pace dopo 
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l’angoscia, ha trovato la vita dopo la morte, ha trovato la felicità dopo la 
disperazione e vede finalmente compiuta la sua opera nel nome di Dio.
Grazie a suo figlio, la vita di una donna strappata dalla sua 
quotidianità, angosciata dalla morte di un figlio, distrutta dalla 
perdita del marito si è riempita di significato e gioia.
Ringrazio il cielo di essere madre, ringrazio il cielo di essere donna, 
ringrazio il cielo di essere Betsabea, madre di Salomone, figlio di Davide.

Francesca - 4^C

 
Ma cosa ci fa Bat Sheva/Betsabea tra le donne che forzarono la legge 
in nome di un diritto superiore? Lei è portatrice di una passione fisica 
straripante che nemmeno il Canto dei canti raggiunge. È sotto la 
forza della «teshukà», la piena dell’attrazione, accollata dalla divinità 
per fardello a Eva, la prima delle donne.  
Dopo la morte del figlio, Davide la cerca ancora: «E andò verso di lei 
e giacque con lei. E partorì un figlio e chiamò il suo nome Shlomò 
(Salomone) e Iod lo amò» (12,24).  
I verbi sono al maschile, Davide va da lei, giace con lei e mette 
nome al figlio, togliendole la prerogativa. Dopo la morte del marito 
e del figlio, Bat Sheva/Betsabea è spenta, Davide si unisce a lei 
non più sulla spinta di una passione ma per compassione: «Ed ebbe 
compassione Davide di Bat Sheva/ Betsabea sua donna» (12,24).  
Il figlio concepito in questo modo è caro alla divinità. Il suo nome 
Shlomò da «shalòm» è augurio che il figlio non conosca le tempeste 
che lo hanno preceduto.  
«E Iod lo amò», Davide lo sa subito, la divinità manda il profeta Natàn 
a dirgli che quel bambino ha un secondo nome, Iedidià, beniamino di 
Iod. E un sigillo segreto, non comparirà altrove nella vita di Shlomò.  
Così tutta questa vicenda atroce doveva sfociare nel più raro re di 
Israele, che prosperò senza infilare guerre su guerre e che fu degno 
di edificare il tempio di Gerusalemme. Shlomò, Salomone, esce da 
viscere contorte dalla colpa e con la sua vita amata dalla divinità 
riscatta il crimine di origine. È il frutto che protegge l’albero, dice 
una frase del Talmùd, è il figlio che giustifica l’amore dei due 
amanti. La storia della scrittura sacra si compie in mezzo al 
sangue e alla miseria, non nella quiete di un convento. Procede 
tra scorie e purificazioni, tra cadute e rinascite. Riconoscere un 
filo di provvidenza qui è meno ragionevole che altrove, eppure ci 
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dev’essere e il credente, non io, qui è chiamato a pronunciare un 
altro dei suoi sofferti amèn.  
La nascita di Shlomò, Salomone, può stare a contrappeso dei 
delitti? C’è un riscatto nella vita che prosegue, si rinnova, c’è una 
giustificazione nella passione sfrenata che ha scavalcato ogni legge 
pur di esaudire l’abbraccio. Si smarrisca pure il filo di ragione, se in 
fondo a questa rissa di eventi sanguinosi è scritto: «E Iod lo amò», uno 
dei rari casi in cui il soggetto precede il verbo. Quest’amore, la più 
forte energia della natura umana, rimette i torti e fa salire al trono il 
più perfetto re della storia d’Israele.  
Benvenuta Bat Sheva/Betsabea in questa lista. 

