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INTRODUZIONE AL MISTERO DELLA PROVA 

Giobbe 1 – 2 

  



PREGHIERA INTRODUTTIVA 

Donaci, o Signore, di lasciarci introdurre a questa realtà della prova, che non è 

semplicemente un fatto ma è un mistero, perché mediante essa noi cogliamo un aspetto 

della contingenza storica sofferta che siamo noi, e insieme qualcosa di Te. Noi, d’altra 

parte, desideriamo conoscerTi e penetrare col cuore e con la mente nel Tuo Mistero 

indicibile. Infondi dunque in noi, Padre, qualche briciola della contemplazione del Tuo 

Mistero anche attraverso l’esperienza della prova. (C. M. Martini) 

 

NOTE INTRODUTTIVE AL LIBRI DI GIOBBE 

 Un libro ispirato alla tradizione letteraria del Vicino Medio Oriente 

 Stile letterario misto: poesia e prosa per indicare la ricchezza culturale del contesto 

in cui è inserito 

 Un libro che vuole rispondere ad alcune domande esistenziali e cercare di superare 

una mentalità poco teologica: la mentalità della retribuzione. 

 Le domande di partenza: Da dove vengono la sofferenza e la prova? Chi o che cosa 

c’è alla loro origine? La prova è un semplice accadimento della vita oppure può 

essere un’occasione per la fede?  

 Un’ ulteriore domanda: Ci addentriamo nel libro della pazienza di Giobbe o della 

pazienza di Dio? 

Alcune note tecniche per facilitarne la comprensione: struttura del libro 

1. Capp 1 – 2: Descrizione di Giobbe e del suo dramma; 

2. Capp 3 – 27: il dialogo tra Giobbe e i tre amici e il silenzio di Dio; 

3. Cap 28 - 31: L’elogio della sapienza e monologo di Giobbe 

4. Capp 32 – 37: Un nuovo personaggio anomalo: il giovane Eliu e il suo dialogo con 

Giobbe 

5. Capp 38 – 41: L’intervento di Dio 

6. Cap 42: Conclusione e descrizione della nuova condizione di Giobbe 

 

TESTO DI QUESTA PRIMA LECTIO: GIOBBE 1 – 2 

1
Viveva nella terra di Us un uomo chiamato Giobbe, integro e retto, timorato di Dio e 

lontano dal male. 
2
Gli erano nati sette figli e tre figlie; 

3
possedeva settemila pecore e 

tremila cammelli, cinquecento paia di buoi e cinquecento asine, e una servitù molto 

numerosa. Quest’uomo era il più grande fra tutti i figli d’oriente. 
4
I suoi figli solevano andare a fare banchetti in casa di uno di loro, ciascuno nel suo 

giorno, e mandavano a invitare le loro tre sorelle per mangiare e bere insieme. 
5
Quando 

avevano compiuto il turno dei giorni del banchetto, Giobbe li mandava a chiamare per 

purificarli; si alzava di buon mattino e offriva olocausti per ognuno di loro. Giobbe infatti 



pensava: «Forse i miei figli hanno peccato e hanno maledetto Dio nel loro cuore». Così 

era solito fare Giobbe ogni volta. 
6
Ora, un giorno, i figli di Dio andarono a presentarsi al Signore e anche Satana andò 

in mezzo a loro. 
7
Il Signore chiese a Satana: «Da dove vieni?». Satana rispose al Signore: 

«Dalla terra, che ho percorso in lungo e in largo». 
8
Il Signore disse a Satana: «Hai posto 

attenzione al mio servo Giobbe? Nessuno è come lui sulla terra: uomo integro e retto, 

timorato di Dio e lontano dal male». 
9
Satana rispose al Signore: «Forse che Giobbe 

teme Dio per nulla? 
10

Non sei forse tu che hai messo una siepe intorno a lui e alla sua 

casa e a tutto quello che è suo? Tu hai benedetto il lavoro delle sue mani e i suoi 

possedimenti si espandono sulla terra. 
11
Ma stendi un poco la mano e tocca quanto ha, 

e vedrai come ti maledirà apertamente!». 
12

Il Signore disse a Satana: «Ecco, quanto 

possiede è in tuo potere, ma non stendere la mano su di lui». Satana si ritirò dalla 

presenza del Signore. 
13

Un giorno accadde che, mentre i suoi figli e le sue figlie stavano mangiando e 

bevendo vino in casa del fratello maggiore, 
14

un messaggero venne da Giobbe e gli disse: 

«I buoi stavano arando e le asine pascolando vicino ad essi. 
15

I Sabei hanno fatto irruzione, 

li hanno portati via e hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono scampato soltanto io 

per raccontartelo». 
16

Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «Un fuoco divino è caduto dal 

cielo: si è appiccato alle pecore e ai guardiani e li ha divorati. Sono scampato soltanto io 

per raccontartelo». 
17

Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «I Caldei hanno formato tre 

bande: sono piombati sopra i cammelli e li hanno portati via e hanno passato a fil di spada 

i guardiani. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». 
18

Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «I tuoi figli e le tue figlie stavano 

mangiando e bevendo vino in casa del loro fratello maggiore, 
19

quand’ecco un vento 

impetuoso si è scatenato da oltre il deserto: ha investito i quattro lati della casa, che è 

rovinata sui giovani e sono morti. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». 
20

Allora Giobbe si alzò e si stracciò il mantello; si rase il capo, cadde a terra, si prostrò 
21

e disse: 

 «Nudo uscii dal grembo di mia madre, 

 e nudo vi ritornerò. 

 Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, 

 sia benedetto il nome del Signore!». 

 
22

In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nulla di ingiusto. 

 
1
Accadde, un giorno, che i figli di Dio andarono a presentarsi al Signore, e anche Satana 

andò in mezzo a loro a presentarsi al Signore. 
2
Il Signore chiese a Satana: «Da dove vieni?». 



Satana rispose al Signore: «Dalla terra, che ho percorso in lungo e in largo». 
3
Il Signore 

disse a Satana: «Hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Nessuno è come lui sulla terra: 

uomo integro e retto, timorato di Dio e lontano dal male. Egli è ancora saldo nella 

sua integrità; tu mi hai spinto contro di lui per rovinarlo, senza ragione». 
4
Satana rispose al 

Signore: «Pelle per pelle; tutto quello che possiede, l’uomo è pronto a darlo per la sua 

vita. 
5
Ma stendi un poco la mano e colpiscilo nelle ossa e nella carne e vedrai come 

ti maledirà apertamente!». 
6
Il Signore disse a Satana: «Eccolo nelle tue mani! Soltanto 

risparmia la sua vita». 
7
Satana si ritirò dalla presenza del Signore e colpì Giobbe con una piaga maligna, 

dalla pianta dei piedi alla cima del capo. 
8
Giobbe prese un coccio per grattarsi e stava 

seduto in mezzo alla cenere. 
9
Allora sua moglie disse: «Rimani ancora saldo nella tua 

integrità? Maledici Dio e muori!». 
10

Ma egli le rispose: «Tu parli come parlerebbe una stolta! 

Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male?». 

In tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra. 
11

Tre amici di Giobbe vennero a sapere di tutte le disgrazie che si erano abbattute su 

di lui. Partirono, ciascuno dalla sua contrada, Elifaz di Teman, Bildad di Suach e Sofar di 

Naamà, e si accordarono per andare a condividere il suo dolore e a consolarlo. 
12

Alzarono gli occhi da lontano, ma non lo riconobbero. Levarono la loro voce e si 

misero a piangere. Ognuno si stracciò il mantello e lanciò polvere verso il cielo sul 

proprio capo. 
13

Poi sedettero accanto a lui in terra, per sette giorni e sette notti. 

Nessuno gli rivolgeva una parola, perché vedevano che molto grande era il suo dolore. 

 

ALCUNI SPUNTI PER ENTRARE NEL TESTO: 

I personaggi: 

 Giobbe: un uomo di Us, quindi non ebreo, “ricco, giusto, timorato di Dio”. Giobbe 

non è un ebreo, è quindi figura dell’uomo universale: ciò che sta per essere narrato 

riguarda gli uomini di ogni tempo e di ogni luogo. Giobbe non è un personaggio 

realmente esistito ma è un simbolo dell’uomo giusto che subisce la prova: tutti 

siamo esposti alla prova indipendentemente dalla provenienza, dalla condizione 

sociale, dalla fede e dalla religiosità. 

 Satana: l’Accusatore. Non la creatura diabolica come la intendiamo nella nostra 

mentalità ma la personificazione di qualsiasi situazione di prova e di sofferenza che 

crea divisione all’interno dell’uomo, nelle sue relazioni e con Dio. E’ colui che 

diffida dell’uomo e che appare per mettere alla prova l’uomo e Dio stesso, 

insinuando una domanda inquietante: l’uomo è capace di rimanere fedele a Dio 

nella prova? Anche con Dio l’uomo mantiene una condizione di “do ut des” cioè 

dare per ricevere, oppure è possibile avere con Lui un rapporto di gratuità e 



gratitudine? Giobbe rimane fedele a Dio, contrariamente a quanto insinuato da 

Satana, pur attraversando la lotta e la protesta. 

 Dio: non evita la prova, non ci preserva dalla sofferenza ma ne fa un’occasione per 

la crescita nella fede e nella conoscenza di Lui. Colui che ha fiducia nell’uomo e che 

attende che si converta e viva. 

 L’uomo: rappresentato da Giobbe, approda alla vera fede dopo una lunga lotta e 

una grande riflessione. 

