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Non farti del male 
 
Siamo al tragico epilogo della vita del re Saul. Non c’è un accenno di ravvedimento, non c’è una parola di 
pentimento, finisce la sua esistenza togliendosi la vita con le proprie mani… 
 

Israele sconfitto dai Filistei; morte di Saul e di Gionatan 
1Samuele 31:1 I Filistei diedero battaglia a Israele e gli Israeliti fuggirono davanti ai Filistei e caddero morti in gran 
numero sul monte Ghilboa. 2 I Filistei inseguirono accanitamente Saul e i suoi figli e uccisero Gionatan, Abinadab e 
Malchisua, figli di Saul. 3 Il peso della battaglia gravò contro Saul; gli arcieri lo raggiunsero ed egli si trovò in grande 
difficoltà a motivo degli arcieri. 4 Saul disse al suo scudiero: «Sfodera la spada e trafiggimi, affinché questi incirconcisi 
non vengano a trafiggermi e a farmi oltraggio». Ma lo scudiero non volle farlo, perché aveva paura. Allora Saul prese la 
propria spada e vi si gettò sopra. 5 Lo scudiero di Saul, vedendolo morto, si gettò anch'egli sulla propria spada e morì 
con lui. 6 Così, in quel giorno, morirono insieme Saul, i suoi tre figli, il suo scudiero e tutta la sua gente. 7 Quando gli 
Israeliti che stavano dall'altra parte della valle e di là dal Giordano videro che la gente d'Israele si era data alla fuga e che 
Saul e i suoi figli erano morti, abbandonarono le città e fuggirono; e i Filistei andarono ad abitarle. 8 L'indomani i Filistei 
vennero a spogliare i morti e trovarono Saul e i suoi tre figli caduti sul monte Ghilboa. 9 Tagliarono la testa a Saul, lo 
spogliarono delle sue armi e mandarono intorno, per il paese dei Filistei, ad annunciare la buona notizia nei templi dei 
loro idoli e al popolo; 10 collocarono le armi di lui nel tempio di Astarte e appesero il suo cadavere alle mura di Bet-San. 
11 Ma quando gli abitanti di Iabes di Galaad udirono quello che i Filistei avevano fatto a Saul, 12 tutti gli uomini valorosi 
si alzarono, camminarono tutta la notte, tolsero dalle mura di Bet-San il cadavere di Saul e i cadaveri dei suoi figli, 
tornarono a Iabes e là li bruciarono. 13 Poi presero le loro ossa, le seppellirono sotto la tamerice di Iabes, e digiunarono 
per sette giorni. 
 

La mischia di una battaglia del 1000 aC. 
Alcuni commentatori non ritengono quello di Saul un vero e proprio  suicidio ma una forma di eutanasia; 
infatti il versetto 3 potrebbe anche essere tradotto con: gli arcieri lo presero di mira con gli archi ed egli fu 
ferito gravemente dagli arcieri  
(cfr anche 1 Cronache 10:3-14) 
 
I brano ci dà modo di considerare un argomento da sempre molto difficile da trattare: il suicidio. 
Nella Bibbia abbiamo 5 esempi di suicidi: 
Abimelec (Giudici 9:54-56) – figlio di Gedeone e assassino dei suoi fratelli 
Saul e il suo scudiero (1 Samuele 31:4)  
Aitofel (2 Samuele 17:23) – consigliere di Davide e traditore 
Zimri (1 Re 16:17-19) – usurpatore e idolatra 
Giuda (Matteo 27:5) – il traditore del Signore 
 

suicidi famosi : Cleopatra e Marco Antonio, Nerone, Hitler, Hemingway, filosofi, attori, scrittori, cantanti ecc… 
 

Diversa è la situazione di Sansone che fa quel gesto per la rinnovata forza da parte del Signore … 
(in questo caso potremo parlare di un gesto di eroismo e di sacrificio al pari di quello del Signore Gesù che 
ha dato la sua vita per noi; stessa osservazione potremo applicare ai martiri cristiani fedeli fino alla morte). 
 
In alcune culture il suicidio era richiesto, una legge, in caso di sconfitta (il capitano con la nave, i samurai) 
 
Nel XIII secolo Tommaso d’Aquino diffamò il suicidio come un atto contro Dio e come un peccato del quale 
non ci si sarebbe potuti pentire. Leggi civili e criminali vennero adottate per scoraggiare il suicidio, ma anche 
per negare una sepoltura appropriata, degradando così il corpo. La proprietà e i possedimenti del defunto e 
della sua famiglia venivano confiscati. Il suicidio è ritenuto anche un crimine contro la giustizia e la comunità. 
 
Il suicida e l’aspirante suicida è fondamentalmente un disperato (per motivi diversi): 
Ogni anno nel mondo quattro milioni di persone tentano di togliersi la vita, ogni giorno mille persone riescono 
nel loro proposito: secondo le stime della “Organizzazione mondiale della Sanità”, nella maggior parte dei 
Paesi occidentali, (posto nella scala delle cause di decesso violento), il suicidio si colloca fra il 5%; ed il 
10%;. In Italia un numero difficilmente precisabile di persone, ma probabilmente fra le 7.000 e le 10.000, 
tenta ogni anno il suicidio e per più di 3.700 il gesto ha effetti letali. Un aspirante suicida ha scritto: "La vita è 
un pendolo che oscilla tra la noia e il dolore, regalandoci soltanto attimi illusori di felicità."    
 

