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“I tuoi giorni/saranno i giorni degli alberi” 

ISAIA 65, 17-25 

Prima di cominciare la predicazione  vi voglio proporre un’animazione che abbiamo fatto con i bambini 
della scuola domenicale. Quest’animazione vuole proprio cercare di predisporci emotivamente 
all’ascolto, perché di solito abbiamo un modo molto intellettuale di ascoltare, accogliere riflessioni; ma 
credo sia importante provare a sentire anche in un modo più di pancia, più emozionale, cercando di 
lasciarci andare alle sensazioni che ci suscitano immagini e parole. 

L’unica cosa che dovete fare è mettervi il più comodi e comode possibili, rilassarvi, chiudere gli occhi e 
lasciarvi guidare dalla mia voce.  

“Tu che sei arrivato, tu che sei arrivata al culto dopo una settimana faticosa…prova a lasciarti il peso di quello che ti è 
successo, della stanchezza, delle difficoltà, come se lo potessi contenere in uno zaino pesante e mettilo a terra…non ti serve 
per questo viaggio. 

Così..più leggera, la testa vuota e fluttuante come un palloncino, possiamo partire. 

Siamo in un bosco d’autunno, osservi i colori accesi che ti circondano, rosso, arancio, giallo, senti il profumo della nebbia, 
del freddo e di legna bruciata. Osservi gli alberi e scegli l’albero che ti piace di più. Respiri profondamente. I polmoni si 
riempiono d’aria, senti l’ossigeno che entra nella linfa che scorre nel tuo corpo….dalle estremità, le foglie, i rami, il tronco, 
senti il fluido fresco che scende fino alle radici che entrano nella terra e percepiscono l’acqua. I tuoi giorni/saranno i giorni 
degli alberi. 

E’ inverno…non hai più foglie, sei spoglio….ma non senti freddo…su tutta la corteccia ti protegge un sottile strato di 
neve. E’ soffice e delicata…ti senti come una coperta bianca che ti scalda e con un leggero peso sul corpo ti avvolge e ti 
rilassa. E’ il tempo del riposo. La linfa si ferma, non la senti più scorrere, si riposa anche lei. Respira 
lentamente…respira…. I tuoi giorni/saranno i giorni degli alberi. 

E’ arrivata la primavera..è ora di svegliarsi. Ti senti tutto un brivido nella linfa, nella corteccia, sui rami, ti senti come un 
prurito, non riesci più a trattenere la vita che ti esplode dentro…piano piano ti spuntano germogli sulle punte dei rami..ti 
riempi di fiori, senti il profumo che si spande attorno, e ora spuntano anche foglioline verdi, verdi come la speranza. Ti 
senti riscaldare tutto il corpo dai primi raggi del sole di marzo…I tuoi giorni/saranno i giorni degli alberi. 

Il bosco adesso è pieno di verde e di vita che nasce, tu sei ritornato uomo, tu sei ritornata donna seduta sulle panche del 
tempio di corso Oddone, pronto e pronta ad ascoltare la Parola. Fai un respiro profondo e apri gli occhi.” 

I tuoi giorni/saranno i giorni degli alberi. 

Questa è una delle frasi che mi ha affascinato di più leggendo il testo le prime volte. Ed è per questo 
che ho deciso di proporvi l’animazione su questa immagine. Mi sono chiesta cosa potesse 
significare..vivere i giorni degli alberi. Ci sono piante che vivono poco…ma alberi che sono secolari. Gli 
alberi, le piante sono esseri viventi e ci sembrano per un verso organismi più semplici di noi: hanno 
radici, fusto, rami, foglie, due tubicini in cui scorre la linfa, niente organi, niente scheletro. Da un altro 
punto di vista però gli alberi sono organismi più complessi di noi, con la fotosintesi sono in grado di 
farsi il cibo da sé e favorire anche la vita di altri esseri viventi grazie al fatto che producono ossigeno. I 
giorni degli alberi poi non sono tutti uguali come abbiamo sperimentato durante la fantasia guidata…ci 
sono giorni d’autunno, di primavera e d’inverno, di riposo, di quiete, di rinascita, di vigore, di forza. E 
quindi vivere come i giorni degli alberi diventa una promessa che il Signore fa, nel testo di Isaia, di una 
vita lunga, ricca e piena, vissuta giorno per giorno nella complessità delle emozioni. 

