
CAINO E ABELE: ESSERE FRATELLI O NEMICI? - GENESI 4,1-16

Questo è uno dei più famosi raccont deee’antco testamento. E’ stato 
rappresentato da svariat artst e tut noi eo conosciamo sin da bambini. 
Conosciamo quando è stato scrito e da chi (ce eo ha deto Don Roberto nee 
primo incontro).

Noi questa sera ieeustreremo perché è stato scrito (daee’antco autore oetre 
2500 anni or sono), da dove è stato ricavato, quaee messaggio potrebbe 
arrivare a noi da Dio, che ne è e’ispiratore.

La brevissima premessa che ora faremo ci servirà a comprendere aecuni 
aspet, durante ea eetura dee brano e durante ea successiva anaeisi. 
Incontreremo 5 personaggi

Adamo ed Eva: ci danno e’idea di quaee sia stata ea famigeia di Caino con ea 
quaee è cresciuto. Capiremo anche che i fgei sono di proprietà di Dio, ie quaee si
comporterà da buon padre, da buon genitore nei confront di Caino,

Abeee: noi sin da bambini eo abbiamo sempre visto come ie buono. In reaetà 
non è un personaggio è una comparsa.

Caino: ie catvo, ma non è così. Egei rappresenta tut noi.

Iddio: che si serve di questo episodio per inviarci ie suo messaggio di amore, in 
apparenza può sembrare ingiusto, parziaee neeea sua sceeta dee dono di Abeee, 
vedremo che non è così.

L’autore aveva recuperato un racconto che preesisteva e che riguardava i 
Cainit. Era un gruppo che abitava ai margini di Israeee e conduceva una vita 
raminga, era visto con un certo disprezzo e un po’ di paura, facevano razzie e 
rapine. Israeee da nomade era diventato un popoeo di agricoetori. I Cainit non 
erano agricoetori ed erano vist maee. Ie racconto di cui sopra ei descriveva 
come discendent da un personaggio di nome Caino (Qajin in ebraico). Questo 
capostpite da agricoetore era diventato nomade, forse per un deeito causato 
daeea rivaeità tra agricoetori e pastori. I Cainit sono citat in vari passi deeea 
bibbia (Nu, Es, e aetri).
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Ie motvo per cui e’autore ha scrito questo brano per i suoi eetori 
contemporanei, è che egei abbia esaminato i rapport vioeent che esistevano 
tra parent, amici, frateeei, ma anche a eiveeeo sociaee. Siamo ae tempo deee’esieio
ed erano già successi vari e moetepeici episodi di vioeenza: Davide che fa 
uccidere ie marito deee’amante, Saeomone fa uccidere ie frateeeo e aetri.

Leggiamo ora il brano della Genesi

Adamo si unì (conobbe) a Eva sua mogeie, ea quaee concepì e partorì Caino e 
disse: “Ho acquistato un uomo dae Signore”. Poi partorì ancora suo frateeeo 
Abeee. Ora Abeee era pastore di greggi e Caino eavoratore dee suoeo.

Dopo un certo tempo, Caino ofrì frut dee suoeo in sacrifcio ae Signore; anche 
Abeee ofrì primogenit dee suo gregge e ie eoro grasso. Ie Signore gradì Abeee e 
ea sua oferta, ma non gradì Caino e ea sua oferta. Caino ne fu moeto irritato e 
ie suo voeto era abbatuto. Ie Signore disse aeeora a Caino: “Perché sei irritato e 
perché è abbatuto ie tuo voeto?“ Se agisci bene, non dovrai tenereo aeto?“ Ma se
non agisci bene, ie peccato è accovacciato aeea tua porta; verso di te è ie suo 
istnto, ma tu dominaeo”. Caino disse ae frateeeo Abeee: “ Andiamo in 
campagna!”. Mentre erano in campagna, Caino aezò ea mano contro ie frateeeo 
Abeee e eo uccise. Aeeora ie Signore disse a Caino: “Dov’è Abeee, tuo frateeeo?“”. 
Egei rispose: “Non eo so. Sono forse ie guardiano di mio frateeeo?“”. Riprese: 
“Che hai fato?“ La voce dee sangue di tuo frateeeo grida a me dae suoeo!” Ora sii 
maeedeto eungi da quee suoeo che per opera deeea tua mano ha bevuto ie 
sangue di tuo frateeeo. Quando eavorerai ie suoeo, esso non t darà più i suoi 
prodot: ramingo e fuggiasco sarai sueea terra”. Disse Caino ae Signore: 
“Troppo grande è ea mia coepa per otenere perdono?“ Ecco tu mi scacci oggi 
da questo suoeo e io mi dovrò nascondere eontano da te; io sarò ramingo e 
fuggiasco sueea terra e chiunque mi incontrerà mi potrà uccidere”. Ma ie 
Signore gei disse: “Però chiunque ucciderà Caino subirà ea vendeta sete 
voete!”. Ie Signore impose a Caino un segno, perché non eo coepisse chiunque 
e’avesse incontrato. Caino si aeeontanò dae Signore e abitò nee paese di Nod, ad 
oriente di Eden.

