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L’episodio narrato nella prima lettura di Dan 3, dei tre giovani nella fornace, ha sempre stupito 

e incuriosito i credenti, sì da essere una delle prime espressioni iconografiche cristiane fin 

dall’epoca delle catacombe. Il significato soteriologico è evidente: solo Cristo salva dalle 

persecuzioni dei potenti, dai tiranni di questo mondo; perciò questi non vanno temuti, né serviti, 

ma occorre restare fedeli al Dio vero. 

Chiaramente, il nostro pensiero si libra subito, e raggiunge tutte le varie situazioni della nostra 

vita in cui abbiamo sperimentato una qualche protezione divina; che spesso non si è manifestata 

in segni portentosi, ma, più semplicemente nell’aver orientato gli eventi in modo tale che non si 

finisse poi nelle sabbie mobili. Un po’ come raccontava S. Teresina di Lisieux: “Non sono io brava, 

è il buon Gesù che conoscendo le mie debolezze, sapendo dove io avrei camminato, mi ha 

preceduta e ha tolto gli ostacoli su cui sarei inciampata”. Bello questo sguardo di fede, da cui 

avremo tanto da imparare. 

Tornando al testo c’è una precisazione da fare. I tre giovani non sfidano il tiranno 

volontariamente; è questi che lancia la sfida contro il Dio d’Israele, pretendendo che i giovani 

abbandonino il dio dei loro padri e riconoscano e accettino il “sistema religioso” del re. Pretesa 

che resta sempre attuale, anche se non più proposta con l’arroganza di Nabucodònosor, ma in 

forma più subdola e melliflua. Volevo, però, far notare che la risposta dei giovani non si basa sulla 

certezza di godere della protezione dall’alto, ma sulla speranza. Infatti precisano «Ma, anche se 

non ci liberasse, sappi, o re, che noi non adoreremo mai i tuoi dei» (Dan 3, 18). Sarebbe troppo 

comodo e facile fronteggiare il re sapendo che il 7° cavalleria è già alle porte. Non è di questo 

tipo la speranza dei tre giovani. La loro è una speranza teologica, che poggia sulla 

consapevolezza intima della paternità di Dio: “Sappiamo che Dio non abbandona i suoi figli e 

confidiamo in un suo qualche intervento, ma se anche questo non fosse previsto nei suoi disegni, 

noi non ci piegheremo lo stesso, perché preferiamo dimorare nella verità del nostro rapporto con 

Lui, e non abbruttirci in qualche compromesso poco onorevole”. 

Questa è la fede che insegnano i tre ragazzi, in questa sublime rappresentazione cristica. In 

cui, ci mostrano che il nostro rapporto con Dio, spesso, non si basa tanto su cose da fare, decreti 

da espletare, ma poggia su uno “stare”, su un decidere di “dimorare” in Lui (non a caso il verbo 

“rimanere” compare ben 10 volte in pochi versetti del brano della vite ed i tralci di Gv 15, 4- 17. 

Questa dimensione di fede del cristiano la constatiamo anche nel vangelo odierno «Se 

rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli» (Gv 8, 31). Si può essere padroni di 

un’isola (e trascorrervi la quarantena, come qualche VIP sta facendo) ma restare lo stesso schiavi 

di un’impostazione fasulla della vita; oppure disporre di pochi metri quadri a disposizione ma 

essere realmente liberi interiormente. È soltanto una scelta di ciò che vogliamo essere, niente di 

più, in cui si sceglie di tenere connessi cuore e tesoro della vita; è solo la scelta di chi decide di 

«rimanere nella sua parola» perché si fida di essa. 
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