Erri de Luca, Le sante dello scandalo, Giuntina, 40-42
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Mercoledì 21 Dicembre  
RAAB, l’attesa  
di chi non consegna ma copre

antico Testamento: Libro di Giosuè 2
Nuovo Testamento: Eb. 11, 31
All’epoca di Giosuè, Raab è una prostituta di Gerico che nasconde, 
sulla terrazza della sua casa, fra steli di lino, due spie di Israele ricer-
cate dal re della sua città. 
Poiché si dice convinta che il Signore ha assegnato quel territorio a 
Israele e non a quel sovrano pagano, Raab prega le spie di Giosuè di 
lasciare in vita lei stessa e la sua famiglia quando il loro esercito entrerà 
in città. Essi lo giurano in nome della loro stessa vita. Visto che la sua 
casa è addossata la muro di cinta, Raab li fa scendere con una corda 
dalla finestra e raccomanda loro di restare nascosti sulla montagna per 
tre giorni finché gli abitanti di Gerico desisteranno dall’inseguimento. 
Prima di partire i due uomini le suggeriscono di legare alla sua finestra 
una cordicella di filo scarlatto che avrebbe segnalato la sua casa agli 
Ebrei quando essi entreranno in città. Al momento della presa della cit-
tà, Giosuè consente che Raab venga salvata e abiti in mezzo ad Israele, 
sposa di un israelita di nome Salmon e trisavola del Re Davide.

Cara Raab,
ho sentito la tua storia, rimanendone incuriosita. Ho deciso di 
approfondirla. Ho sfogliato parecchie volte quelle antiche pagine 
della Bibbia e solo ora ho pensato di scriverti. Sai, mi ha colpito molto 
la tua volontà di metterti in relazione con gli altri popoli. Ho visto in 
te una donna che si interroga, mettendosi in discussione e arrivando, 
attraverso la riflessione personale, a decidere da che parte stare. 
Nella mia mente i pensieri si fanno fitti, e, soprattutto, questa volta 
tocca a me interrogarmi. Spesso io non so ascoltare, apprezzo come 
tu hai saputo prendere una decisione, pur essendo consapevole di 
ciò a cui andavi incontro. Sei riuscita a portare la salvezza alla tua 
famiglia, anche se per arrivare alla conclusione hai dovuto mentire. 
Ti sei sentita colpevole in quel momento?  Anche a me succede di 
mentire e, ogni volta che lo faccio, dentro di me si crea un turbine 
di emozioni che mi lascia quasi paralizzata. Ma è vero che davanti 
a qualcuno di troppo potente, come per te è stato Dio, l’unica vera 
forza è quella interiore. Ti ringrazio di avermi dato l’opportunità di 
utilizzare un po’ del mio tempo per riflettere e pensare. Ora so che in 
futuro il solo mettermi in discussione potrà aiutarmi nelle mie scelte.

Claudia - 5^A
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Giovedì 22 Dicembre
ANNA la Madre di Maria,  
ovvero l’attesa di chi implora 

Non menzionata nella Bibbia, presente negli apocrifi. 
Secondo l’apocrifo protovangelo di Giacomo, Anna - figlia di Achar, 
sorella di Esmeria (madre di santa Elisabetta) - e Gioacchino – uomo 
virtuoso della stirpe di Davide - restano senza figli fino ad età avan-
zata. Mentre Gioacchino si ritira nel deserto per quaranta giorni e 
quaranta notti a digiunare, e Anna implora Dio perché intervenga 
a risolvere la loro sterilità, un angelo annuncia loro contemporane-
amente la nascita di un figlio. I due si incontrano alla porta aurea 
di Gerusalemme: gli autori medievali vedono nel loro casto bacio di 
quell’incontro il momento dell’Immacolata concezione di Maria. 

