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I regali più belli, solitamente, sono quelli inaspettati; quelli che arrivano quando proprio 

non ci pensi più, ma che in fin dei conti attendi, speri che arrivino. Dirò di più: sono quelli 

di cui hai realmente bisogno, quelli che non hai il coraggio di chiedere perché troppo 

grandi.  

Ed ecco che per tutta la cristianità ( e non solo) arriva da parte del Papa l’ennesimo ed 

inaspettato regalo, quello del Giubileo! Ne avevamo accennato nell’editoriale del numero 

di marzo, adesso abbiamo tra le mani il documento ufficiale, la Bolla, che ne scandisce 

ufficialmente tempi e modalità.  

Ma la Bolla non è semplice e sterile libretto di istruzioni. Quella che il Santo Padre ha 

consegnato lo scorso 11 aprile è una vera e propria mini-enciclica sulla Misericordia. Il 

regalo di cui dicevamo è l’ennesima possibilità per cambiare vita. Il senso di tutto il 

Giubileo Straordinario sta in questo: un’occasione favorevole per scegliere una volta per 

tutte di farsi amare da Dio.  

Il volto di questo amore è quello del Crocifisso, è il volto di Gesù di Nazareth che ci rivela 

il volto di un Padre, paziente e mai stanco, che attende alla finestra il ritorno del figlio 

perduto. Un amore che si rivela senza confini e senza limiti riguardo al peccato: non c’è 

colpa che non possa essere perdonata! 

 

A cosa serve un Giubileo in tutto questo? Per il Papa è l’occasione favorevole affinchè la 

Chiesa per prima riveli al mondo l’Amore del Padre. Dalla Solennità dell’Immacolata, una 

dopo l’altra si apriranno le porte delle Basiliche Maggiori e via via quelle di tutte le Chiese 

particolari. A Roma, come in ogni altra Diocesi del mondo, sarà spalancata una porta sul 
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Paradiso e sarà possibile sperimentare il perdono e la pace. La scelta dell’8 Dicembre non 

è frutto del caso o una semplice coincidenza. Oltre ad essere una Solennità cara a tutti i 

cristiani, nel 2015 coinciderà con la data di conclusione del Concilio Vaticano II. È lo 

spirito di quell’evento a voler tenere desta l’attenzione di tutta la Chiesa verso gli uomini 

di ogni tempo. È a loro che questo Anno Santo è destinato. Gesù scelse per primi gli 

uomini del suo tempo, quelli scartati, quelli esclusi. La Chiesa, che ne vuole essere una 

reale continuazione, non deve far altro che trasudare misericordia in ogni azione, in ogni 

aspetto della complessa attività evangelizzatrice che porta avanti ininterrottamente da 

quasi 2000 anni. Le periferie da raggiungere e da illuminare non sono solo quelle 

materiali ma, forse prima di altre, quelle esistenziali. Sanare, guarire, consolare sono i 

verbi che declineranno questi mesi di straordinaria misericordia. Dallo scrigno dei tesori 

che la Chiesa custodisce il Santo Padre ne indica uno che dovrà servire a risvegliare le 

coscienze spesso assopite  davanti al dramma della povertà: le opere di misericordia 

corporale e spirituale. Un Giubileo per tutti, ma in modo particolare un’occasione per chi 

si ostina a rimanere lontano da Dio: questo, dice il Papa, è il momento per lasciarsi 

toccare dalla Misericordia di Dio, il momento di lasciarsi toccare dalle lacrime di cui si è 

causa. Saranno mesi in cui saremo chiamati a vivere in un costante atteggiamento di 

stupore di fronte alle meraviglie che il Signore riesce a compiere nella vita di ognuno di 

noi, ogni giorno.  

La preghiera della Salve Regina, Madre di Misericordia, sarà la colonna sonora della 

nostra attesa; attesa di gesti di ritorno e di conversione. Ci affidiamo a lei perché ancora 

una volta rivolga verso di noi i suoi occhi misericordiosi e ci indichi la Via, la Verità e la Via 

che sono il suo Figlio Gesù.   

