
La Bibbia per la famiglia - aggiornamento n. 159

Nella liturgia di questa domenica si
può rintracciare un filo che percor-

re le varie letture bibliche. Si parte dai
“poveri”, dal «popolo umile e povero»
esaltato dal profeta Sofonia, si passa lun-
go la folla degli oppressi, affamati, pri-
gionieri e miseri e caduti introdotti dal
Salmo 146 (145),6-10 si incontrano le
scelte di Dio nei confronti di «ciò che è
debole, ignobile e disprezzato», descrit-
te da Paolo nella prima Let-
tera ai Corinzi (1,26-31), e
si approda alla proclama-
zione di Cristo: «Beati i po-
veri, gli afflitti, i miti, i per-
seguitati».

Ecco, noi sceglieremo tra
le varie figure bibliche che
incarnano il profilo delle
vittime, sulle quali si acca-
nisce la prevaricazione dei
potenti e dei prepotenti,
quella di Abele, la prima vit-
tima della storia biblica, un
personaggio del tutto di-
menticato nelle pagine del-
l’Antico Testamento dopo
la tragica scena del suo as-
sassinio da parte del fratel-
lo Caino. Sarà Gesù a rievo-
carlo proprio come il capo-
stipite della lunga vicenda
di sangue che segna la sto-
ria dell’umanità, emblema
di «tutto il sangue innocen-
te versato sopra la terra,
dal sangue del giusto Abe-
le...» (Matteo 23,35).

A tutti è noto che questo
secondo figlio di Adamo en-
tra in scena nel capitolo 4
della Genesi come pastore:
si ha, quindi, una sorta di
scontro tra due civiltà per-
ché Caino è, invece, un

agricoltore. Siamo, allora, di fronte alla
violenza di un sedentario contro un no-
made, simbolo dell’incapacità di coesi-
stenza tra forme diverse di cultura.

Chi cade è il più debole: è significati-
vo il nome stesso del nostro personag-
gio, Abele, che in ebraico significa “sof-
fio, fumo”, ed è il vocabolo caro al sa-
piente biblico Qohelet per indicare la

“vanità”, vuoto che pervade la realtà
creata (habel/hebel ).

Ciò che sconvolge Caino è l’invidia nei
confronti del fratello: Dio, infatti, «gradi-
va Abele e la sua offerta» (4,4). Ora, que-
sta espressione – «gradire il sacrificio» – è
una locuzione tipica per indicare la pro-
sperità, la serenità e la pace di Abele, be-
nedetto da Dio. Caino reagisce con la vio-
lenza che esplode dalla gelosia per il be-

ne altrui: «Ne fu molto irrita-
to e il suo volto era abbattu-
to» (4,5). Egli non riesce più
a trattenere quella bramo-
sia che il «peccato, accovac-
ciato alla porta» della sua
anima (4,7), gli tormenta la
mente e il cuore.

Si consuma, così, il fratri-
cidio che l’autore sacro di-
pinge con una sola, tragica
pennellata: «Caino disse al
fratello Abele: “Andiamo
in campagna!”. E mentre
erano in campagna, Caino
alzò la mano contro il fra-
tello Abele e lo uccise»
(4,8). Il demone dell’odio e
dell’invidia ha ormai pre-
valso e, in quel giorno
drammatico, sulla scena ri-
mane solo un cadavere il
cui sangue cola sulla terra.

Nessuno ha visto e, quin-
di, Caino può rientrare im-
punito nella sua casa. Ma
un testimone c’è, il Signo-
re, e la sua voce non dà tre-
gua all’assassino, come
una voce misteriosa si leva
anche da quel sangue ver-
sato: «Dov’è Abele, tuo fra-
tello?... La voce del sangue
di tuo fratello grida a me
dal suolo!» (4,9-10). �

Sopra: Caino uccide Abele, mosaico sec. XII-XIII, duomo di Monreale.
Il paesaggio acquista un significato simbolico: la montagna fiorita
sopra Abele, che mentre cade perdona al fratello Caino, rappresenta
la fecondità della morte del Giusto, immagine dello stesso Cristo.

ABELE, VITTIMA DELL’INVIDIA DI CAINO