 
Cara Anna,

Oggi ho letto la tua storia per un compito scolastico … non per mia volontà, 
dovresti sapere che le letture a cui mi dedico solitamente sono altre, 
tuttavia ho trovato il racconto interessante anche se mi è stato difficile 
comprenderti a causa delle profonde differenze caratteriali che ci separano.
Anna, avevi un sogno (chi non ce l’ha in fondo?), volevi un figlio, ma 
per quanto lo desiderassi il destino (Dio?) sembrava avere altri progetti 
per te e per tuo marito, Gioacchino. Entrambi eravate profondamente 
addolorati a causa della sorte avversa tanto che, per la vergogna, 
Gioacchino decise di ritirarsi nel deserto e di non tornare a casa … 
abbandonando te, sua moglie, in un momento di bisogno. Ma non è 
forse nei momenti più bui che si ha bisogno delle persone più care? Se 
anche loro se ne vanno, chi ci può consolare o aiutare? se anche loro se 
ne vanno, chi resta al nostro fianco? 
Sei precipitata nello sconforto, non avevi più un marito e un sogno. In 
questa situazione difficile trovasti nella preghiera la tua forza, la tua 
invocazione fu così intensa che ti apparve un angelo inviato da Dio  “Il 
Signore ha ascoltato la tua preghiera e tu concepirai e partorirai …” 
anche a Gioacchino apparve un angelo “ Il Signore Iddio ha esaudito 
la tua preghiera: scendi di qui, poiché tua moglie Anna concepirà 
nel suo ventre.”E così si decise a tornare da te che lo accogliesti 
amorevolmente. Ed è proprio in questi passaggi che sento la grande 
differenza tra me e te, Anna.
Quando sono infelice perché non riesco a realizzare un sogno, un 
progetto o altro non inizio a pregare non trovo la mia forza nella 
preghiera, sono una persona concreta non riesco ad affidarmi a Dio 
per risolvere un problema, io mi affido a me stessa, alle mie azioni, a 
quello che concretamente posso fare per aiutarmi. Ma è nelle situazioni 
più gravi che ho capito di non bastare a me stessa come ho capito che 
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la forza la ritrovi nelle persone più care che, anche solo con la loro 
presenza, ti danno conforto. Le persone più care ti restano accanto nei 
momenti più tristi, non se ne vanno, fanno di tutto per risollevarti… 
non come Gioacchino, se fossi stata in te non l’avrei accolto a braccia 
aperte, anzi… sarà che abbiamo caratteri differenti, sarà che per te è 
più facile perdonare.
Ammiro, però, la tua forza di volontà perché non ti sei lasciata abbattere 
dal dolore, hai continuato a sperare fino a quando il tuo desiderio si è 
avverato. Morale della favola? Se vuoi realizzare un sogno, credici fino in 
fondo ed esso si realizzerà. Decisamente banale no? Eppure sembra una 
formula efficace, almeno nelle favole. E nella realtà?

Alessandra - 5^A

Cara Anna,
per quanto possa essere irrealizzabile la 
tua personale lettura di queste mie parole, 
desidero in ogni caso scriverti poiché solo 
attraverso questa lettera posso mostrare 
quanto incarni per me degli ideali che 
ritengo veri e sani rispetto alla società in cui 
sono obbligata a vivere. Questo pensiero è 
nato dal mio personale osservare la realtà e 
in particolare i diversi atteggiamenti delle 
persone che mi circondano: ho toccato 
con mano esperienze in cui non è presente 
alcun tipo di lealtà e rispetto, perciò nutro 
certa diffidenza ma non verso tutti poiché 
uno fra essi ne è esentato. Mi rispecchio 
molto in te per l’attenzione (per non scrivere 
amore...) verso una determinata figura 

lontana dai miei occhi ma non dal mio 
cuore e dalla mia mente. È una situazione 
che richiede grande impegno, soprattutto 
lealtà, pazienza e speranza, ideali che ho 
individuato nella tua storia. Siamo donne 
e siamo forti quanto deboli, non abbiamo 
una costanza poiché siamo facilmente 

inclini a cambiamenti ma se c’è una sostanza che non muta mai è quella 
del sentimento per una persona... Sto citando un sentimento vero che 
resiste al tempo: l’amore è la chiave del mondo, racchiude la nostra felicità. 
La lontananza e l’attesa sono invece elementi che possono abbatterci, sono i 
momenti più complicati di un tempo che sembra non concludersi mai. Ma tu, 
cara Anna, hai dimostrato che ogni cosa ha il suo momento e nulla è vano.
È confortante, da un certo punto di vista, sapere di non essere l’unica 
ad affrontare questa particolare difficoltà che molto spesso trasporta la 
mente lontano dalla realtà e annulla tutto.
Cara Anna grazie per il sostegno indiretto che mi dai.

