
Parrocchia san Simpliciano – Quaresima 2012 
«Se sei figlio di Dio…» 

Cinque meditazioni di don Giuseppe sul tema 
L’immagine del figlio nella Bibbia 

Se sei figlio di Dio…, così il tentatore introduce le sue tentazioni a Gesù, al termine dei quaranta giorni 
nel deserto; quel che suggerisce a Gesù di fare è – a suo giudizio – quello che ogni figlio può pretendere 
dal padre, e tanto più se quel padre è Dio. Ma su quel che il figlio sente nei confronti del padre, su quel 
che chiede, Gesù ha un modo di vedere diverso. Meglio, non Gesù soltanto, ma la Scrittura tutta ha un pa-
rere diverso. Anche Satana autorizza le sue suggestioni citando le Scritture; il dialogo tra Satana e Gesù 
assume in tal senso l’aspetto di un conflitto delle interpretazioni.  
Riprendiamo quel conflitto nelle nostre meditazioni di Quaresima; ci occuperemo ancora una volta del 
tema dell’anno, il rapporto tra le generazioni; ma questa volta nell’ottica più precisa del figlio: che senso 
ha l’essere figlio ha nell’ottica della fede? che senso ha il fatto di avere un figlio? o prima ancora di vole-
re un figlio?  
La decisione di avere un figlio, o quanto meno di “cercare” un figlio, a donne e uomini del nostro tempo 
appare molto ardua; soprattutto, essi per prendere tale decisione si affidano a criteri assai vaghi: “mi pia-
cerebbe”, “mi sento” o magari “non mi sento ancora”. Può la decisione di “cercare” un figlio –tutti dicono 
debba che dev’essere una decisione “responsabile” – affidarsi a criteri meno vaghi e leggeri? Proprio il 
fatto di affidarsi a criteri così induce oggi molto spesso a separare la decisione della generazione da quella 
del matrimonio; questa seconda decisione poi magari si aggiunge, ma alla luce di evidenze nuove, che so-
lo la nascita del figlio riesce ad accendere.  
Un tempo il senso della generazione, e dunque poi anche il senso del figlio nella visione complessiva del-
la vita umana, era suggerito dal costume da tutti condiviso. Meno urgente sembrava essere una riflessione 
cristiana esplicita su tali argomenti. Oggi invece il costume è diventato molto reticente a tale riguardo; 
come accade per riferimento a tutte le materie “sensibili” (così le si chiama, e sono quelle che toccano più 
da vicino la coscienza del singolo). anche per ciò che si riferisce alla generazione la cultura comune non 
suggerisce nulla di preciso. Proporzionalmente urgente diventa una riflessione sul tema, e per i cristiani 
una riflessione che prenda spunto dalla Bibbia.  
Nel caso della Bibbia il modo di sentire è diverso. Non a caso, la parola “figlio” è quella che ricorre con 
più frequenza nella Bibbia. Al di là della parola, la relazione umana corrispondente è al centro della medi-
tazione che la fede biblica propone sulla condizione umana.  
 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

Lunedì 27 febbraio 
Il figlio della promessa, Abramo ed Isacco  

Lunedì 5 marzo 
La generazione come un voto: Anna e Samuele 

Lunedì 19 marzo 
Il figlio, una casa disposta da Dio: Davide 

Lunedì 26 marzo 
Il figlio della vergine: Isaia 7 

Lunedì 2 aprile  
Il figlio nei libri della sapienza biblica 

Gli incontri di meditazione e preghiera si terranno in Basilica,  
tra le ore 21 e le ore 22. (Si noti che manca l’incontro del 12 marzo (per impegni precedenti di don Giuseppe) 


	Lunedì 27 febbraio
	Lunedì 5 marzo
	Lunedì 26 marzo