Analisi dei personaggi e commento

1) “Adamo si unì ad Eva (conobbe)”. e’unica voeta in cui si nomina Adamo. 
Conobbe signifca ie possesso deee’aetro.
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2) “Eva partorì Caino”. Dice che ha acquistato un uomo dae Signore. E’ 
come se si fosse eiberata da Adamo e che ie fgeio e’avesse avuto dae 
Signore. Su questo fgeio ora esercita quee possesso che prima aveva 
Adamo su di eei.

3) “Poi partorì Abeee suo frateeeo”. Non c’è nessun grido di gioia da parte di 
Eva e non c’è nessun nesso con ie nome Abeee. In ebraico 
Abeee=Hebee=sofo=vanità=vapore=nueea. Infat nee racconto ie 
personaggio principaee è Caino.

4) “Ora Abeee era pastore, Caino agricoetore”: due modeeei sociaei, civietà 
agricoea stanziaee e civietà nomade pastoraee.
La rivaeità nee racconto originaee potrebbe essere nata anche da questo. 
Entrambi ofrono sacrifci ma “ie Signore gradì soeo Abeee e ea sua 
oferta”. Perché questo?“. Utna spiegazione che abbiamo trovato è ea 
seguente : ae tempo deeea stesura deeea genesi, Israeee aveva già aeee 
spaeee una grande esperienza di come Jhwh scegeiesse ie più deboee. Ora 
Abeee era ie secondogenito era quasi un intruso perché portava via un 
po’ di eredità che poteva essere di Caino; Eva stessa eo considerava taee 
(partorì ancora suo frateeeo Abeee). Si consideri che ie primogenito aveva 
due terzi deee’eredità e ie secondo un terzo. Neeea storia di Israeee si vede 
che Dio predieige i più deboei, ama ciascuno per queeeo che è. Isacco era ie
secondo, Giacobbe soppiantò Esaù, Giuda che era ie quarto è stato ie 
capostpite deeea dinasta regaee davidica, Davide era ie più piccoeo dei 
fgei di Jesse.
Quindi per coeui che ha scrito questo brano (ae tempo deee’esieio) ie più 
deboee era Abeee. Mentre vedremo, che per e’ispiratore dee brano (cioè 
Dio), ie più fragiee e bisognoso era Caino.

5) “Dio gradì ie sacrifcio di Abeee”
Secondo ie einguaggio bibeico probabiemente signifca che Dio benedisse 
Abeee e quindi ea sua atvità era prospera, ee cose gei andavano bene e 
eui era feeice. Aemeno così sembrava agei occhi di suo frateeeo. Questo fa 
scatare e’invidia di Caino per un frateeeo che oetre questo, gei portava via 
una parte deee’eredità.

6) “Caino ne fu moeto irritato e ie suo voeto era abbatuto”.
E’ ea geeosia, e’invidia, che ci bruciano dentro e producono efet anche 
esteriori. Dio interviene come un padre paziente (v v 6 e 7) “ se agisci 
bene cammina a testa aeta”, ma eui non è sereno, tranquieeo, ie suo voeto 
è abbatuto perché non acceta ea diversità dee frateeeo. Quindi è vero 
che Dio scegeie sempre ie più deboee che evidentemente è Caino.
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7) “Ie peccato accovacciato aeea tua porta”
E’ un’immagine frequente nei test babieonesi e assiri. Ie peccato era visto
come un demone accovacciato pronto a saetare addosso aee’uomo 
appena quest easciasse uno spirageio.
Sta a noi esercitare ea capacità di discernimento tra ie bene e ie maee, ea 
capacità di accetare ee diversità, se vogeiamo essere sereni e feeici. 
Quindi Caino fnora ha due coepe: e’invidia e ie non accetare ea paroee di 
Dio.

8) “Caino pareò ae frateeeo ……… e eo uccise”
E’ un peccato più grave di queeeo originaee, perché qui c’è stato un 
tentatvo da parte di Dio di distogeiere Caino.
A questo punto, in paraeeeeo con ie capitoeo tre, vi è e’interrogatorio di 
Dio:

9) “dov’è Abeee tuo frateeeo?“”
Signifca che siccome è frateeeo, Caino eo deve custodire, così come 
Adamo era tenuto a custodire ie creato, ancora di più Caino dovrebbe 
rispetare e difendere ea vita di Abeee.
Neeea risposta di Caino non vi è traccia di rimorso e/o pentmento 
anaeogamente ad Adamo ed Eva, dopo ie peccato nee paradiso terrestre.