  

Nicola Antonazzo 

 

In questo numero di Voce Francescana continua il nostro viaggio tra le pieghe dell’Anno 

Liturgico con un approfondimento sul periodo forte della Pasqua e quale simbolo migliore 

della colomba per riflettere sui doni di questo periodo. Il profeta che questo mese 

conosciamo più da vicino è Gioele. A pag. 13 i banner della nostra presenza in rete e a 

pag. 15 la prima di “Fraternamente” il notiziario della Fraternità Frate Jacopa di Verona. 

Buona lettura!  
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Stiamo vivendo il tempo di Pasqua: tempo centrale, sommo per la vita della Chiesa, tutto orientato 
alla manifestazione della misericordia di Dio in Gesù Cristo. In esso risuonano le parole di Gesù che 
spiegano quello che Lui ha fatto per noi: “Nessuno ha un amore più grande di colui che dà la vita per i 
propri amici”. La Chiesa per cinquanta giorni ci invita a riflettere e a pregare fino alla festa di Pentecoste, 
talmente profondo e ricco è questo mistero della Morte e Resurrezione di Gesù. Un pericolo per noi è 
sentire e vivere questo evento in modo distaccato, come se fosse lontano, come se questa notizia così 
bella non riguardasse la nostra vita. Invece ci riguarda perché Gesù è morto portando i nostri peccati, ed 
è risorto sconfiggendo la nostra morte, aprendo a tutti noi la via della vita. La sua Resurrezione ci ha 
donato il suo Spirito, lo Spirito che ci ha resi suoi fratelli, ci ha fatto parte della sua vita, e ci ha resi con 
Lui figli del Padre. Tutto questo è come un lievito nuovo, una animazione nuova immessa dentro la 
nostra vita; e la nostra vita è perciò una vita nuova.  

 

Dalla lettera di Paolo Apostolo agli Efesini (5,8-20) 

Comportatevi come figli della luce. Ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. 
Cercate di capire ciò che è gradito al Signore. Non partecipate alle opere delle tenebre, che non danno 
frutto, ma piuttosto condannatele apertamente. Di quanto viene fatto da costoro in segreto è 
vergognoso perfino parlare, mentre tutte le cose apertamente condannate sono rivelate dalla luce: 
tutto quello che si manifesta è luce. Per questo è detto: “Svegliati, tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo 
ti illuminerà”. Fate molta attenzione al vostro modo di vivere, comportandovi non da stolti ma da saggi, 
facendo buon uso del tempo, perché i giorni sono cattivi. Non siate perciò sconsiderati, ma sappiate 
comprendere qual è la volontà del Signore. E non ubriacatevi di vino, che fa perdere il controllo di sé; 
siate invece ricolmi dello Spirito, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio Padre, nel nome 
del Signore nostro Gesù Cristo. Parola di Dio 

  

  

Dai discorsi di Papa Francesco nei giorni della Pasqua: 

Il mondo propone di imporsi a tutti i costi, di competere, di farsi valere… Ma i cristiani, per la grazia di 
Cristo morto e risorto, sono i germogli di un’altra umanità, nella quale cerchiamo di vivere al servizio gli 
uni degli altri, di non essere arroganti ma disponibili e rispettosi. Questa non è debolezza, ma vera forza! 
Chi porta dentro di sé la forza di Dio, il suo amore e la sua giustizia, non ha bisogno di usare violenza, ma 
parla e agisce con la forza della verità, della bellezza e dell’amore. Dal Signore risorto imploriamo la 
grazia di non cedere all’orgoglio che alimenta la violenza e le guerre, ma di avere il coraggio umile del 
perdono e della pace. A Gesù vittorioso domandiamo di alleviare le sofferenze dei tanti nostri fratelli 
perseguitati a causa del suo nome, come pure di tutti coloro che patiscono ingiustamente le 
conseguenze dei conflitti e delle violenze in corso. (Messaggio Urbi et Orbi – 5 aprile)… Deve continuare 
da parte di tutti il cammino spirituale di preghiera intensa, di partecipazione concreta e di aiuto tangibile 
in difesa e protezione dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, perseguitati, esiliati, uccisi, decapitati per il 
solo fatto di essere cristiani. Loro sono i nostri martiri di oggi, e sono tanti, possiamo dire che sono più 
numerosi che nei primi secoli. Auspico che la Comunità Internazionale non assista muta e inerte di 
fronte a tale inaccettabile crimine, che costituisce una preoccupante deriva dei diritti umani più 
elementari. Auspico non volga lo sguardo dall’altra parte (al Regina Coeli – 6 aprile). 
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‹‹Esulti il coro degli angeli, esulti l'assemblea celeste: un inno di gloria saluti il trionfo del Signore risorto. 

