
LIBRO DI GIOBBE      3° incontro 
La sofferenza come prova della qualità della fede 

 

L’EPILOGO o CONCLUSIONE (Gb 42, 7-16) 
 

 DUE SCENE: la prima (vv.7-9) esprime il giudizio di Dio sul dialogo tra Giobbe e gli amici 

mentre la seconda (vv.10-16) narra il ristabilimento di Giobbe in una condizione ancora più felice 

dell’inizio della storia. 

La prima scena è introdotta per collegare la parte poetica alla conclusione della narrazione e infatti fa 

riferimento al dialogo acceso tra Giobbe e i suoi amici. 

La seconda scena invece è proprio la naturale conclusione della storia originaria, la conclusione a lieto 

fine della storia. 

 

a)   prima scena: Il giudizio di Dio (Gb 42, 7-9) 
 

Dio pronuncia il suo verdetto quasi come in tribunale determinando chi ha ragione delle due 

parti in contesa: da una parte ci sono gli amici di Giobbe, dall’altra Giobbe. 

Gli amici vengono sconfessati e Giobbe invece viene approvato. 

Nella parte centrale che non abbiamo letto, gli amici di Giobbe cercano di convincerlo a riconoscere che i 

castighi ricevuti devono corrispondere a colpe commesse, coscientemente o incoscientemente... ma 

sempre colpe, che necessitano, quindi, l'espiazione. 

Alla fine Dio approva e loda non solo il primo Giobbe, quello che dimostra una fede integra e retta, 

senza sbandamenti, capace di mantenersi saldamente ancorato al suo Dio, nonostante le prove della vita, 

ma anche il secondo Giobbe, quello che faticosamente cerca il vero volto di Dio a partire dalla sua 

esperienza incomprensibile e dalle parole inaccettabili degli amici. Anche qui Giobbe è chiamato per ben 

4 volte da Dio “IL MIO SERVO” Giobbe! 

 Un’altra cosa da notare è che il giudizio di Dio segue uno schema della teologia del tempo che 

individua queste tappe: 1) peccato, 2) ira di Dio, 3) sacrificio riparatore o conversione, 4) intercessione e 

rinnovamento dell’alleanza e perdono. Proviamo a trovarle nel nostro testo:  

- peccato dei tre amici: aver detto cose non vere su Dio 

- ira di Dio che si scatena contro di loro: v.7 

- sacrificio riparatore: gli amici devono prendere sette giovenche e sette montoni e offrirli a Dio in 

sacrificio di espiazione per i loro peccati. Si dice che devono farlo davanti a Giobbe. Viene cioè ripresa la 

figura di Giobbe come “sacerdote familiare” che era già presente nel Prologo, per cui era lui a presiedere i 

riti, in assenza di sacerdoti istituiti. 

- intercessione: è Giobbe che intercederà per loro, come già Abramo (cfr. Sodoma e Gomorra), 

Mosè (cfr. vitello d’oro), i profeti in generale e il Servo di YHWH (cfr. Isaia). Giobbe è degno di 

intercedere per la sua “prova”, per la sua capacità di vivere la sofferenza affidandosi al mistero salvifico 

di Dio. 

Qui potremmo vedere la prefigurazione del “sacrifico di espiazione” di Cristo: Cristo vivendo la sua 

passione in obbedienza alla volontà del Padre è diventato “intercessore”, presso il Padre, di salvezza per 

tutti gli uomini. Il suo sacrificio ha ottenuto la salvezza per sé, ma soprattutto per tutta l’umanità. 

Giobbe prefigura questo valore espiatorio della “sofferenza”, della prova: passandoci dentro fino in 

fondo, pur con fatica, ma senza rinnegare Dio, Giobbe viene dichiarato “giusto” da Dio, e diventa 

intercessore di salvezza anche per i suoi amici. Non sono loro con i loro discorsi a cercare di salvare 

Giobbe, inducendolo a fare sacrifici di espiazione, ma è lui che, attraversando la sofferenza fino in fondo 

nella continua ricerca di Dio e della sua volontà, salva gli amici dalla loro “superbia” e “eresia”. 

