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1.

Benedetto sei tu, Signore, nostro Dio e Dio dei nostri padri, che hai creato ogni cosa con sapienza e
governi il mondo con la tua misericordia. Signore che aiuti, salvi e proteggi, benedetto il tuo nome per
sempre. Amen.

2.

Benedetto sei tu, Signore, Padre di tutti gli uomini: hai generato l'uomo e la donna a tua immagine
somigliantissima come tuoi rappresentanti in terra. Eterno è il tuo amore per noi. Amen.

3.

Benedetto sei tu Signore, perché hai avviato la storia della salvezza chiamando Abramo, nostro padre
nella fede, per formarti un popolo nuovo: eterno è il tuo amore per noi. Amen.

4.

Benedetto sei tu, Signore, Dio della storia, che hai liberato i nostri padri dalla schiavitù d'Egitto e li hai
fatti entrare nella terra da te promessa. Ricordati sempre delle tue promesse e sii fedele alla tua alleanza.
Benedetto sei tu, Signore, nei secoli per sempre. Amen.

5.

Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è Uno. Benedetto il nome glorioso del suo Regno in
eterno e per sempre. Amen.

6.

Benedetto sei tu, Signore nostro Dio, che ci fai ritornare alla tua parola e ci avvicini al tuo servizio: fa' che
ti possiamo ascoltare sempre con disponibilità e riconoscenza. Benedetto sei tu, Signore, nei secoli per
sempre. Amen.

7.

Benedetto sei tu, Signore Dio nostro, re del mondo, che rendi partecipi della tua sapienza tutti coloro che
ascoltano la tua parola. Benedetto nei secoli per sempre. Amen.

8.

Benedetto sei tu, Signore nostro Dio, re dell'universo, che hai dato parte della tua sapienza all'uomo fatto a
tua immagine e somiglianza. Benedetto nei secoli per sempre. Amen.

9.

Noi ti ringraziamo, Signore, perché tu sei il Signore nostro Dio e Dio dei nostri padri in eterno e per
sempre. Tu sei la roccia della nostra vita e lo scudo della nostra salvezza. Benedetto nei secoli per sempre.
Amen.

10.

Noi ti ringraziamo, Signore Dio, nostro liberatore, e narriamo la tua lode per le nostre vite consegnate
nella tua mano, per i prodigi che ogni giorno operi per noi, per le meraviglie e i benefici che compi in ogni
tempo. Benedetto nei secoli per sempre. Amen.

11.

Dio dei padri e Signore di misericordia, donaci la sapienza e il discernimento per poter comprendere fino
in fondo la tua Parola ed essere fedeli alla vocazione alla quale hai chiamato ciascuno di noi. Benedetto
nei secoli per sempre. Amen.

12.

O Dio, tu sei nostro Padre e noi siamo la tua famiglia: apri le nostre menti all'ascolto e alla comprensione
della tua parola, e donaci un cuore docile a quanto ci dirà oggi il tuo Spirito. Amen.

13.

La tua Parola, Signore, è fonte di vita. Donaci il tuo Spirito perché renda attuale per noi oggi questa
parola profetica in modo che dia senso alla nostra vita. Amen.

14.

Spirito di Dio, riscalda il cuore di chi ascolta la Parola, ridesta la speranza di chi la medita, ricompensa la
pazienza di chi ne attende i frutti. Amen.

15.

La tua Parola, Signore, è il vero tesoro seminato nel nostro cuore. Donaci il tuo Spirito perché ci apra a
questa ricchezza di vita e sapremo dare un senso alla nostra esistenza. Amen.

16.

Dio nostro Padre, per la tua benevolenza la creazione continua ancora oggi: fa’ che, nell’armonia interiore
creata dall’ascolto della tua Parola, diventiamo operatori di pace e testimoni del tuo amore. Per Cristo
nostro Signore. Amen.
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17.