Gioisca la terra inondata da così grande splendore; la luce del Re eterno ha vinto le tenebre del mondo. 

Gioisca la madre Chiesa, splendente della gloria del suo Signore, e questo tempio tutto risuoni per le 

acclamazioni del popolo in festa››.  

 

Così la notte di Pasqua, durante la veglia, il popolo di Dio radunato canta nel preconio pasquale 

annunciando la Risurrezione di Cristo e la sua vittoria sulla morte. Il mistero di Gesù che si è incarnato, 

ha predicato, ha sofferto la passione ed è morto sulla croce per noi, con la sua risurrezione raggiunge il 

suo culmine, il suo apice ed il suo pieno compimento. Questo infatti è il nucleo dell’annuncio che gli 

apostoli faranno in seguito, questo il Kerygma centrale dal quale si dispiega e si dirama tutta la storia 

della salvezza. 

La chiesa celebra la vittoria di Cristo 

sulla morte, come fosse un solo giorno, 

appunto quello di Pasqua, fino alla II 

Domenica di Pasqua (detta anche “della 

Divina Misericordia” o “In albis”). Per 

tutta l’ottava, infatti, le letture sono 

incentrare sulle apparizioni del Risorto 

ai suoi discepoli; si va dal racconto 

dell’apparizione ai discepoli di Emmaus, 

‹‹in quello stesso giorno›› (Lc 24,13), 

fino alle letture della II Domenica nella 

quale si legge il brano dell’apparizione di 

Gesù agli apostoli riuniti nel cenacolo 

‹‹la sera di quello stesso giorno›› (Gv 

20,19) ed è anche inserita nella pericope 

evangelica la seconda apparizione, otto 

giorni dopo, nella quale era presente 

anche Tommaso, che non aveva creduto 

immediatamente alla sua apparizione 

(Gv 20,19-31). Tutto quello che il Triduo 

Pasquale celebra in tre giorni viene 

protratto per cinquanta giorni. Le norme 

generali del Calendario Romano 

sottolineano che questi giorni sono da 

celebrarsi 

nell’esultanza 

e nella gioia 

come un 

unico giorno 

di festa. Il 

tempo 

pasquale è 

tempo della 

mistagogia, 

ovvero 

dell’esperienz

a di Cristo 

risorto 

attraverso la celebrazione dei suoi misteri. La 

testimonianza di questa cinquantina pasquale risale già al II 

secolo e ha come precedente la Pentecoste ebraica (festa 

delle settimane). Il tempo prevede, fin dalla Chiesa antica, 

la proibizione di ogni forma di digiuno e di preghiera in 

ginocchio. La riforma del Concilio Vaticano II ha dato il 

nome di “Domenica di Pasqua” alla domenica di Pasqua 

vera e propria definendola «Dominica Paschae in 

Resurrectione Domini» e ha stabilito, per tutte le altre 

domeniche del Tempo Pasquale, il nome di «Domeniche di 
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Pasqua». Le caratteristiche della 

cinquantina pasquale sono: canto 

frequente dell’Alleluia; presenza del 

cero pasquale vicino all’ambone che 

viene acceso in ogni celebrazione 

liturgica fino a Pentecoste; niente 

digiuno e preghiere in ginocchio; Ottava 

di Pasqua, detta settimana «In albis», 

caratterizzata dalla mistagogia e dal 

canto quotidiano del Gloria; l’ultima 

settimana è quella a carattere più 

marcatamente pneumatologico in 

preparazione immediata alla discesa 

dello Spirito Santo a Pentecoste. Nelle 

otto domeniche di Pasqua abbiamo i 

seguenti temi biblici: nella 2ª Domenica 

di Pasqua, abbiamo il Vangelo di 

Tommaso, che situa l’apparizione di 

Gesù otto giorni dopo la Risurrezione. 

