
“Fratelli e sorelle” 
 
Genesi 4,1-15 
 
Tradizionalmente questo racconto della Genesi è letto ed interpretato come la storia di un conflitto 
tra due fratelli. C’è come sfondo una società ancora primitiva, ed il racconto cerca di dar ragione  
del fatto che quella società è distinta tra due culture, quella contadina e quella pastorale. La prima 
sedentaria e la seconda nomade. 
Ma il racconto parla non solo del conflitto umano ma anche del ruolo di Dio, anche questo un Dio 
che potremmo chiamare primitivo.  
Infatti la storia di Caino e Abele non ci parla soltanto del comportamento degli esseri umani, della 
gelosia e dell’invidia che minano i rapporti tra le persone, ci parla anche del comportamento di Dio, 
che come in molte pagine dei libri del Pentateuco appare talvolta abbastanza incomprensibile. Qui 
Dio prima lascia fare, poi punisce e alla fine preserva dalla distruzione. Se Caino è il simbolo 
dell’umanità violenta, se Caino rappresenta colui che esce dall’ etica per togliere di mezzo chi gli da 
fastidio e gli impedisce di trarre il meglio dalla propria esistenza, è però anche un essere umano che, 
prostrato davanti al suo Dio, non viene abbandonato, non viene punito fino alle estreme 
conseguenze, ma preservato se non addirittura salvato. In questa storia Abele naturalmente 
scompare, non solo perché è morto assassinato, ma perché la sua storia è funzionale 
all’insegnamento. 
Ciò detto vorrei però soffermarmi su un aspetto che va oltre l’episodio e che mi pare molto attuale.  
In questo testo ci colpisce con una forza che non ci può lasciare indifferenti la risposta che Caino dà 
alla domanda di Dio. Al versetto 9 Dio chiede a Caino: “Dov’è tuo fratello ?” E Caino risponde: 
“Sono forse il guardiano di mio fratello ?” 
Guardiano di mio fratello? Questa questione mette in evidenza un tema che non mi pare secondario 
in questo tempo di crisi di ogni genere che la nostra società vive, che noi viviamo, a tutti i livelli, 
quelli amministrativi, quelli personali, quelli quotidiani, quelli di fede. La questione della fraternità: 
di questo si tratta. Dobbiamo porci il problema di chi e come è l’altro, l’altra, chi è mio fratello e 
mia sorella e di come io mi rapporto a lui. 
Per riflettere su questo tema il testo di Abele e Caino è inevitabile, pur tenendo conto di quanto ho 
detto prima sull’antichità del testo eccetera.  Perché la domanda che Dio pone a Caino è posta anche 
a noi tutti, ad uno ad uno: Dov’è tuo fratello, dov’è tua sorella? Che cosa ne hai fatto di tuo fratello 
e di tua sorella? Che cosa significa per te “fraternità”? 
Ognuno di noi risponde alla domanda che Dio pone attraverso i propri gesti e i propri atteggiamenti, 
che lo si voglia o no. E la Parola di Dio ci dice che Dio non accetta che la nostra risposta sia 
semplicemente un’altra domanda: “Sono forse io il guardiano di mio fratello e di mia sorella?” 
La questione, seppur con un taglio diverso, è posta anche da Gesù nel Vangelo di Marco (3,3): Chi 
sono i miei fratelli e le mie sorelle? 
Il vero centro della questione, per quanto ci riguarda è quello della relazione con gli altri, con il 
prossimo, con chi mi sta di fronte o mi è seduto accanto, magari proprio stamattina in questo 
tempio. Provate a guardarvi in viso gli uni gli altri, magari anche girandovi un po’ verso i banchi 
che stanno dietro di voi. Facciamo questo sforzo di cercare il viso, lo sguardo dell’altro.  
Chi sono tutte queste persone, uomini e donne, giovani e meno giovani, che abitualmente incontro 
qui la domenica mattina. Di alcuni non so nulla, di altri so qualcosa di più, perché siamo 
sicuramente fratelli e sorelle di chiesa che abitualmente vengono qui e ci sono affinità che ci 
avvicinano per un motivo o per un altro. E nel momento in cui qualcuno mi guarda e mi sorride 
anch’io capisco che gli altri magari non mi avevano mai visto o vista. Perché qui non succede quel 
che succede sul tram o per strada o al supermercato in cui l’anonimato e l’indifferenza sono quasi la 
regola! Certo che no, ci mancherebbe!  
E se tra poco celebrando la Cena del Signore ci troveremo gomito a gomito allora ancor più 
potremo sentire forte questa affinità che si chiama fraternità, essere fratello o sorella dell’altro e 



