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L’

ira è un sentimento antico quanto il mondo: chi di noi può dire di non averla mai
provata (o subita)? E infatti la Bibbia ne
parla fin dalle prime pagine, con Caino e
Abele; mettendo in luce da un lato che essa è appostata come una fiera pronta per ghermire la sua preda,
dall’altro che però l’essere umano non è alla sua mercé. L’uomo è sostanzialmente libero di decidersi (Dionisio Candido). E questo è un primo punto fermo.
Un’altra sottolineatura che emerge nei testi della Bibbia è che, come già gli altri sentimenti che abbiamo esplorato nei fascicoli precedenti, così anche
l’ira è qualcosa di ambivalente, diversificato; o meglio: dietro alla parola «ira» si possono trovare sentimenti diversi. Mosè per esempio si adira con il popolo che ha commesso idolatria costruendo il vitello
d’oro, e questo è assolutamente positivo: è un modo
per confessare e testimoniare il primato assoluto di
Dio (Michelangelo Priotto). Attenzione però a non
diventare spietati in nome della verità: Dio stesso –
dice il profeta Osea – avrebbe potuto sfogare tutta la
sua ira contro il popolo infedele, ma si è “convertito”
e ha deciso di optare per il perdono (Guido Benzi).
Una terza riflessione la deriviamo dai libri sapienziali, che dell’ira, come delle altre passioni/pulsioni umane, parlano spesso invitando alla moderazione. Ha ancora senso una tale proposta educativa?
Sì, perché sponsorizza la bontà dell’essere umano e
offre percorsi formativi per vincere le tendenze egoistiche (Sebastiano Pinto). Del resto, anche Gesù è stato un maestro mite: sfogliando le pagine del Vangelo
secondo Matteo, ci accorgiamo che, tra i sentimenti
che il discepolo è chiamato a coltivare, Gesù propone la mitezza – che egli stesso testimonia durante il
suo ministero, specialmente quando la violenza sta
per scatenarsi contro di lui (Rosalba Manes). Sulla mitezza ritornerà l’approfondimento catechetico-spirituale, ricordando che un certo tipo di ira distrugge
la carità; ti mette in balia di te stesso, delle tue emozioni, dei tuoi risentimenti; la gratuità è l’unico antidoto efficace (Valentino Bulgarelli). Sulla stessa scia
anche l’ultimo libro del canone biblico, l’Apocalisse:
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l’Agnello di Dio diviene il vincitore non uccidendo
i nemici, ma lasciandosi uccidere da loro; con il suo
linguaggio metaforico, l’Apocalisse dice che il Messia Gesù non ha pestato i nemici nel torchio dell’ira,
ma egli stesso è stato schiacciato e il proprio sangue
ne inzuppa il mantello (Claudio Doglio).
Molti degli ultimi contributi del fascicolo ritornano sul diverso significato che l’ira può avere. Collocata all’interno di una storia, in un contesto dinamico di relazioni tra le persone e con il mondo, l’ira
si fa conoscere come “santa” o come “cattiva”. Anch’essa, come tutti i fenomeni con i quali veniamo a
contatto, chiede di essere interpretata (Riccardo Battocchio). L’ira di Dio, scriveva sant’Agostino, è uno
strumento pedagogico, come le sgridate di un genitore all’indirizzo dei suoi figli; ma attenzione che la
nostra ira non sia solo uno sfogo, continua il padre
della chiesa: è importante imparare ad addomesticare anche la propria lingua (Marcello Panzanini)! L’ira può essere sinonimo di passione, e allora è forza
vitale e come tale è stata trattata dalle arti; ma può
essere anche un vizio, legato a corda doppia ad altri
suoi simili: la pigrizia accidiosa dell’uomo, per esempio, è pronta a trasformarsi nel serpente dell’invidia,
che a sua volta si tramuta in rabbia (Valeria Poletti).
Continuano infine anche le due rubriche “sganciate” dal tema del fascicolo. L’inserto staccabile
“Bibbia e scuola” mostra come alcuni generi letterari possano ispirare attenzioni didattiche ed educative (Marco Tibaldi); l’apostolato biblico offre un’altra riflessione su Bibbia e giovani, nella convinzione che ogni personaggio biblico esprima un pezzo
di vita del giovane, che può entrare così nel testo e
rileggere la propria biografia in chiave evangelica.
Ci congediamo così da voi, care lettrici e cari lettori, al termine di questa prima tornata dedicata ai
sentimenti della Bibbia. Augurandoci di avervi ancora con noi per il prossimo anno, in cui continueremo ad esplorare insieme questo mondo così complesso e affascinante.
Carlo Broccardo
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