 

b)  seconda scena: il ristabilimento di Giobbe (Gb 42, 10-16) 
 

 Questa seconda scena descrive il lieto fine e cioè il trionfo dell’eroe. Giobbe riceve il giusto 

premio per il superamento della prova. 

Giobbe ritorna a ricevere tutte le possibili benedizioni del Signore perché è risultato giusto e integro, così 

come pareva esserlo fin dall’inizio. Dunque a lui quello che si merita! 

 



Questo, però, è il messaggio che proprio nella parte centrale del libro viene messo in discussione, 

ma è lo schema di fondo della cornice narrativa.  Nell’insieme del libro, il messaggio di lieto fine non 

viene cancellato, ma viene integrato con l’altro: non si tratta di sostenere a priori che chi è buono, 

giusto e retto è sempre, automaticamente benedetto dal Signore e può godere dei suoi beni, ma di 

sottolineare che Dio non fa mancare alle persone rette e integre come Giobbe la sua cura previdente e 

dunque la sofferenza e la disgrazia non sono mai l’ultima parola di Dio sull’uomo. 

Il bene trionfa sul male e dunque la speranza in un futuro migliore può sempre fiorire. 

 

 La vita di Giobbe si trasforma in maniera straordinariamente multipla, come ci dice già 

l’introduzione del narratore: “Il Signore benedisse il futuro di Giobbe più del suo passato…”. 

Le sue proprietà economiche sono esattamente raddoppiate: le pecore sono passate da settemila a 

quattordicimila, i cammelli da tremila a seimila, i buoi e le asine da cinquecento a mille. 

 Per quanto riguarda i figli: quelli morti sono stati reintegrati in numero pari: sette figli e tre 

figlie, ma questo probabilmente perché il numero 7+3 era già simbolo di totalità: qui l'idea del raddoppio 

straordinario non è nel numero ma nella bellezza delle figlie, di cui si dice anche il nome e soprattutto si 

dice che vengono messe a parte dell’eredità con i fratelli maschi! 

Ma ancora non è finita: la straordinarietà riguarda anche la longevità di Giobbe, per cui si dice 

che egli visse ancora 140 anni, che è esattamente il doppio di una vita normale (Cfr. Sl 90,10: gli anni 

della nostra vita sono 70). E ancora Giobbe riesce a vedere i figli dei suoi figli fino alla quarta 

generazione, quando per Giuseppe, altro modello di fede della storia biblica, altro caso di uomo 

duramente sottoposto a prove che ha brillantemente superato si diceva che Dio gli fece vedere i figli dei 

figli fino alla terza generazione!  Dunque qui è proprio l’apoteosi!  Più di così è veramente impossibile! 

E ancora alla fine si dice che Giobbe morì “vecchio e sazio di giorni” espressione tipica della 

benedizione patriarcale: è la morte santa dei grandi Patriarchi. 

 Giobbe dunque appare nella cornice narrativa come un modello di fede alla stregua dei grandi 

Patriarchi con cui volentieri l’autore lo mette a confronto: ciò che lo differenzia da loro e che dà un 

valore aggiunto al racconto, è che a differenza dei Patriarchi egli non è espressamente ebreo o uomo 

dell’Alleanza, ma un uomo comune, uno straniero, un timorato di Dio che ha trovato le radici della sua 

fede nella sua stessa esperienza di creatura nelle mani del Creatore. 

Questa è una grande speranza per tutti, perché ci dice che 
 

LA FEDE SUPERA I CONFINI DELLE RELIGIONI E ANCHE DELLA STESSA RELIGIONE 

CRISTIANA. 
 

Alla fede autentica, quella che unisce in una relazione gratuita d’amore il Creatore alla sua creatura, 

possono giungere tutti, attraverso il percorso umano, segnato magari anche da tante e gravi disgrazie, ma 

dove si possono scorgere anche i segni luminosi della grandezza di Dio e dell’uomo. 