dell’altra. In questi momenti spesso il nostro pensiero è più rivolto a Dio che agli uomini, ma siamo 
fratelli e sorelle, e questo conta, è importante.  
Non ci conosciamo molto ma una cosa la sappiamo: che siamo fratelli e sorelle in Cristo, questo ci 
unisce. Forse noi non possiamo essere letteralmente guardiani del nostro fratello, ma è certo che 
Dio è il nostro guardiano, in un certo senso, sappiamo che Gesù è il nostro comune Signore, ma è 
anche il nostro comune fratello, ed è colui che dà senso alla mia e all’altrui esistenza. Ma è anche 
colui che ci pone continuamente una lancinante questione: dov’è tuo fratello! Che cosa ne hai fatto? 
Che cosa sei pronto a fare per tuo fratello e per tua sorella? 
E Gesù sa bene che la risposta più frequente che gli diamo è: non sono il guardiano di mio fratello e 
di mia sorella, anche se questo rapporto dovrebbe cambiare totalmente la mia e la sua vita. 
Il racconto di Caino e Abele ci ricorda con forza che anche la nostra società è segnata della 
prevaricazione del forte Caino sul debole Abele. I forti impongono la loro volontà ai deboli 
attraverso la violenza e l’abuso.   
E allora è sacrosanto chiederci che cosa ne abbiamo fatto del nostro fratello e della nostra sorella. Li 
abbiamo eliminati dal nostro universo esistenziale oppure abbiamo delle risposte da dare per 
rovesciare la situazione di ingiustizia e di sopraffazione che è quella del mondo in cui viviamo? 
Se rispondiamo dicendo: “Sono forse il guardiano di mio fratello” allora è evidente che ci rendiamo 
complici di Caino, giriamo la faccia dall’altra parte. 
Il Sinodo valdo-metodista che si è concluso avant’ieri ha spesso affrontato la questione della 
comunione fraterna, e addirittura in due o tre occasioni proprio il testo di Genesi 4 è stato citato per 
inquadrare la missione della chiesa. 
Perché qui non c’è solo la questione della diaconia, su cui anche a Torino ritorneremo nei mesi 
prossimi, riflettendo sulle nuove situazioni, ma è anche di dare consistenza, dove è possibile, al 
programma “Essere Chiesa insieme” così come lo si vive in molte chiese, localmente e talvolta con 
modalità diversificate per le situazioni oggettive. E il problema del lavoro  e dell’economia 
strozzata rimette in evidenza la questione della povertà e dell’ingiustizia sociale, a cui spesso si è 
fatta allusione nei dibattiti. 
Questi temi affrontano tutti la questione “Dove è mio fratello, dov’è mia sorella? – Sono forse io il 
guardiano di mio fratello e di mia sorella?” 
Nessuna chiesa, nessun credente può sfuggire alla sua propria responsabilità davanti a queste 
questioni veramente lancinanti perché la nostra umanità, il futuro della nostra umanità, dipende 
dalla risposta che diamo attraverso le nostre parole e i nostri gesti quotidiani. Gesù ha dato risposte 
non solo attraverso le sue parabole e le guarigioni, ma ha risposto morendo in croce, questo è il fatto 
da non dimenticare. 
La responsabilità dei credenti è pesante e finisce per coinvolgere  l’umanità intera: il volto dell’altro 
e dell’altra è lì davanti a me, vulnerabile ed umano,  rassomiglia al volto di Abele ma anche a quello 
del Cristo.  La volontà di Dio è che siamo universalmente fratelli e sorelle: allora ci dia il Signore la 
forza di vivere questa fraternità con tutti coloro che incrociano la nostra strada e di scoprire così 
l’essenza della nostra umanità. 
 
Amen 
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