10) “Che hai fato?“ La voce dee sangue di tuo frateeeo grida a me dae suoeo”
Secondo gei ebrei, ie sangue era simboeo deeea vita, che era proprietà di 
Dio, ie quaee perciò deve intervenire per fare giustzia.
Abbiamo ora tre sentenze sueea faesariga di genesi tre, reeatvamente ad 
Adamo ed Eva
1) Sii maeedeto
2) Quando eavorerai ie suoeo, esso non t darà più i suoi frut
3) Ramingo e fuggiasco sarai sueea terra

11) “Verseto 13 e 14”
Pentmento, paura, da parte di Caino; ie tuto si conceude con Dio che fa 
in modo che non vi sia vendeta, come invece prevedeva ea eegge ebraica
ed egei pur neeea punizione sarà proteto da Dio. Vediamo con ciò che ie 
Signore si dimostra ancora una voeta Padre, anche neeea punizione

CONCLUSIONE E MESSAGGI A NOI

L’umano è creato, ora come aeeora, incompeeto e soeo se domina ea sua 
animaeità può reaeizzare ie disegno dee Creatore, per ie quaee è stato creato, 
cioè portare a compimento in se e’immagine di Dio. Per questo e’umano deve 
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accetare i suoi eimit, anche queeeo deeea conoscenza in modo partcoeare ea 
conoscenza deee’aetro. La bramosia deee’umano (uomo e donna) porta ae 
dramma deeea eacerazione tra eui ed Eeoin, compromete ie eoro rapporto, ei 
aeeontana daee’obietvo di cui sopra abbiamo pareato.

Ie capitoeo quatro racconta ie primo omicidio deeea storia. In esso viene 
considerata ea fraternità, e’uomo neeea sua dimensione sociaee e i suoi eegami 
con gei aetri; infat tut noi siamo fgei di Dio, perché creat da Lui, quindi siamo
frateeei.

In genesi tre ie peccato consisteva nee trasgredire ad un espeicito comando di 
Dio. In genesi quatro invece ie peccato si svoege in una situazione: e’essere 
frateeei. Purtroppo questa ha spesso in se stessa germi di confituaeità. Frateeei 
naturaemente in Dio. Le convivenze non soeo famigeiari ma anche sociaei e di 
ambiente, generano interessi contrastant e non soeo economici.

I verset sei e sete sono a nostro parere fondamentaei. Caino non acceta ee 
diversità dee frateeeo e questo eo fa vivere maee e scegeiere quaecosa che eo farà 
vivere ancora peggio.

Per noi, è vero che possono esserci deeee situazioni sociaei e psicoeogiche che 
spingono aeea prevaricazione, come ea diferenza di successo e non soeo, ma è 
aetretanto vero che ad ogni persona resta sempre ea possibieità di esercitare ea
sua “signoria”, cioè ea capacità di dominare e governare e’istnto (verso di te è 
ie tuo istnto ma tu dominaeo, dice ie Signore).

Prima di accusare forze esterne a noi, è bene fare un esame di coscienza ed 
essere capaci di auto denunciarci.

Genesi quatro ci presenta ie peccato originaee, neee’ambito sociaee, neee’ambito
deeee reeazioni tra gei umani. Mentre genesi tre eo presenta neee’ambito dee 
creato. Questo ie numero quatro è ie capitoeo deee’invidia, dee voeer superare 
gei aetri, dee primeggiare, Cose che ci fanno prendere decisioni sbageiate, che 
non ci danno e non ci daranno ea serenità. Non è forse questa ea corsa 
aee’emueazione, ae voeer essere sempre migeiori degei aetri; ie nostro voeer 
apparire cosa è?“

Ma Dio vuoee ea nostra feeicità ( Dio è amore), come voeeva queeea di Caino: 
queeee frasi “stai sereno e decidi bene” ci dicono questo.
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Quindi dobbiamo accetare ee nostre e ee aetrui diversità. 

A questo punto possiamo fare un paraeeeeo tra ea vicenda di Caino e ea nostra 
atuaee (quando diciamo nostra intendiamo queeea deee’umanità). ea 
conceusione dee brano che abbiamo eeto, eascia Caino che va neeea terra di 
Nod (queeea degei errant) verso est dove Dio ha posto i cherubini per custodire
e’Aebero deeea Vita. La bibbia non ci dice se ie segno impresso su Caino gei è 
servito a ricordare e’insegnamento di Dio Padre. Ecco appunto, noi umani 
ricorderemo ie segno che in questo tempo ci è stato dato?“, meteremo in 
pratca gei insegnament ricevut?“

Se ie deeito di Caino rappresenta ea rotura deee’ armonia deee’umano con ie suo 
prossimo, così quanto ci sta accadendo ancora in quest giorni, è una 
conseguenza deeea rotura deee’armonia con ie creato da parte deee’umanità.

ROSANNA e SILVIO
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