Questa II Domenica di Pasqua (in albis) è 

stata costituita da Giovanni Paolo II 

come festa della Divina Misericordia, 

anche se in realtà la festa della Divina 

Misericordia è il Venerdì Santo quando 

si contempla nel Cristo in croce il volto 

misericordioso del Padre; nella 3ª 

Domenica di Pasqua, Cristo Risorto 

appare ai discepoli (il brano varia a 

seconda dell’anno); nella 4ª Domenica di 

Pasqua, troviamo il Buon Pastore (Gv 

10); nella 5ª E 6ª Domenica di Pasqua, abbiamo i discorsi di 

addio di Gesù prima della Passione (Gv 15: la vite e i tralci; 

Gv 17: preghiera sacerdotale); nella 7ª Domenica di 

Pasqua. celebriamo l’Ascensione del Signore Gesù, mentre 

nell’8ª Domenica di Pasqua, abbiamo la solennità di 

Pentecoste. La prima lettura del Tempo Pasquale è sempre 

dagli Atti degli Apostoli, mentre la seconda lettura varia a 

seconda degli anni: nell’anno A abbiamo la 1 lettera di 

Pietro, perché considerata un’omelia mistagogia post 

Battesimale; nell’anno B, che è quello che stiamo 

celebrando adesso, la 1 lettera di Giovanni e nell’anno C 

l’Apocalisse. Anticamente la Chiesa celebrava tutto il 

tempo pasquale con unità, per cui tutta la cinquantina era 

detta Pentecoste. Tuttavia pian piano, dal IV secolo, si 

cominciò a intaccare questa unità e si cominciarono a 

celebrare a giorno fisso le solennità dell’Ascensione e della 

Pentecoste. Oggi, almeno in Italia, l’Ascensione è celebrata 

la 7ª Domenica di Pasqua, mentre altri mantengono il 40° 

giorno preciso, ossia un giovedì. È stato anche soppresso 

quello che nel Messale di Pio V era detto “Tempo 

dell’Ascensione”. Il Vangelo cambia nei tre anni, mentre la 

1ª lettura è sempre la stessa (At 1,1-11 l’Ascensione). Il 

Teologo dell’Ascensione è Leone Magno, che nei suoi 

Sermoni sviluppa il tema dell’umanità ascesa alla destra 

del Padre. Il cero pasquale rimane acceso fino a 

Pentecoste, mentre prima del Concilio, infatti, esso veniva 

drasticamente spento alla fine della Messa 

dell’Ascensione, a sottolineare Cristo “ormai asceso al 

cielo”.

 

Il tempo di Pasqua si conclude con la solennità di Pentecoste, che, come l’Ascensione, diventa 

celebrazione a giorno fisso a partire dalla celebrazione della “Veglia di Pentecoste”. Questa fu costruita 

sulla falsa riga di quella pasquale, con l’inserimento di una iniziazione cristiana parallela (Leone Magno 

allude in un suo sermone ai battezzati durante questa Veglia di Pentecoste). La Pentecoste, come 

afferma il Prefazio, celebra il compimento del Mistero Pasquale (morte, risurrezione, ascensione, discesa 

dello Spirito Santo). Anche se è stata soppressa una Veglia di Pentecoste sul tipo di quella pasquale, 

tuttavia è offerta la possibilità di una Messa vespertina di Pentecoste (comunemente chiamata anche 

oggi come “Veglia di Pentecoste”) con l’opportunità di più letture a scelta. Anche a Pentecoste, come a 
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Pasqua, è prevista una sequenza (Veni Sancte Spiritus). La coincidenza di questa festa con quella ebraica 

delle settimane fa sì che la Chiesa appaia come il nuovo popolo di Dio a cui viene data la nuova Legge, 

quella dell’amore in Cristo. Il colore rosso del paramento sacro può essere considerato come un indizio 

del tempo in cui si festeggiava la Pentecoste come solennità isolata dalla Pasqua, con una propria 

ottava, ma in realtà sarebbe meglio che il giorno conclusivo dell’unico mistero pasquale conservasse il 

colore liturgico della festa principale, ossia il bianco della Pasqua. L’unità è anche sottolineata dal 

congedo col duplice alleluia che, oltre il giorno di Pasqua e l’ottava, si riprende solo nel giorno di 

Pentecoste. 

