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Giovani protagonisti
nell’Antico Testamento

L’Antico Testamento presenta molti giovani come protagonisti.
Giuseppe, il penultimo dei figli di Giacobbe, aveva 17 anni quando fu venduto dai fratelli
agli Ismaeliti, che poi lo vendettero come schiavo in Egitto (Gn 37,36). I fratelli lo odiavano perché il padre, Giacobbe, preferiva Giuseppe a loro in modo smaccato (Gn 37,3). Dopo essere stato imprigionato ingiustamente (Gn 39,20), grazie alla sua capacità di interpretare i sogni divenne un personaggio importante alla corte del faraone (Gn 41,37-41).
Davide fu scelto dal profeta Samuele come nuovo re di Israele nonostante la sua giovane età (1Sam 16,11-12). Affrontò coraggiosamente l’eroe filisteo Golia (che era alto più di
due metri e mezzo!) con una fionda e con l’astuzia e, pur essendo un ragazzo, lo uccise
(1Sam 17,45-50).
Tobia era un giovane uomo quando intraprese un lungo viaggio in cerca di una moglie
(Tb 5,17), ma anche l’arcangelo Raffaele, che lo avrebbe accompagnato, prese l’aspetto
di un giovane (Tb 5,7). Tobia conobbe Sara, una giovane ebrea vittima di una storia di dolore e morte, e la sposò confidando nell’aiuto del Signore (Tb 7,13).
Ester, una giovane ebrea che viveva in terra persiana, diventò la sposa del re Artaserse
(Est 2,17-18). Quando il primo ministro Aman decise di sterminare tutti gli ebrei del regno, Ester si presentò da Artaserse per intercedere in favore dei propri connazionali, sebbene fosse proibito, pena la morte, accedere al re senza essere convocati (Est 5,1-3). Il
suo coraggio portò la salvezza agli ebrei e la rovina ai loro persecutori (Est 7,1-10).
Daniele era un giovane israelita che il re Nabucodònosor volle alla sua corte (Dn 1,4). Con
i compagni Anania, Misaele e Azaria rimase fedele alla legge di Dio (Dn 1,12-16), che gli
diede, nonostante la sua giovane età, sapienza e intelligenza «superiori a tutti i maghi e
indovini» (Dn 1,20) presenti nel regno. Con un giudizio degno di Salomone (Dn 13,51-59),
fece cadere in contraddizione i due anziani che avevano ingiustamente accusato la giovane Susanna.
Per approfondire:
1
2
3
4
5
6
7
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Gn 37,1-27
1Sam 16,7-13
Tb 5,1-17
Tb 7,1-17
Est 9,9-13
Dn 1,4-20
Dn 13,51-59

La storia di Giuseppe venduto dai fratelli
Davide è unto re d’Israele
Tobia inizia un difficile viaggio con l’angelo Raffaele
Le nozze di Tobia e Sara
Ester intercede in difesa del suo popolo
Daniele alla corte di Nabucodònosor
Daniele libera Susanna dalla morte
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Consigli ai giovani per una vita felice:
la sapienza dell’Antico Testamento

Nel Libro dei Salmi ci si chiede come può un giovane tenere pura la propria via. La risposta è chiara: ascoltando e mettendo in pratica la parola di Dio. Questa è la traccia su
cui si basa tutta la pedagogia religiosa e sapienziale della Bibbia (Sal 119,9). Sempre nei
Salmi si registra con molto realismo come l’età giovanile sia particolarmente esposta al
rischio del peccato e della ribellione (Sal 25,7; cf Gb 13,26).
I Proverbi, una raccolta di sentenze che rispecchiano il sapere tradizionale di Israele, hanno lo scopo di dare ai giovani conoscenza e riflessione (Pr 1,4). Tale formazione, che si
basa sul «timor di Dio», cioè sulla fede in Lui, permette al giovane di perseverare sulla via
giusta anche da vecchio (Pr 22,6). Un giovane lasciato a se stesso, quindi non educato nel
timor di Dio e nella sapienza, è destinato a disonorare la propria famiglia (Pr 29,15).
Questo concetto è ripreso nel libro del Siracide, ma il discorso è rivolto in primo luogo al
padre, in termini di educazione generale («Piegagli il collo quando è giovane, e battigli i
fianchi finché è fanciullo», Sir 30,12), secondo i metodi educativi del tempo (II secolo a.C.),
che a noi oggi sembrano discutibili, anche se l’autore biblico raccomanda sempre ai genitori la moderazione e l’attenzione al bene dei figli. Anche in questo libro è sottolineata
l’importanza della giovinezza come fase di preparazione e di apprendimento per l’età
adulta (Sir 51,15).