una studentessa del triennio
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Venerdì 23 Dicembre
ELISABETTA,  
l’attesa di chi sa riconoscere  

antico Testamento: 1Sam. 1-2
Nuovo Testamento: Lc. 1, 46-55

Moglie di Zaccaria (membro della classe sacerdotale ebraica) e madre 
di Giovanni il Battista, della tribù di Levi e parente di Maria madre 
di Gesù. I due coniugi sono ormai di età avanzata quando Zaccaria, 
mentre svolge il suo servizio nel Tempio di Gerusalemme, ha la visione 
dell’arcangelo Gabriele il quale gli annuncia la prossima nascita di un 
figlio (fino a quel momento non ne avevano avuti). Poiché Zaccaria 
non gli crede per convincerlo Gabriele lo fa diventare muto fino a che 
il suo annuncio non si fosse adempiuto. Zaccaria riacquista la parola 
dopo che il bambino nasce. 
Al sesto mese di gravidanza, Elisabetta riceve la visita di Maria, che 
nel corso dell’Annunciazione era stata avvertita che sua cugina era 
incinta. All’udire il saluto di Maria, Elisabetta “fu ripiena di Spirito 
Santo” e riconosce Maria come la madre del Salvatore. Maria rispon-
de intonando l’inno del Magnificat. Questo episodio è ricordato nella 
dottrina cristiana come la Visitazione (dal latino Visitatio).

Da oggi è cambiata la mia vita.
Non immaginavo che la svolta sarebbe giunta proprio ora,
ora che l’argento ha tinteggiato i miei capelli.
Scrivo per registrare questo episodio di somma gioia,
per eternarlo... poiché quanto scritto sopravvive al tempo e non muore 
mai; ma anche per instaurare una sorta di dialogo, vista la mia scelta di 
rimanere nascosta, isolata da qualsiasi altra persona e per di più, mio 
marito non puo’ parlarmi.
Perchè Dio ha scelto me?
Perchè io?
Qual è il significato di questo indescrivibile dono?
Il Padre di tutti noi ha inviato proprio a me il suo splendente angelo, 
affinché potesse predirmi la nascita di un figlio: il mio Giovanni, che 
sento già di amare profondamente.
Il Signore mi ha tolta dalla vergogna della sterilità e non vedo l’ora che 
il pianto del mio piccolo possa risuonare forte,  
così forte da arrivare al cielo, per poterlo ringraziare.
Nessun dono è più dono di questo. Farò come mi è stato chiesto, lo 
chiamerò Giovanni, nonostante nessuno nella mia famiglia porti questo 
nome e mi preoccuperò di farlo crescere forte nel fisico e nello spirito, 
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sostenendolo come 
qualsiasi ottima madre 
deve fare.
Convertirò la 
riconoscenza al cielo,  
in amore...
amore sconfinato con il 
quale profumerò i suoi 
giorni. L’uomo è destinato 
alle grandi imprese, ma 
noi siamo stati scelti per 
qualcosa che grande lo è 
ancor di più.