O Dio, Padre della luce, fonte dell’intelligenza e della fede, fa’ che, ascoltando la tua Parola, ti cerchiamo
con cuore sincero e vediamo la tua salvezza preparata da Te davanti a tutti i popoli. Per Cristo nostro
Signore. Amen.

18.

O Dio, nostro Padre, che in Cristo, tua parola vivente, ci rinnovi nel tuo amore, fa’ che lo Spirito ci renda
non solo uditori, ma realizzatori della tua Parola perché il mondo ti conosca e glorifichi il tuo nome. Per
Cristo nostro Signore. Amen.

19.

O Dio, che crei e rinnovi l’universo, donaci di trarre dal tesoro della tua Parola insegnamenti antichi e
nuovi, per essere fedeli alla tua verità e camminare nella novità di vita nel tuo Spirito. Per Cristo nostro
Signore. Amen.

20.

O Padre, che hai nascosto la tua verità ai dotti e ai potenti e l’hai rivelata ai piccoli, donaci, nel tuo
Spirito, un cuore di fanciulli, per avere la gioia di credere e la volontà libera per obbedire alla tua Parola.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

21.

O Dio creatore del cielo e della terra, poiché tu hai bisogno anche degli uomini e delle donne per rivelarti
e resti muto senza la nostra voce, rendici annunciatori coraggiosi e testimoni credibili della Parola che
salva. Per Cristo nostro Signore. Amen.

22.

O Dio, luce vera ai nostri passi è la tua Parola, gioia e pace ai nostri cuori; fa’ che illuminati dal tuo
Spirito l’accogliamo con fede viva, per scorgere all’interno della nostra esistenza i segni della tua
presenza. Per Cristo nostro Signore. Amen.

23.

O Dio della nuova ed eterna alleanza, ascolta la nostra voce: come l’antico Israele cantava i tuoi prodigi
nel cammino verso la terra promessa, così noi tua Chiesa, animati dal tuo Spirito, cantiamo le tue
meraviglie dalle strade del nostro mondo. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Il Signore vi benedica con ogni bene,
vi protegga soprattutto da ogni male.
Che illumini il vostro cuore con la visione della vita
e vi dia la conoscenza frutto della grazia su quanto vi è di eterno.
Rivolga verso di voi il suo volto benevolo e vi conduca alla pace eterna.
Amen.
(1QS 2,2-4)

«Benedetto sei tu, Signore, nostro Dio, re del mondo, che ci hai dato la Torah di verità, e che, suo tramite, hai
piantato la vita eterna tra noi»
(benedizione dopo la lettura della Torah)

Chiunque insegna la Torah al figlio di un altro, la Scrittura glielo computa come se fosse lui il vero padre:
mentre il padre lo ha solo generato, il suo maestro, istruendolo nella Torah, lo conduce verso la vita eterna.

(midrash)
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PROGRAMMA
I. IL PENTATEUCO
A. LA FORMAZIONE DEL PENTATEUCO
1.
Nome e delimitazione della Torah
2.
Struttura e contenuto dei singoli libri
3.
Breve storia della ricerca sulla formazione del Pentateuco
B. ESEGESI DI BRANI SCELTI:
1. Genesi: far memoria delle proprie radici di creature e di credenti
(a) Genesi 1-11: il progetto di Dio e le scelte dell'uomo. Lettura esegetica dei cc. 13.
(b) Genesi 12-50: i patriarchi, le “radici” del popolo ebraico. Lettura esegetica
dell’esperienza di Abramo (cc 12; 15; 17; 18-19; 22) e di Giuseppe (cc 37-50).
2. Esodo: lettura di un evento di liberazione
(a) Esodo: evento fondante (Egitto - deserto - Sinai - terra).
(b) «Dall’Egitto ho chiamato mio figlio» (Os 11,1): lettura esegetica di Es 1-4; 12-15;
19-24.
(c) La ‘torah della santità’ nel libro del Levitico.
(d) Il ‘cammino nel deserto’ nel libro dei Numeri.
3. Deuteronomio: non dimenticate l’alleanza: struttura del libro e linee teologiche
fondamentali; esegesi di Dt 6; 18,9-22; 30.