Alcuni dei fattori di rischio  
Depressione ed altri disturbi mentali, o un disturbo legato all’abuso di sostanze (spesso in combinazione con 
altri disturbi mentali). Più del 90 per cento delle persone che muoiono per suicidio rientrano in questa 
categoria. 
Storia familiare di disturbi mentali o di abuso di sostanze stupefacenti. 
Violenza in famiglia, tra cui abuso fisico o sessuale. 



Armi da fuoco in casa, il metodo utilizzato in più della metà dei suicidi. 
Esposizione al comportamento suicida altrui,  
Essere intossicati… sotto l’influenza di alcool o farmaci. 
Sentirsi senza speranza. 
Aver recentemente subito la perdita di una persona cara o la rottura di un rapporto affettivo. 
Avere una malattia importante, come il cancro o il dolore cronico. 
Sentirsi socialmente isolati o solitari. 
Avere problemi legali e finanziari 
Avere problemi a scuola,  problemi disciplinari,( se siete un bambino o un adolescente). 
 
Anche alcuni grandi uomini della Scrittura, in un momento di grande afflizione, hanno desiderato morire ma 
Dio non ha mai esaudito questo tipo di  preghiera 
Mosè  :  vicino all’esaurimento  Numeri 11:14-15 
Elia :  nella depressione  1 Re 19:4 
Giobbe  :  nella sofferenza fisica   Giobbe 6:8-9  
 
La Scrittura condanna l’omicidio direttamente e intrensicamente anche l’auto-omicidio che contraddice il 2’ 
comandamento: ama il tuo prossimo … come te stesso:  Giobbe 36:20-21. 
La nostra vita è un dono ed appartiene al Signore : Romani 14:7-9, 1 Corinzi 3:16-17 
La volontà e il desiderio di Dio per noi è la vita : Deuteronomio 30:19, Giovanni 10:10 
 
Non farti del male ! 
Le parole di Paolo al carceriere di Filippi potrebbero riassumere il principio biblico: Atti 16:27-28 
È l’esperienza di molti che hanno trovato speranza, salvezza e liberazione nella fede in Cristo. 
  
Ciascuno è responsabile della propria vita davanti a Dio che gliel’ha donata. È lui che ne rimane il sovrano 
Padrone. Noi siamo tenuti a riceverla con riconoscenza e a preservarla per il suo onore e per la salvezza 
delle nostre anime. Siamo gli amministratori, non i proprietari della vita che Dio ci ha affidato”  
Quindi   “Il suicidio contraddice la naturale inclinazione dell’essere umano a conservare e a perpetuare la 
propria vita. Esso è gravemente contrario al giusto amore di sé. Al tempo stesso è un’offesa all’amore del 
prossimo, perché spezza ingiustamente i legami di solidarietà con la società familiare, nazionale e umana, 
nei confronti delle quali abbiamo degli obblighi. 
 
Come credenti, prima di esprimerci con superficiale sufficienza,  siamo chiamati a saper distinguere le 
diverse situazioni e le cause del tragico gesto (possessione, depressione, ossessione, paura, orgoglio, 
disperazione) e lasciare a Colui che solo conosce i segreti del cuore il giusto giudizio. 
 

Eutanasia e suicidio assistito 
 
Un grande dibattito è oggi all’ordine del giorno e nell’agenda dei governi. La legittimazione o meno 
dell’eutanasia (dal greco ‘morire bene’). E’ sempre stata praticata per pietà nell’ambito veterinario ma oggi 
ne viene sempre maggiormente richiesta l’applicazione anche per il genere umano. Attualmente in Italia, per 
il codice penale l'eutanasia attiva è paragonabile all'omicidio volontario o, nel caso in cui sia stato il malato a 
chiedere la propria morte, all'omicidio consenziente (artt. 575 e 579). In alcuni Paesi (come l'Olanda e il 
Belgio) è stata recentemente legalizzata. 
 
Dobbiamo inevitabilmente distinguere tra i casi in cui il paziente non può partecipare ad alcuna decisione in 
questo senso (pazienti in stati comatosi o vegetativi) e pazienti che consapevolmente chiedono di mettere 
fine alla loro difficile esistenza, in tal caso si parla di eutanasia volontaria o attiva. 
 
Come credenti crediamo che spetti solo a Dio recidere il filo della nostra vita umana:  
1 Samuele 2:6 , Salmo 139:16 
 
Dall’altro lato non vogliamo neppure condividere certi ‘accanimenti terapeutici’ che tendono a mantenere in 
vita ciò che in realtà è già destinato a morire ma una cosa è praticare una iniezione letale un’altra è 
‘staccare’ una spina. (testamento biologico) 
 
Come Paolo siamo chiamati a dire ‘non farti del male’ a tutti quelli che in ogni maniera, a volte lentamente  
(il lento suicidio della dipendenza da droga, alcool, farmaci, fumo) stanno percorrendo la via 
dell’autodistruzione consapevole. 
 
Come credenti affermiamo che finché c’è vita c’è speranza, perché crediamo nella guarigione divina e 
nell’intervento di Colui che può ridare la vita essendo Lui stesso la ‘via la verità e la vita’. Marco 5:36 
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