Marta - 5^A

Mi chiamo Elisabetta e sono madre di Giovanni. Tengo a lui più di 
ogni altra cosa ed è certamente molto difficoltoso accettare la sua 
vocazione tuttora. Giovanni predica la Parola di Dio, viaggiando nel 
deserto e in città molto distanti da qui. Il pensiero che in qualsiasi 
momento possa essere in pericolo o in difficoltà mi perseguita.  
Dopo vari mesi di sofferenze, dalla partenza di mio figlio, ho pensato 
che non avrei certo potuto perseverare a sperare invano che prima o 
poi sarebbe tornato. Lui aveva scelto la sua strada ed io non potevo fare 
altro che fidarmi di lui, e di Dio. La mia fiducia è completa nei confronti 
di mio figlio, poiché conosco la sua risolutezza e il suo coraggio; 
nonostante ciò non potrò mai essere sicura della sua incolumità poiché 
i rischi sono molteplici e la sua posizione è molto difficile da difendere. 
Tuttavia ho compreso di possedere una grande certezza, l’unica fonte 
di salvezza su cui so di poter contare, e cioè che Dio, in ogni modo ed in 
qualsiasi situazione, si prenderà cura di lui, durante le sue sofferenze e 
le grandi prove che dovrà sostenere, in nome del Signore.

Vittoria - 4^C

sieger Köder |  
La visitazione
Germania, Collezione 
privata, seconda metà 
del XX sec.
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sabato 24 Dicembre
ANNA, la lunga attesa di chi rimane

Nuovo Testamento: Lc. 2, 36-38
Un’anziana, vedova, profetessa, figlia di Fanuel, della tribù di Aser. 
Assai devota, non si allontana mai dal Tempio, servendo Dio continua-
mente attraverso digiuni e preghiere.
Dopo averlo visto alla sua Presentazione al tempio, parla di Gesù a 
tutti come del Messia,
Secondo il resoconto evangelico, durante la presentazione di Gesù 
al Tempio da parte dei genitori Giuseppe e Maria, Anna, infatti, lodò 
Dio “e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di 
Gerusalemme”.

Cara Anna, 
leggendo il breve passo della Bibbia in cui si parla di te, sono 
rimasta colpita soprattutto da un aspetto: la tua fiducia in Dio, 
la tua vicinanza a lui dopo aver perso tuo marito. Parlando per 
esperienza personale dico che è difficile, o almeno per me lo è stato, 
rimanere vicino a Dio, quando ti viene portata via una persona a cui 
tieni moltissimo. So che le situazioni sono diverse, ma io non sono 
riuscita a continuare ad avere così fiducia in lui, perché non capivo, 
avevo troppe domande a cui non sapevo dare risposte e in lui non 
trovavo risposte, ma anzi, solo dubbi.
Leggendo i versetti biblici che parlano di te invece sono rimasta 
colpita da come tu, senza indugiare, abbia saputo dedicare tutti i tuoi 
giorni a lui, pregando al tempio e diffondendo la sua parola, perché 
non hai esitato, non hai dubitato, sei stata forte. Io ci ho messo di più, 
sono stata diffidente, senza accorgermi, di quello che in realtà avevo 
davanti, perché in fondo, ogni cosa accade per un motivo.

una studentessa del triennio

MEZZaNOTTE  
Dorme, Gerusalemme, nella fredda notte di gennaio. La mezzanotte 
è scoccata da qualche minuto appena, ma il buio è sceso già da 
molte ore: il sole cala presto, in inverno. Non c’è la luna nel cielo, 
solo un addensarsi di cariche nuvole: fuori, solo l’oscuro. Ma dentro? 
Tra le alte colonne di pietra massiccia, un chiarore filtra piano. La 
luce si fa sempre più viva; trema, ma è solo un attimo, e subito torna 
a brillare sfumando da un chiaro giallore al rossastro. Una piuma 
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sta danzando, e l’inchiostro scivola sicuro nel piccolo quaderno sul 
tavolo. E là, ancora attiva fra i sonni dei saggi, Anna scrive piano.