Il nostro risorgere, nella quotidianità, nelle situazioni della vita che ci indeboliscono, nelle 

preoccupazioni che ci attanagliano, nelle sofferenze che ci sfibrano, sia sull’esempio di Cristo Risorto, 

che assumendo la nostra condizione umana non si fece da essa sottomettere ma, con l’aiuto di Dio, suo 

e nostro Padre, riuscì a superare ogni umana fragilità e sofferenza. Questo il mio più sentito augurio per 

una Buona e Santa Pasqua, tempo di grazia, di gioia e, soprattutto, di rinascita. 

Tindaro Mangano 

Bibliografia del sito e dei testi consultati: 

www.maranatha.it; 

ALIQUÒ PIETRO, Gesù il Signore che libera e salva, “Manuali di Panteno – Teologia” 6, Editrice coop.S.Tom., 
Messina-Elledici, Leumann (Torino) 2011; 
CALENDARIO LITURGICO 2015, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2014; 
Commento alle Letture tratto dal MESSALE DELL'ASSEMBLEA CRISTIANA – FESTIVO, opera del CENTRO 
CATECHISTICO SALESIANO Leumann (Torino) Editori ELLE DI CI - ESPERIENZE - EDIZIONI O.R. - 
QUERINIANA; 
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, La sacra Bibbia, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 1994; 
CONTE NUNZIO, Benedetto Dio che ci ha benedetti in Cristo. Elledici, Leumann (Torino) 1999; 
IDEM, Il pane della vita e il calice della salvezza. Teologia e pastorale dell'Eucaristia. “Manuali di Panteno 
– Teologia” 2, Editrice coop.S.Tom., Messina-Elledici, Leumann (Torino) 2006; 
San Leone Magno, Papa, Discorsi. 
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La colomba è un uccello che nella sua storia e tradizione ha avuto 

molteplici significati e dalla quale sono nati diversi miti e leggende. 