Per approfondire:
1
2
3
4
5
6
7

Sal 119,9
Sal 25,7
Pr 1,4
Pr 22,6
Pr 29,15
Sir 30,12
Sir 51,15

II giovane tiene pura la sua via
II rischio del peccato durante la giovinezza
I giovani hanno bisogno di formazione
II timor di Dio rimane fino alla vecchiaia
Chi manca di istruzione danneggia se stesso e gli altri
II giovane deve saper accettare una ferma educazione
Durante la giovinezza si prepara una saggia età adulta
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Da Maria al figlio prodigo:
i giovani nel Nuovo Testamento

Nel Nuovo Testamento, la giovane per eccellenza è Maria, la madre di Gesù, giovane
promessa sposa di Giuseppe (Lc 1,27).
I giovani sono poi oggetto della cura di Gesù, che guarisce una ragazza di dodici anni
(Mt 9,25), il figlio unico della madre vedova (Lc 7,11-17), il giovane epilettico (Mt 17,14-18).
I giovani sono presenti anche nelle parabole: è il «più giovane» che chiede la propria
parte di eredità (Lc 15,11-32) e sono giovani i figli invitati dal padre a lavorare nella vigna
(Mt 21,28-31). La figura del giovane appare anche nell’insegnamento di Gesù, quando
questi propone ai discepoli di diventare come «il più giovane» (Lc 22,26), cioè di avere
l’umiltà di chi è agli inizi.
La gioventù nei Vangeli è sinonimo di indipendenza, di forza (Gv 21,18), di capacità di
sfuggire a una situazione difficile (Mc 14,43-52), ma è anche segno di inesperienza (il figlio prodigo, il più giovane, non sa come fronteggiare la carestia, Lc 15,14), al punto di obbedire in modo acritico alle direttive del genitore (Mc 6,21-28).
Nelle Lettere apostoliche la figura dei giovani appare come una categoria sociale oggetto della cura pastorale degli anziani (1Pt 5,5).
Per finire, i giovani citati nel Vangelo non sono solo persone fisiche e concrete: anche gli
angeli sono raffigurati come figure giovanili (Mc 16,1-8), quasi a suggerire che l’annuncio
della Buona Notizia è riservata a chi ha un cuore nuovo e giovane.

Per approfondire:
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Mt 19,16-30
Mc 14,43-52
Mc 16,1-8
Lc 7,11-17
Lc 15,11-32
Lc 22,26
Gv 6,4-13
Gv 18,15-18
Gv 21,18
1Tm 5,1-2
Tt 2,6
1Pt 5,5

Il giovane buono e ricco
II giovane che fugge via nudo
Il giovane vestito di bianco
II giovane che torna alla vita
II giovane prodigo
Diventare come il più giovane
II giovane che dona pane e pesce
La giovane che riconosce Pietro
Quando si è giovani si è indipendenti
I giovani vanno rimproverati come fratelli e sorelle
Si esortano i giovani alla prudenza
I giovani devono obbedire agli anziani
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Un Dio che parla agli uomini:
la vocazione nella Bibbia

Il Dio della Bibbia non è un solitario e dialoga con gli uomini, rivolgendosi a loro in modi
diversi. Tanti sono i modelli di “vocazione” che possiamo incontrare.
La vicenda di Abramo è ben descritta dall’autore della Lettera agli Ebrei: «Per fede, Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità, e partì
senza sapere dove andava» (Eb 11,9). La vocazione di Mosè si situa in un momento particolarmente difficile per il popolo ebraico, sottoposto a schiavitù nella terra d’Egitto (Es
1,14). Dio gli affida la missione di guidare il suo popolo verso una «terra dove scorrono
latte e miele» (Es 3,8). Anche al giovane Samuele Dio rivolge la sua parola (1Sam 3,4),
ma sarà il sacerdote Eli che gli suggerirà il modo corretto per rispondere alla sua chiamata: «Se ti si chiamerà, dirai: “Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta”» (1Sam 3,9).
Rut, una giovane donna della terra di Moab sposa di un ebreo emigrato, risponde con coraggio a una situazione difficile, che lei interpreta come una vera e propria chiamata del
Signore: rimasta vedova, non abbandona la suocera Noemi e va a vivere con lei a Betlemme, abbandonando la religione pagana (Rt 1,16-17). La sua scelta di amore e di fedeltà darà grandi frutti: da lei nascerà Obed, il nonno del re Davide (Rt 4,17). Isaia ha una
visione del Dio tre volte Santo (Is 6,1-8), che lo rende suo annunciatore purificandogli le
labbra con il fuoco, come la Parola divina che dovrà portare al suo popolo (Is 6,7). Il giovane Geremia, spaventato dalla chiamata del Signore, non si sente in grado di parlare in
suo nome (Ger 1,6), ma il Signore lo rincuora: «Io sono con te per proteggerti» (Ger 1,8).
All’aprirsi del Nuovo Testamento troviamo la vocazione tutta particolare di Maria, chiamata a diventare la Madre del Salvatore (Lc 1,26-38). La sua risposta diventerà paradigmatica per il cammino vocazionale di ciascun cristiano: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola» (Lc 1,38). Ma ogni vocazione ha la sua particolarità:
le due coppie di fratelli, ad esempio, Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni (Mt 4,18-22)
sono chiamate a diventare «pescatori di uomini» (Mt 4,19). Matteo è chiamato mentre è
seduto «al banco delle imposte» (Mt 9,9). Travolgente, infine, è la vocazione di Saulo
(Paolo), persecutore violento dei cristiani (At 9,1), che Gesù sceglie come strumento per
portare il suo nome alle nazioni (At 9,15).
Per approfondire:
1
2
3
4
5

Gn 12,1-9
Es 2,1-4,17
1Sam 3
Rt 1
Is 6,1-8

Abramo
Mosè
Samuele
Rut
Isaia

6
7
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Ger 1,4-10
Mt 9,9-13
Mc 3,13-19
Lc 1,26-38
At 9,1-19

Geremia
Matteo
I Dodici
Maria di Nazaret
Saulo (Paolo)
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