…So bene che non dovrei attardarmi in tal modo, la sera. I sacerdoti 
si sono coricati già da qualche ora, e sono l’unica ancora sveglia 
nel Tempio. Ma amo restare qui, e scrivere questo diario mi fa 
ricordare, ancora una volta, la mia fanciullezza, quando ogni sera 
solevo sedermi al grande tavolo della mia casa, proprio davanti 
alla grande finestra, per guardare le stelle. È davvero spiacevole il 
fatto che in questo periodo dell’anno faccia così freddo la notte: 
mi è impossibile stare a contatto con l’aria gelata di brina. Ma 
certamente, un poco sarà colpa della mia età. Sono vecchia ormai, 
e le mie ossa hanno tanto faticato… Ottantaquattro anni sono 
molti! Ogni mattina vedo le giovani venire ad attingere acqua dal 

vicino pozzo: e ogni mattina mi sento più 
anziana. Mi sembra di cogliere gli anni 
che mi separano da quelle braccia ancora 
così bianche, e da quei capelli così morbidi 

e fluenti… Anche io sono stata 
così. È passato tanto tempo, 
un tempo che mi appare quasi 
infinito, un tempo che è stato 
segnato dal pianto e dal dolore. 
Ricordo bene quando morì il 
mio amato marito: mi sono 
sentita spezzata, fragile e 
insicura. Ma sola, mai, neanche 
un istante. Suppongo sia 
stato proprio questo, il fatto 
di non essermi sentita mai 
abbandonata, a darmi la voglia 
di ricominciare: ho scoperto 
una natura del mio animo che 
non mi si era mai rivelata così 
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apertamente, ho compreso il compito che ero chiamata a svolgere, 
e ho cominciato a servire il Signore. A Lui che mi aveva dato la vita, 
la mia vita offrivo col cuore; in Lui che non mi aveva mai lasciata 
sola, sceglievo la mia dimora. E questo Tempio… questo Tempio è 
stato la gioia più grande con cui potessi colmare il dolore: mi ha 
accolta aperto, come se qui il Signore mi aspettasse da tempo, 
e appena vi ho posati i piedi, sono stata certa che a mia volta 
io stessi aspettando Lui. L’ho servito per tanti anni, quasi per 
tutta una vita, pregando e lodandolo infinitamente. Sapevo che 
le mie preghiere sarebbero state accolte, e ancor più ero sicura 
del fatto che, un giorno, ciò che nelle Sacre Scritture era stato 
solo predetto, si sarebbe proiettato nel mondo come realtà. Non 
si trattava di speranza: ne ero assolutamente certa. Prima o poi 
sarebbe successo. Per il momento bisognava attendere. 
Ho atteso ottantaquattro anni. Ho atteso una vita. 
E oggi… oggi, ho avuto la sacra conferma che non si attende mai 
invano. Attorno alle quattro del pomeriggio sono solita scendere per 
la preghiera: anche oggi mi stavo avviando verso l’angolo che più 
amo: un piccolo anfratto fra le mura possenti, lontano dal vociare 
delle sale dei sacerdoti. Scendevo i gradini, piano, malferma sulle 
mie stanche ginocchia. A un tratto, ho udito più voci: giungevano 
dall’ingresso, e non mi sembrava di averle mai sentite prima. 
Ad eccezione di una: la voce calda, leggera e antica di Simeone. 
Scesa ormai completamente dai gradini di pietra grigia, svoltavo 
l’angolo del corridoio che mi avrebbe condotta alla mia nicchia di 
preghiera, mentre le mie orecchie, senza che io me ne accorgessi, si 
interessavano sempre più alla conversazione al di là della porta. Ed 
è stato per merito loro se ho sentito il silenzio infrangersi, spezzato 
da un lamento. Un pianto: un pianto di un bambino. Non ho mai 
avuto figli, e me ne sono sempre rammaricata un poco: quanto deve 
essere bello dare alla luce una vita, nutrirla e allevarla… Mi sono 
scoperta sorridente, uscendo da questi pensieri, mentre ascoltavo 
il pianto calmarsi al suono gentile della voce di una giovane 
donna: probabilmente la mamma del piccolo. Eppure, non era solo 
tenerezza quella che mi aveva fatto bloccare il passo, non erano 
dolci pensieri che mi avevano fatto arrestare in mezzo al corridoio… 
e certamente non è stata curiosità ciò che mi ha spinta, d’un tratto, 
a cambiare la mia destinazione. No, in quella voce c’era qualcosa. 
Qualcosa che non avevo mai sentito prima in nessun altro bambino, 
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qualcosa che non poteva certo passare inosservata, qualcosa che mi 
appariva così lampante e insieme così… confusa! Mentre acceleravo 
il passo incerto, cresceva in me il presentimento di qualcosa di 
grandioso, di eccezionale. E quando, stanca, oltrepassai la porta, il 
presentimento si fece certezza. 
C’era un uomo, accanto a Simeone. E una donna, giovanissima, 
vestita d’azzurro. Cullava il suo bambino fra le braccia 
sussurrandogli dolci parole. Ma tutta la scena la vidi dopo. Ciò 
che al momento catturò il mio sguardo fu… sì, fu proprio quel paio 
di occhi che fissavano i miei. Grandi occhi buoni, scuri sul volto 
bianco di bambino, che si erano immersi nei miei e dai quali non 
avrei voluto staccarmi mai più. Occhi perfetti su un visino così 
giovane, che avevano già così tanto da dire! Occhi lucenti, da 
cui trapelavano mille parole. Ma io non avevo bisogno di parole. 
In quell’istante, bastava il silenzio, un silenzio già così carico di 