Nell’antichità, i popoli del Mediterraneo e del vicino Oriente 

rappresentavano infatti la Dea della Fertilità, madre e nutrice, 

sempre accompagnata da questi uccelli. La Dea della Fertilità dei 

Ciprioti - più tardi associata ad Afrodite o Venere, Dea dell’Amore e 

della Bellezza - sorge dal mare dopo esser stata partorita da un 

uovo covato da una colomba. In Cina, una colomba è simbolo di 

longevità e di pietà filiale. In Oriente, la colomba è un simbolo 

dell'amore e del matrimonio. La colomba  raffigurata con un anello 

nel becco simboleggia il matrimonio. La colomba era venerata in 

Egitto, dove fu utilizzata come uccello da spedizione. La colomba 

bianca, come  consigliere dei politici greci o  come vincitrice dei 

Giochi Olimpici, divenne il prototipo di una colomba della pace con 

un ramoscello di ulivo nel becco, così fu rappresentata al mondo 

durante i Giochi in Grecia. Nella mitologia greca il suo volo felice è 

stato interpretato come un buon auspicio. Nell’antichità greca 

Afrodite era rappresentata come una colomba, e i Romani 

sacrificavano questi uccelli a Venere, Dea dell’Amore e della 

Fertilità. Per il poeta Ovidio, è trainato da colombe il cocchio stesso 

di Venere. La colomba era dunque l’animale rappresentativo di 

Afrodite, e come tale era l’uccello della passione, ed era simbolo 

allo stesso tempo della purezza o castità, ma anche dell’amore 

carnale e dell’anatomia sessuale femminile, nella cultura indiana la 

colomba rappresenta il desiderio sessuale. Gli antichi chiamavano 

perciò le colombe “uccelli di Venere”, perché frequentano 

assiduamente il nido e stimolano l’amore del compagno con tenere 

toccate di becco (baci), ma erano anche caste, perché si 

accoppiano con un solo partner. Nell’iconografia romana, l’anima 

dell’uomo era una colomba che scendeva da Afrodite ad animare il 

corpo, ed era sempre una colomba a rappresentare l’anima che 

tornava al divino dopo la morte. Da questa immagine, i cristiani 

avrebbero derivato la credenza che le anime dei santi si 

trasformassero al momento della dipartita in colombe bianche che, 

uscendo dalle loro bocche, spiccavano il volo verso il cielo. Nella 

tradizione giudaico-cristiana l’elemento amoroso-passionale, che 

fino a quel momento conviveva con la dimensione religiosa, è 

ancora rintracciabile ma diventa sempre più simbolo dell’amore 

divino. Nel Cantico dei Cantici si 

legge: “come sei bella, amica 

mia, come sei bella! Gli occhi 

tuoi sono colombe, dietro il tuo 

velo” e in un altro punto: “i suoi 

occhi come colombe su ruscelli 

d’acqua”. Nelle catacombe dei 

primi cristiani la colomba 

rappresentava la pace e la 

serenità dell’anima, e le stesse 

nicchie in cui venivano posti i 

morti erano dette “columbaria” 

ed erano decorate con le 

immagini di questi uccelli. Da 

fonti bibliche nasce 

probabilmente anche 

l’identificazione della colomba 

con il perdono: la Genesi 

racconta infatti che Noè, dalla 

sua arca, lasciò andare una 

colomba, e che essa fece ritorno 

portando in bocca un ramoscello 

d’ulivo, a indicare che il Diluvio 

Universale era finito e che gli 

uomini, perdonati da Dio, erano 

nuovamente ammessi sulla 

Terra, quindi era un segno di 

insorgenza di pace e di 

rinnovamento della vita. In 

generale, la colomba è ancora 

oggi associata all’innocenza, alla 

pace del cuore e dello spirito, 

alla tenerezza e alla purezza. La 

purificazione e l’espiazione dei 

peccati nelle Sacre Scritture è 

spesso presente accanto 

all’agnello, un altro animale 

sacrificale. Nel Vangelo secondo 
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Matteo si legge: “Ecco: vi mando come pecore in  mezzo ai lupi; 

siate dunque accorti come serpenti e innocenti come colombe”. 

Inoltre le colombe vengono rilasciate anche ai funerali, a 

simbolizzare la speranza, il volo al cielo dell’anima salva, la fine 

delle preoccupazioni e degli affanni della vita terrena, la pace e 

l’eterno riposo. Nell’iconografia le colombe sono spesso presenti 

all’annunciazione di Maria, destinata a partorire il figlio di Dio, per 

mezzo dello Spirito Santo. Anche i Santi sono spesso accompagnati 

da colombe, e per esempio, sono colombe gli uccelli nutriti da 

Francesco nel noto affresco della basilica di Assisi. La colomba 

bianca è proprio il simbolo di San Giovanni Battista, in molte 

occasioni, poi, le colombe vengono utilizzate per rappresentare il 

Cristo stesso. Nel cristianesimo, la colomba diventò il simbolo dello 

Spirito Santo, si ritenne che lo Spirito Santo scese sul capo di Gesù 

nella cerimonia del battesimo in forma di  colomba. Infine molte 

sono le leggende sul significato del pane dolce a forma di colomba. 

