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“Cuori inquieti”
di Gianfranco Ravasi
I giovani nella Bibbia
Una galleria di giovani personaggi dell’Antico e del
Nuovo Testamento schizzati con mano rapida, felice,
guidata da non comuni competenze storiche e
linguistiche. Figure che fanno parte dell’immaginario di
tanti lettori (dall’Isacco offerto in olocausto da Abramo al
giovane discepolo Giovanni, amato da Gesù), ma anche
figure più appartate, nascoste nelle pieghe di un libro
smisurato e complesso come la Bibbia; presenze non
per questo meno ricche di freschezza, di densità
simbolica, di suggestione poetica (per esempio la
ragazza che piange per due mesi sui monti la propria
verginità sacrificata al voto insensato del padre Iefte).
Nel cuore del libro Ravasi apre uno spazio adeguato
alla giovinezza del personaggio cruciale del
cristianesimo, il carpentiere e poi rabbì itinerante
originario di Nazaret. Una parola è dedicata agli anni
nascosti del Signore, alla sua famiglia, alla sua
professione, alla sua conoscenza della scrittura e della
lettura, alla cronologia della sua vita.
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