emozioni da non poter contenere 
più altro. Io non volevo guardare 
oltre: l’avevo fatto per tutta la vita, 
in una tacita speranza, in un’umile 
preghiera, e adesso volevo e dovevo 
soltanto tacere, e vivere quella 
gioia che mi sembrava così grande, 
troppo grande… 
Poteva, una vecchia ricurva e 
tremante, così debole appoggiata a 
una colonna del luogo che le aveva 
aperto una vita, poteva avere il 
diritto di guardare negli occhi…? 
Tutto ciò che potevo fare, un quel 
momento, era rispondere alle parole 
che quegli occhi stavano dicendo. E 
allora, anche se certamente Lui già 
lo sapeva, lo aveva sempre saputo, 
in uno sguardo gli dissi quello che 
avrei, poco dopo, gridato al mondo: 
“Grazie, mio Dio!”

Margherita - 3^B

Part. Profetessa Anna
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Il Liceo Artistico “Preziosissimo Sangue” è sorto in Monza dalla 
trasformazione di una scuola di pittura nata dall’iniziativa di 
alcune religiose che intendevano accostare le giovani al mon-
do dell’arte. In seguito la Scuola prese consistenza e struttura, 
assunse i programmi ministeriali ed ottenne il riconoscimento 
legale nel 1947. Il Liceo Artistico fu intitolato a San Giuseppe, 
patrono spirituale della Congregazione; nel 1986 unificò la de-
nominazione assumendo quella di “Preziosissimo Sangue”, co-
mune agli altri ordini di scuola presenti nell’Istituto.
Nello stesso anno venne varato un progetto di sperimentazio-
ne che rinnovò completamente la scuola nelle strutture, nei 
programmi e nel metodo, abolendo la distinzione tra prima e 
seconda sezione a favore di un modello curricolare quinquen-
nale concluso dall’esame di maturità e quindi dal libero e im-
mediato accesso alle facoltà universitarie e alle Accademie. La 
Scuola così riformata divenne mista e continuò a qualificarsi 
per la docenza e per l’ambiente culturale ed educativo che, oltre 
a permettere un approccio culturale più ampio e una maggiore 
profondità nella formazione della persona, consente all’arte di 
svolgere la propria funzione di affinamento spirituale. Il motivo 
principale della scelta della Scuola è stata e rimane la ben nota 
tradizione nel campo della formazione artistica e culturale, ot-
tenuta nel corso degli anni grazie alla serietà e articolazione 
dell’offerta formativa e didattica, alla qualità dei docenti, alle 
adeguate strutture, al progetto curricolare, alle attività culturali 
promosse anche al di fuori dell’orario curricolare, alla notorietà 
nei settori specifici del mondo del lavoro.

QUADERNO N.14