La prima risale all'epoca medioevale quando Re Alboino calò in 

Italia con le sue orde barbariche per assalire Pavia. Dopo un 

assedio di tre anni, alla vigilia della Pasqua del 572, riuscì ad 

entrare in città, ricevendo in segno di sottomissione vari regali fra i 

quali anche dodici meravigliose fanciulle. Fu allora che un vecchio 

artigiano si presentò al re donandogli un dolce a forma di colomba, 

quale tributo di pace nel giorno di Pasqua. Questo dolce era così 

invitante che costrinse il sovrano alla promessa di pace e di 

rispettare sempre le colombe simbolo di tale delizia. Quando il re 

interpellò le fanciulle donategli, scoprì che il loro nome rispondeva 

a quello di Colomba. Alboino comprese il raggiro che gli era stato 

giocato, ma rispettò lo stesso la promessa fatta. La seconda 

leggenda è fatta risalire al tempo 

di Federico Barbarossa e della 

Lega dei Comuni lombardi, nel 

XII secolo. Un condottiero del 

Carroccio, osservando durante la 

battaglia due colombi posarsi 

sopra le insegne lombarde, 

decise d’infondere ai suoi uomini 

il nobile spirito di quegli uccelli, 

facendo confezionare dai cuochi 

dei pani a forma di colomba. La 

colomba pasquale, anche se è di 

uso recente, occupa ormai un 

posto di tutto rispetto nella 

gastronomia italiana ed oggi 

rappresenta una produzione di 

eccellenza delle pasticcerie 

artigianali. Infatti, la colomba è 

un dolce delicato, deve essere 

soffice, fragrante all'esterno e 

umida all'interno e deve essere 

lievitata naturalmente per una 

notte intera. Come emerge dalle 

leggende e dalla simbologia della 

“colomba”, in tutte le culture 

essa sancisce la pace fra gli 

uomini e fra l’uomo e Dio e 

rappresenta il principio del Bene.

 

Irene Pagano Dritto 

 

Bibliografia dei siti consultati 

http://www.centrometeo.com/articoli-reportage-approfondimenti/meteo-“ricette/5205-colomba-
pasquale-grande-classico-tradizione-miti-leggende 
http://guide.supereva.it/miti_e_leggende/interventi/2008/10/la-colomba-e-il-mito 
www.gongoff.com/le...e...simbologia.../187-la-colomba.html 
http://www.cavernacosmica.com/simbologia-della-colomba/ 
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Le uniche notizie su Gioele di cui 
disponiamo, sono quelle reperibili 
direttamente o indirettamente dal suo 
libro. Gioele significa (YHWH è Dio) è 
figlio di Petuel. Viene considerato un 
profeta “cultuale”, ovvero uno di quei 
profeti i cui oracoli erano proclamati 
specialmente in occasione di festività e 
assemblee cultuali. Quasi certamente 
visse e svolse il suo ministero a 
Gerusalemme.  

 

 

 

COMPOSIZIONE DEL LIBRO 

Non è facile determinare con sicurezza l’epoca degli oracoli, per alcuni studiosi risalgono a un tempo 
precedente l’esilio di Babilonia verso la fine del VII secolo a.C., per altri sono da collocare uno o due 
secoli più tardi, dopo la ricostruzione del tempio di Gerusalemme. Il contesto cultuale che fa da sfondo 
al suo messaggio lascia supporre che destinatari della sua missione profetica siano sacerdoti e popolo 
riuniti per la preghiera e i sacrifici. Il testo, costituito da quattro capitoli, è suddiviso in due parti, 
nonostante la differenza di stile e di contenuto riscontrata, l’unità del libro è unanimemente 
riconosciuta dalla critica, che, tra l’altro, vede nel tema del “giorno di Jhwh” l’elemento di congiunzione 
tra le parti. Nei primi due capitoli il genere letterario è un lamento con toni liturgici. Essi descrivono il 
flagello delle locuste che sta per abbattersi sul paese, come preludio di carestia e perdita di gioia; 
l’avvicinarsi del giorno del Signore come una “devastazione dall’Onnipotente” e la richiesta del profeta 
ai sacerdoti di una liturgia di lutto e di supplica, un’esortazione al digiuno ed alla penitenza nella 
speranza che la misericordia di Dio scampi Israele dal flagello. In un’alternanza tra profeta, popolo, 
sacerdoti si inserisce l’annunzio che Dio non solo esaudirà le preghiere, ma ristabilirà la condizione di 
benessere e restituirà la gioia, grazie alle meraviglie che compirà dimorando in mezzo al suo popolo. Gli 
ultimi due capitoli sono un oracolo di salvezza in cui è espressa la promessa del dono dello Spirito del 
Signore elargito nel “giorno di Jhwh”. In questa seconda parte si descrivono i segni precorritori di quel 
giorno e il divino giudizio che ne seguirà, in cui il ristabilimento d’Israele coinciderà con la sconfitta ed il 
castigo delle nazioni ostili, che vincendolo ne hanno causato la dispersione. Quindi lo schema del libro di 
Gioele è il seguente: 

Lamento per una catastrofe, penitenza e risposta del Signore (1,1-2,27).  