 Giobbe e Gesù: il giusto messo alla prova 

 

ALCUNI INSEGNAMENTI UTILI: 

 La prova c’è ed è per tutti; 

 Dio è misterioso e permette la prova perché noi possiamo conoscerci più in 

profondità e “verificare” la nostra fede: “Io ti ho f, atto passare per quarant’anni 

nel deserto per metterti alla prova e per vedere se tu veramente mi amavi” (Dt 8, 2) 

 Accogliere la prova in spirito di obbedienza, passando per la lotta e rimanendo legati 

a Dio. 

ALCUNE DOMANDE PER LA RIFLESSIONE PERSONALE: 

 Quale idea ho del male? Da dove viene? A chi o a che cosa lo attribuisco? 

 Quali pensieri mi abitano in questa pandemia? E’ un flagello di Dio, è una situazione 

legata alla condizione di fragilità insita nel nostro essere creature, è una 

punizione….? 

 In che modo mi pongo di fronte al dolore dell’altro? 

 

PER ENTRARE UNLTERIORMENTE NELLA PREGHIERA PERSONALE 

Salmo 22 (21) 
 
1 Al maestro del coro. Su «Cerva dell’aurora». Salmo. Di Davide. 

 
2 Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 

 Lontane dalla mia salvezza le parole del mio grido! 
3 Mio Dio, grido di giorno e non rispondi; 

 di notte, e non c’è tregua per me. 
4 Eppure tu sei il Santo, 

 tu siedi in trono fra le lodi d’Israele. 
5 In te confidarono i nostri padri, 

 confidarono e tu li liberasti; 
6 a te gridarono e furono salvati, 

 in te confidarono e non rimasero delusi. 



7 Ma io sono un verme e non un uomo, 

 rifiuto degli uomini, disprezzato dalla gente. 
8 Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, 

 storcono le labbra, scuotono il capo: 
9 «Si rivolga al Signore; lui lo liberi, 

 lo porti in salvo, se davvero lo ama!». 
10 Sei proprio tu che mi hai tratto dal grembo, 

 mi hai affidato al seno di mia madre. 
11 Al mio nascere, a te fui consegnato; 

 dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. 
12 Non stare lontano da me, 

 perché l’angoscia è vicina e non c’è chi mi aiuti. 
13 Mi circondano tori numerosi, 

 mi accerchiano grossi tori di Basan. 
14 Spalancano contro di me le loro fauci: 

 un leone che sbrana e ruggisce. 
15 Io sono come acqua versata, 

 sono slogate tutte le mie ossa. 

 Il mio cuore è come cera, 

 si scioglie in mezzo alle mie viscere. 
16 Arido come un coccio è il mio vigore, 

 la mia lingua si è incollata al palato, 

 mi deponi su polvere di morte. 
17 Un branco di cani mi circonda, 

 mi accerchia una banda di malfattori; 

 hanno scavato le mie mani e i miei piedi. 
18 Posso contare tutte le mie ossa. 

 Essi stanno a guardare e mi osservano: 
19 si dividono le mie vesti, 

 sulla mia tunica gettano la sorte. 
20 Ma tu, Signore, non stare lontano, 

 mia forza, vieni presto in mio aiuto. 
21 Libera dalla spada la mia vita, 

 dalle zampe del cane l’unico mio bene. 
22 Salvami dalle fauci del leone 

 e dalle corna dei bufali. 

 Tu mi hai risposto! 

23 Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, 

 ti loderò in mezzo all’assemblea. 
24 Lodate il Signore, voi suoi fedeli, 

 gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe, 

 lo tema tutta la discendenza d’Israele; 



25 perché egli non ha disprezzato 

 né disdegnato l’afflizione del povero, 

 il proprio volto non gli ha nascosto 

 ma ha ascoltato il suo grido di aiuto. 
26 Da te la mia lode nella grande assemblea; 

 scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli. 
27 I poveri mangeranno e saranno saziati, 

 loderanno il Signore quanti lo cercano; 

 il vostro cuore viva per sempre! 
28 Ricorderanno e torneranno al Signore 

 tutti i confini della terra; 

 davanti a te si prostreranno  

 tutte le famiglie dei popoli. 
29 Perché del Signore è il regno: 

 è lui che domina sui popoli! 
30 A lui solo si prostreranno 

 quanti dormono sotto terra, 

 davanti a lui si curveranno 
 quanti discendono nella polvere;  

 ma io vivrò per lui, 

31 lo servirà la mia discendenza. 

 Si parlerà del Signore alla generazione che viene; 
32 annunceranno la sua giustizia; 

 al popolo che nascerà diranno: 

 «Ecco l’opera del Signore!». 

 

UNO SGUARDO AL NUOVO TESTAMENTO 

Giovanni 9, 1 – 7 

9  1Passando, vide un uomo cieco dalla nascita 2e i suoi discepoli lo 

interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?». 3Rispose 

Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere 

di Dio. 4Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno; 

poi viene la notte, quando nessuno può agire. 5Finché io sono nel mondo, sono la luce del 

mondo». 6Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli 

occhi del cieco 7e gli disse: «Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe» – che significa Inviato. 

Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. 

 