Il Signore promette anche altre cose…l’elenco è lungo, l’abbiamo sentito. Questo testo è scritto in un 
momento particolare della storia d’Israele, il periodo in cui il popolo ritorna a casa dopo l’esilio in 
Babilonia. Sono passate nel frattempo generazioni, probabilmente sono tornate in Palestina persone 
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che erano già nate in Babilonia, quelle che noi oggi chiameremmo le seconde o le terze generazioni 
d’immigrati. Ma la voglia di ritornare è stata tramandata, la nostalgia della terra d’Israele è stata 
trasmessa alle generazioni successive. E così il ritorno finalmente avviene. Ma, come a volte capita, 
quando le aspettative sono troppo grandi, la realtà non è all’altezza, non risponde a quello che si erano 
immaginati, arriva forte la delusione. Il popolo che torna a casa trova degli stranieri che la abitano, e i 
connazionali restati sono cambiati anche loro, non sono fedeli alle tradizioni, il tempio, sì anche il 
tempio santo è ancora in rovina. Una sensazione di nausea e disperazione li assale. E cominciano a 
lamentarsi con Dio.  

E Dio risponde attraverso le parole di Isaia con questa profezia meravigliosa, di salvezza e speranza, di 
gioia, con la descrizione di un nuovo mondo che lui stesso creerà. Dio promette l’avvento del suo 
Regno. La profezia ha lo scopo duplice di prospettare il futuro ma anche cogliere il senso profondo del 
presente. Un presente che non va sopportato passivamente in attesa di questo tempo migliore ma che 
va vissuto e trasformato in vista di quella speranza. E’ un invito al popolo a rimboccarsi le maniche e a 
cercare di vivere già, di realizzare nella delusione del presente, quello che si spera e che il Signore ha 
promesso. 

Isaia scrive un testo profetico che è un susseguirsi di immagini, una più bella dell’altra. Ed è su due 
immagini, oltre a quella degli alberi con cui abbiamo iniziato, che vorrei soffermarmi con voi. 

Da bambina mi era rimasta impressa una foto che avevo visto su un opuscolo dei Testimoni di 
Geova..che parlava del Regno di Dio e c’erano proprio un lupo e un agnello disegnati vicini a riposare. 
Da bambina amavo molto gli animali e per me vedere quella foto era stato forte…pensavo..davvero 
sarà un mondo bellissimo se anche tra gli animali, tra predatori e preda, si potrà convivere senza 
mangiarsi reciprocamente. Sembrava la prospettiva di un mondo che potesse funzionare senza la 
violenza, che superava la mia immaginazione e che mi piaceva. Leggendo il testo da “grande” in questi 
giorni che preparavo il culto e che ho scoperto che questa domenica sarebbe stata quella contro la 
violenza sulle donne, quest’immagine mi ha fatto venire in mente altre immagini.  

Un mondo che possa funzionare senza la violenza. E allora perché non un mondo in cui uomini e 
donne possano stare insieme nel rispetto reciproco e amarsi senza l’ossessione del possesso?  Un 
mondo in cui non ci siano più donne private dei più elementari diritti, in cui le donne, le grandi 
dimenticate di ogni storia, non vengano più considerate inferiori per natura, in cui non vengano più 
apertamente o sotterraneamente denigrate. Ho pensato a un mondo in cui l’escalation della violenza sia 
cancellata per sempre, violenza sullo straniero, violenza sui più deboli, sulle donne, violenza 
indiscriminata, proprio come abbiamo sentito nel testo di Genesi, ma che sappiamo ancora all’ordine 
del giorno purtroppo. Sono morte 105 donne quest’anno in Italia per mano di uomini che erano i loro 
mariti, ex-mariti, compagni, fidanzati.  La maggior parte delle violenze avviene in casa, da parte di 
persone conosciute, di persone amate, proprio come Lot che non si fa scrupoli a immolare le sue figlie 
in cambio dell’abuso degli ospiti stranieri. Il Signore dice basta. 