Il giorno del Signore e la restaurazione di Israele (3,1-4,21). 

MESSAGGIO TEOLOGICO. Il libro sviluppa come tema quello del “giorno del Signore”, il quale è narrato 
nei suoi elementi più caratteristici e molteplici. È il giorno in cui la condotta di Israele è esaminata da 
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Dio, il giorno della sua azione pedagogica, ovvero, del castigo in vista della conversione. È un giorno di 
grandi sconvolgimenti per il popolo e per tutta la terra, effetti del peccato dell’uomo, di cui il profeta 
considera non solo le ricadute personali ma anche quelle sociali. È pure il giorno dell’effusione dello 
Spirito del Signore, e della sua azione rigeneratrice che è sinonimo di salvezza per ogni uomo senza 
distinzioni. Il rinnovamento escatologico preannunciato dal profeta, contempla l’attribuzione di un ruolo 
primario all’azione dello Spirito, tanto che nel suo primo discorso, Pietro, il giorno di Pentecoste cita i 
versetti di Gioele per attestare il compimento del giorno predetto dai profeti, ossia, l’inizio del tempo 
dello Spirito. Nella visione teologica di Gioele, Jhwh è presentato sia come alleato invincibile, guerriero 
prode che combatte per la difesa del suo popolo, quando esso si mantiene fedele al patto stretto con 
lui, ma suo terribile antagonista quando si compromette con i peccatori. Infine, Jhwh è descritto come il 
dominatore della storia umana, colui che vince il male ed alla cui sovranità tutto e tutti sono sottomessi. 

PER LA CATECHESI. 

Riflettere sull’azione dello Spirito Santo tramite i simboli con i quali è presentato: acqua, unzione, 
fuoco... (CCC 694-701). 

Riflettere sulla nostra relazione con lo Spirito Santo attraverso i suggerimenti di Papa Francesco che 
consiglia di domandarsi, prima che finisca la giornata: «“Cosa ha fatto oggi lo Spirito Santo in me? Quale 
testimonianza mi ha dato? Come mi ha parlato? Cosa mi ha suggerito?”». 

Lo Spirito fa parlare agli uomini nella profezia «fatta con franchezza, per mostrare apertamente le 
contraddizioni e le ingiustizie, ma sempre con mitezza e intento costruttivo». Riflettere sulla dimensione 
profetica della propria comunità ecclesiale. 

Gioele predice il dono dello Spirito come elargito senza distinzione a tutti gli uomini, mettendone in 
risalto l’universalità. Riflettere sul ruolo svolto dallo Spirito Santo nell’essere una comunità che da vita a 
una comunione missionaria. (CCC 737-739). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’opera di Gioele è uno tra i libri più brevi, meglio conservati e anche più 

affascinanti nel canone anticotestamentario. Colpisce per la vividezza delle 

immagini, la qualità della poesia, lo stile elegante e personale, con un 

lessico ricco di neologismi. 

Questo profeta “cultuale” sembra fermarsi a valutare il contesto storico e la 

qualità della situazione spirituale degli abitanti della Giudea: l’esilio è ormai 

alle spalle, la città santa e il tempio sono stati ricostruiti, tuttavia il 

messaggio ottimistico di rinnovamento della creazione e della costituzione di 

un nuovo regno, già lanciato da Ezechiele, dal Deutero-Isaia e da Zaccaria, 

resta ancora incompiuto. La missione di cui Gioele si sentirebbe investito è 

quella di far rinascere in seno alla comunità postesilica la fiducia, 

prospettando l’avvento di un regno migliore di quello dell’antica monarchia, 

perché inaugurato dallo stesso YHWH. 

Seguendo i criteri della Collana (Nuova versione della Bibbia dai testi 

antichi), il volume offre un’ampia introduzione, il testo ebraico, la nuova 

versione italiana, le note filologiche e il commento teologico al libro di 

Gioele. 
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