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Prosegue il lungo e articolato percorso di illu-
strazione dei sentimenti nella Bibbia, che si 
chiuderà con l’ultimo numero di quest’an-
no. Mettere a fuoco il desiderio equivale a 

confrontarsi con uno dei sentimenti umani più am-
bigui. Basta sfogliare un dizionario dei sinonimi, per 
accorgersi di come «desiderare» può caricarsi di valen-
ze semantiche (con i conseguenti risvolti comporta-
mentali) assai diversificate: appetire, ambire, brama-
re, agognare, amare; oppure: smaniare, anelare, so-
spirare per, aspirare a.

Anche nell’Antico Testamento traspare questa am-
bivalenza. Nel rapporto di coppia il desiderio può di-
storcersi in presa di possesso dell’uno sull’altra (Gen 
2,23) oppure evolversi in relazione tra i due soggetti 
(Cantico dei cantici). Il passaggio, non solo linguisti-
co ma anche relazionale, dal monologo (Adamo) al 
dialogo (gli amanti), è condizione indispensabile per 
preservare e rafforzare l’alterità dei soggetti in campo 
(Mario Cucca). Si contempla poi il caso di una cop-
pia dominata da una tale brama di possesso da schiac-
ciare, anche fisicamente, ogni alterità: lo si può no-
tare nella vicenda di Nabot e la sua vigna, prede di 
Acab e Gezabele, a loro volta prede assetate di pote-
re e inebriate da esso. A contrastarli si erge il profe-
ta Elia, munito della forza di Yhwh e, perciò, unico 
argine alla cupidigia dei potenti (Cristiano D’Angelo). 
Per sua natura il profeta è portavoce della parola di-
vina ma anche «portato» da essa. Geremia, per esem-
pio, dà voce e corpo al suo innamoramento della Pa-
rola, che come fuoco lo consuma: nella sua vicenda, 
testimoniata in modo vibrante in Ger 20,7-18, attra-
zione e seduzione si alternano a forza e sopraffazione 
(Benedetta Rossi). Ben diverse sono le dinamiche che 
regolano il gioco della seduzione femminile come ri-
sposta al desiderio maschile. Figure di eroine come 
Tamar e Giuditta disinnescano con astuzia i disegni 
di Giuda e di Oloferne, mettendo la propria perso-
na a repentaglio per la discendenza e sopravvivenza 
di Israele. Rut e la donna di valore dell’encomio fi-
nale del libro dei Proverbi mostrano inoltre una don-
na che non è desiderabile tanto per la sua avvenenza, 
quanto per la sua intraprendenza (Donatella Scaiola).
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In qualità di profeta del Regno, anche Gesù è uomo 
del desiderio. Davide Arcangeli utilizza il verbo greco 
epithyméo («desiderare, bramare») come filo condut-
tore semantico, integrandolo però con considerazio-
ni narrative riferite ai discorsi e ai gesti di Gesù. Par-
tendo, in ordine canonico, dal Vangelo secondo Mat-
teo e proseguendo, poi, con il Vangelo secondo Luca, 
egli mostra, tra l’altro, come le parabole siano espres-
sione della passione profetica di Gesù per il regno di 
Dio, passione ardente fino alla consumazione dell’ul-
tima cena con i suoi: l’offerta del suo corpo e del suo 
sangue sancisce che egli fa suo l’intero disegno divino 
della salvezza. Di tutt’altro tenore è la riflessione pao- 
lina sulla volontà debilitata, così come ci è trasmes-
sa nella Lettera ai Romani. Qui il tema classico della 
debolezza della volontà viene rivisitato da Paolo per 
illustrare la condizione dell’umanità in una storia di 
peccato. In modo originale l’apostolo addita la cau-
sa di tale situazione nel peccato, entrato nella storia 
con la trasgressione di Adamo (Stefano Romanello).

Queste tessere di mosaico vengono composte e 
riorganizzate secondo tre angolazioni. Lucia Vantini 
propone una cristologia capace di integrare il versante 
affettivo, perché in Gesù di Nazaret Dio si rivela come 
un essere di desiderio, teso a una comunione agapica 
in sé e fuori di sé, che lo com-muove a sfidare il male 
che disgrega le vite e le comunità. Valentino Bulgarel-
li, prendendo spunto dal Catechismo della chiesa cat-
tolica, il quale afferma che il desiderio più profondo 
dell’uomo è conoscere Dio, sostiene che allora occor-
re immaginare una catechesi che risvegli il desiderio 
di Dio presente in ogni uomo e in ogni donna. Infi-
ne, Monica Cornali rilegge nell’ottica della psicologia 
clinica, ma anche con sensibilità teologica, la passio-
ne dell’Assoluto. La medesima che sperimentò Nico-
la Cabasilas, teologo e maestro spirituale del Medio-
evo bizantino, e che traspare nella figura di Maria di 
Màgdala all’incontro con il Risorto, secondo l’inter-
pretazione di Tiziano Vecellio (Marcello Panzanini).

Arricchiscono il fascicolo le abituali rubriche La 
Bibbia a scuola, Men at Work e Apostolato biblico. 

Dunque, buona lettura.
Marco Zappella
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