La sua Parola ci parla di rapporti paritari e pacificati tra uomo e donna, rapporti d’amore e di rispetto e 
non di sopraffazione e violenza. Così parla la parola profetica nel nostro tempo e ci invita a essere 
fautori di questa realtà, a cominciare dalla riflessione sul genere, su cosa significa, cosa comporta essere 
uomo o donna nella società di oggi, prendere coscienza che alcuni modelli possiamo, dobbiamo 
cambiarli se provocano sofferenza, non c’è nulla di dato dalla natura una volta per tutte. Dobbiamo 
partire dalla nostre piccole violenze e prevaricazioni quotidiane, violenze dell’uomo sull’uomo, 
dell’uomo sulla donna, della donna sull’uomo, della donna sulla donna. Questo è il primo passo che il 
Signore ci chiede nel presente.  

L’altra immagine su cui volevo riflettere con voi questa mattina è godere dell’opera delle proprie mani. 
Il testo dice “Non costruiranno più perché un altro abiti, non pianteranno più perché un altro mangi; 
i miei eletti godranno a lungo l'opera delle loro mani.” Leggendo queste parole mi è venuto in mente 
Marx che parlava di alienazione dell’uomo: l’operaio nella società capitalista non poteva più appropriarsi 
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del frutto del proprio lavoro, era altro da sé, non gli apparteneva più, tutto andava a vantaggio del 
capitale. E quanto sono vere oggi queste parole in una società in cui l’uomo e la donna e il loro lavoro 
sono al servizio del mercato? Quanto sono vere oggi queste parole in un mondo in cui si muore per 
lavoro, si muore perché non vengono garantite condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro, ci si toglie la 
vita perché a 50 anni si è ancora precari, ci si toglie la vita perché non si possono più pagare gli stipendi 
ai propri dipendenti. Il Signore dice basta.  

La sua Parola dice che sarà cancellata l’alienazione dell’uomo e della donna, che ci si riapproprierà del 
frutto del proprio lavoro, del proprio impegno, che i nostri sforzi non verranno più sacrificati sull’altare 
del mercato.  Che il lavoro tornerà a essere parte e strumento della realizzazione dell’individuo, della 
persona umana, oltre che mezzo di sostentamento. Questa è la promessa che il Signore ci fa e la 
speranza che ci deve sostenere nell’affrontare questo presente di crisi, di precarietà, di delusione e di 
rabbia, cominciando a realizzare con il nostro stesso impegno questa profezia. 

Da un testo di Erri De Luca, che chi mi conosce sa essere la mia fonte principale di citazioni, ho 
scoperto che in ebraico la parola speranza, tikvà, traduce anche la parola corda. E’ bello pensare la 
speranza come una corda: la corda trascina, lega, consente nodi, può spezzarsi. C’è il senso di essere 
legati a qualcuno che non lascia soli. Nei momenti più neri non riusciamo a vederla, non riusciamo ad 
afferrarla, a volte addirittura lottiamo contro noi stessi perché non vogliamo accettarla, ma il Signore 
questa corda ce l’ha già lanciata ed è arrivata fino a noi con Gesù Cristo. 

A chi è un esodato, a chi è in cassa integrazione, a chi è disoccupato, a chi è venuto in Italia per trovarlo 
il lavoro, a chi manda valanghe di curricula e non riceve risposta, a chi si deve accontentare di un lavoro 
che non lo realizza, ai giovani precari e ai precari meno giovani, a chi il lavoro ce l’ha e si spacca tutti i 
giorni la schiena e le mani, a chi ha lavorato tutta una vita e si vede tagliare la pensione, alle casalinghe 
che hanno lavorato tutta la vita e la pensione non ce l’hanno proprio perché il loro non era lavoro 
riconosciuto, alle donne che lavorano dentro e fuori casa, agli uomini che fanno altrettanto, a chi il 
lavoro lo ama, a chi ama lavorare, a tutte le donne che hanno subìto violenza da un uomo, a tutte le 
donne che hanno paura, a tutte le donne che si sono sentite sminuite, umiliate nel loro essere donne, a 
tutti gli uomini che non sono consapevoli di esercitare violenza, a tutti gli uomini che hanno paura a 
mostrarsi fragili per quello che sono, a tutti e tutte noi è lanciata questa corda di speranza, questa corda 
che è una speranza, a cui sentirci appesi, aggrappati al Signore in Cristo. 

Ripensate per un attimo che avete provato questa mattina ad essere alberi. Il Signore ci lancia una corda 
e ci promette i giorni pieni di vita degli alberi. Che il suo Regno venga e che noi cominciamo a 
impegnarci affinché questa profezia si compia. 

Amen 

Predicazione di Silvia Facchinetti 
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