
LIBRO DI GIOBBE: LA PREGHIERA COME LAMENTO E GRIDO A DIO 

PREGHIERA DEL SALMO:  

Stefano 

Storia in sintesi: Il libro di Giobbe è un grido di ribellione contro Dio nel cuore della Bibbia 

Giobbe è un uomo giusto molto ricco: possiede tanto bestiame, molti servi e una famiglia 

numerosa.  

il libro inizia con Satana che in cielo accusa Giobbe di fronte a Dio, insistendo che Giobbe lo 

serve solo perché Dio gli garantisce sicurezza e benessere. E quindi chiede permesso a Dio di 

mettere alla prova la fede di Giobbe. 

Così, in un primo momento gli toglie tutti i beni, poi lo priva dei suoi figli e Non essendo 

ancora riuscito ad incrinare la fede di Giobbe, Satana chiede ed ottiene in seguito 

l’autorizzazione da Dio a colpire anche il suo corpo nella salute. 

Giobbe cade nell’angoscia che si esprime con questo monologo: 

MONOLOGO DI GIOBBE 

Maledetto il giorno in cui nacqui; il giorno in cui mia madre mi diede alla luce non sia mai benedetto. 

Maledetto l’uomo che portò la notizia a mio padre, dicendo: «Ti è nato un figlio maschio», colmandolo di 

gioia. Quell’uomo sia come le città che il Signore ha demolito senza compassione. Ascolti grida al mattino e 

rumori di guerra a mezzogiorno, perché non mi fece morire nel grembo materno; mia madre sarebbe stata la 

mia tomba e il suo grembo gravido per sempre. Perché mai sono uscito dal seno materno per vedere tormenti 

e dolore e per finire i miei giorni nella vergogna? (Cap.3) 

Giobbe non vuole consolazione o la cessazione del dolore ma la risposta alla sua domanda sul “perché? 

Nella sua grande sofferenza, degli amici vengono a consolarlo, cercando motivazioni a questa 

situazione 

primo amico: ricerca una causalità: “c’è un motivo se sei malato, sarai responsabile di qualcosa e quindi te la 

sei cercata – Giobbe si arrabbia, non è così sa di non aver vissuto nel peccato e che il suo Dio non è così 

secondo amico: pensa che Dio stia preparando qualcosa di grande e meraviglioso e quindi questa sofferenza 

è un pò il conto da pagare per ciò che avverrà. Ma Giobbe vuole la spiegazione del momento che sta vivendo 

e non del tempo che verrà e che non sa nemmeno se riuscirà a vedere! 

Terzo amico: fa un po' una sintesi delle due situazioni precedenti “devi sopportare tutto da uomo pio e giusto 

Nessuno dei 3 amici sa rispondere in modo esaustivo Giobbe rifiuta il loro giudizio e non riesce a capire 

l’apparente durezza di Dio nei suoi confronti. 

Giobbe è quel giusto che ha il coraggio di dichiarare ingiusta la sua sofferenza. Perciò 

chiama Dio a processo, butta davanti a Dio tutta la sua vita, lo accusa e lo ritiene colpevole.  

E’ qui che Dio si fa presente e comincia a raccontargli la sua vita in un dialogo in cui Dio mostra a Giobbe che 

la conoscenza umana è troppo limitata per spiegare il mistero dei propositi divini. Giobbe in umiltà riconosce 

il suo peccato davanti al Signore (38:1-42:6), la sua fede si riafferma con forza su tutte le prove ed egli finisce 

con il recuperare la sua antica prosperità ed anche di più di quello che aveva prima. 

LA RELAZIONE CON GLI ALTRI: gli amici che non rimangono indifferenti e tentano di trovare una spiegazione 

anche se poi si discute e ci si scontra 

 



La relazione con l’altro porta anche ad un confronto sincero, ad un grido di aiuto anche ad uno scontro ma 

che poi permette all’altro di entrare nell’intimo del tuo cuore e porta la relazione ad una profondità 

maggiore? 

Molto spesso lo scontro ci porta alla rottura della relazione, sia con Dio che con gli altri.  

Tagliamo tutto ciò che non ci piace e non va bene senza gridare il nostro bisogno. Spesso allontaniamo gli 

altri e Dio dalla nostra vita “intima”, è più semplice. Più difficile gestire la relazione dopo uno scontro. 

Nel rapporto con gli altri ci aspettiamo sempre che siano gli altri a capire o cerchiamo il confronto, la 

condivisione, chiediamo quello di cui abbiamo bisogno mettendo l’altro nella situazione di poterci aiutare ed 

essere utile? 

IL RAPPORTO CON DIO:  

Come mi pongo di fronte alla sofferenza? Riesco a parlarne con Dio? 

Interrogo Dio sui miei “drammi” sul mio mondo? Mi scontro con lui? 

Che tipo di rapporto ho con Lui?  

Voglio che Dio mi spieghi la MIA vita?  

Voglio leggerla con i suoi occhi? dal Suo punto di vista? 

Nella nostra preghiera arriviamo a gridare a Dio il nostro disappunto, la nostra rabbia? O manteniamo un 

rapporto formale e superficiale. Lui è là so che è buono e non voglio saperne di più 

LA PREGHIERA COME LAMENTO 

Contrariamente, alla descrizione negativa e al significato che la lamentazione assume nella mentalità 

occidentale: rassegnazione, ripiegamento su di sé, incapacità ad aiutarsi, nella prospettiva biblica essa è 

invece profondamente legata alla preghiera, è un elemento di supplica, di appello a Dio.  

La lamentazione è preghiera che scuota l’anima, facendo uscire le ferite più profonde della nostra esistenza 

ed è quindi capace anche di liberarci interiormente. Perché il cammino di Giobbe è di liberazione e di 

purificazione, per poter rivedere il volto di Dio e riprendere il senso della propria verità e dignità 

E’ necessario imparare a distinguere nella nostra vita, la lamentazione dalla lamentela. In genere ci 

lamentiamo un po’ di tutto e ciascuno si lamenta degli altri; è difficile che in ambienti religiosi, sociali e 

politici non si senta parlare degli altri. Si è perso il senso del vero lamento, che consiste nel piangere davanti 

a Dio. 

Così le forze che si agitano nell’animo, non trovando il loro sfogo naturale e giusto, si scagliano su chi e su ciò 

che li circonda e rendendo tutto più difficile nella vita, nelle comunità, nei gruppi. Solo Dio è capace di 

sopportare le ribellioni e le grida del figlio; è il rapporto con un Dio tanto buono e forte che rende possibile 

litigare con lui. Egli accetta questo confronto, come l’ha accettato da Elia, da Giona, da Geremia, da Giobbe.  

CANTO DALL’AURORA  

https://www.youtube.com/watch?v=DlVEfyQCZGc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DlVEfyQCZGc

