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Noi siamo abituati a religioni nelle quali l'uomo prende l'iniziativa, di tutto: di 
organizzarsi la vita, la felicità e perfino di consultare Dio per essere da Lui benedetto e 
aiutato. 
Il popolo d'Israele non fa differenza. 
Circondato da popoli che fanno così, anch'esso pretende di consultare Jawè. 
Succede lo stesso che succedeva in Grecia. Dalle città greche e dalle colonie si andava 
dalla Pizia, una sacerdotessa che stava su un tripode masticando l'alloro di Apollo. 
Si poteva, e si doveva, consultare il dio attraverso di lei. 
La Pizia rispondeva con parole sconnesse che erano tutte da interpretare. 
Gli oracoli della Pizia fan pensare all'arte moderna. 
Se guardiamo un quadro moderno in dieci, possiamo darne dieci interpretazioni 
diverse, perché tanto è vero niente. 
 

 
 

I profeti d'Israele rovesciano questo rapporto. Proprio lo ribaltano. 
Non è l'uomo a muoversi, ma è Dio ad agire. È Lui che prende l'iniziativa attraverso 
strumenti quali sono i profeti. 
Attraverso di essi spacca schemi religiosi e vedute umane; suscita una storia, 
orientandola e plasmandola; rivela contenuti, ad esempio sulla giustizia, attraverso un 
contadino, Amos, ai quali non arriva la più alta speculazione greca. 
Una caratteristica comune dei profeti è quella di scombinare le vedute umane. 
 

 
 

Così è di Gioele. 
Siamo alla fine dell'esilio. 
Il popolo (per la verità una parte sostanziale di esso) è tornato nella regione di Giuda. 
Ma i problemi sono tanti e la sfiducia, lo scoraggiamento sono ancora maggiori. 
Quand'è cosi, si percepisce la catastrofe presente e nessuna speranza che allieti il 
futuro. 
Gioele ha questa missione: interpretare con lucida profondità il presente e togliere la 
nebbia che impedisce di vedere il futuro. 
Gioele non usa, come la Pizia, parole sconnesse aperte a tutte le più strampalate 
interpretazioni. Egli si serve di un linguaggio simbolico capito da tutti, perché nella 
vita il contenuto era visto e sperimentato da tutti. 
Egli, sostanzialmente, dice: il Signore ha lasciato libero su di noi un esercito di 
cavallette. 
Tutti sapevano (e in Africa ancora sanno) di che si tratta. 
Le cavallette divorano i prodotti dei campi in poche ore. Ciò vorrà dire carestia, debiti, 
litigi in casa, tensioni tra fratelli e vicini.... 
Ma perché Dio fa così? 
Lo fa perché è geloso del popolo. 
Dio vuol bene al suo popolo. Non sopporta di perderlo. 
A costo di strapparlo dalla sua autosufficienza, dalla sicurezza che lo rende incredulo 
nel cuore, dalla sfiducia che lo fa ripiegare su se stesso, Dio accetta di vedere il suo 
popolo tribolato dalle cavallette. 
Lo scopo del castigo non è la punizione, ma che il popolo torni al suo Signore, si renda 
conto di non essere dio, che non può vivere come se Dio non ci fosse, ma, anzi!, il 
popolo si disponga al “giorno del Signore”. 
Che è il “giorno del Signore”? 



Esso è descritto col linguaggio apocalittico e cioè con immagini forti, eclatanti, che 
hanno l'unico scopo di dirci: guarda che esso è importante. Non ti succeda di 
prenderlo sottogamba. 
Non ti trovi distratto e impreparato. 
Se l'esercito delle cavallette è una lucida visione sul presente, il Giorno del Signore è 
una finestra sul futuro, che orienta la storia di tutti, le dà un senso e una direzione, 
strappando le persone dal narcisismo scoraggiato. 
C'è un futuro che va preso sul serio. 
Prima di tutto perché è vero, reale. 
In secondo luogo perché può renderti felice o sigillare la catastrofe. 
Con ciò Gioele strappa il popolo da un'incredulità torpida, da un piangersi addosso 
sterile e contagioso, che non risolve niente e aggrava le tribolazioni dell'oggi. 
Poi il profeta, una volta alzato lo sguardo al Signore, non può non vederne 
l'onnipotenza misericordiosa e allora annuncia l'opera che Dio vuol fare e farà col 
popolo. 
Segue quel brano che la Liturgia ha messo nella Veglia di Pentecoste: lo Spirito del 
Signore si effonderà su tutti e tutti avranno sogni e visioni.... 
Dove la parola “sogno” e “visione” va intesa in senso biblico, dando cioè ai termini il 
senso che essi hanno dentro il contesto biblico. 
Anche S. Giuseppe ha un “sogno” la notte della sua crisi, quando vorrebbe mollare 
tutto. 
Dopo il “sogno”, prende con sé Maria e il Bambino. 
“Sognare” qui vuol dire fare un passo indietro nei propri piani, nelle proprie certezze, 
per affidarsi alla volontà di Dio, la quale è il segreto della nostra felicità. 
 