II. I LIBRI STORICI
A. L’OPERA STORICA DEUTERONOMISTICA
1. Sintesi storica della ricerca moderna e contemporanea
2. Presentazione generale dei «profeti anteriori» (Giosuè; Giudici; 1-2 Samuele; 1-2
Re).
3. Esegesi di brani scelti: Gs 24; Gdc 2,6-3,6; 6,11-24; 1 Sam 3; 2 Sam 7,1-17; 1 Re
19; 21.
4. Presentazione dell’esperienza di Giosuè, Samuele, Davide, Elia.
B. L’OPERA STORICA DEL CRONISTA: introduzione e presentazione di 1-2 Cr; Esdra; Neemia.

BIBLIOGRAFIA:
Testi base:
G. CAPPELLETTO, In cammino con Israele. Introduzione all’AT -1, 6 ed., Padova: Messaggero, 2009
(con indicazioni bibliografiche specifiche) e dispensa integrativa (testi biblici strutturati).
G. CAPPELLETTO, Genesi (cc. 1-11) e Genesi (cc. 12-50), Dabar - Logos - Parola. Lectio divina
popolare, Padova: Messaggero 20113 e 2002.
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P. ROSSANO – G. RAVASI – A. GIRLANDA, Nuovo Dizionario di Teologia Biblica, 7 ed., Cinisello
Balsamo (MI): San Poalo, 2001 (alle singole voci).
Altri testi (non citati in CAPPELLETTO, In cammino con Israele):
- - J. BLENKINSOPP, Tesori vecchi e nuovi. Saggi sulla teologia del Pentateuco, Brescia: Paideia, 2008.
- B. G. BOSCHI, La formazione della Bibbia. Un’introduzione interdisciplinare ai due Testamenti,
Bologna: Edizioni Studio Domenicano, 2011, pp. 11-59.
- G. BORGONOVO E COLL., Torah e storiografie dell’Antico Testamento, vol. 2 di Logos. Corso di studi
biblici, Leumann (TO): LDC, 2012.
* C. FREVEL, Compendio della storia d’Israele, in E. ZENGER (ed.), Introduzione all’Antico
Testamento, Brescia: Queriniana, 20133, pp. 949-1169.
- L. LEPORE, Alle origini del Pentateuco. Lineamenti per una storia della letteratura classica del
popolo ebraico, Bornato (BS): Sardini, 2013.
* P. MERLO (a cura), L’antico Testamento. Introduzione storico-letteraria, Roma: Carocci, 2011 (3a
ristampa), pp. 19-161.
- R. PENNA - G. PEREGO - G. RAVASI, Temi di teologia biblica, Cinisello Balsamo (MI): San Paolo,
2010 (alle singole voci).
- S. PINTO, Io sono un Dio geloso. Manuale sul Pentateuco e i Libri Storici: introduzione ed esegesi,
Roma: Borla 2010.
- R. REGGI, Pentateuco. Traduzione interlineare in italiano, Bologna: Dehoniane, 2011.
- A. ROFÉ, Introduzione alla letteratura della Bibbia ebraica, vol. 1. Pentateuco e libri storici, vol. 48
di Introduzione allo studio della Bibbia Supplementi, Brescia: Paideia, 2011.
- M. SETTEMBRINI, Nel Pentateuco. Introduzione ai primi cinque libri della Bibbia, Cinisello Balsamo
(MI): San Paolo, 2012.
- J. L. SKA, Il cantiere del Pentateuco. Vol. 1. Problemi di composizione e di interpretazione, Vol. 2.
Aspetti letterari e teologici, Bologna: Dehoniane, 2013.

PER LA “LETTURA PERSONALE” (con la propria Bibbia): si suggerisce la lettura dei seguenti testi per
avere una conoscenza basilare del Primo Testamento (da una lista suggerita da J. L. Ska del PIB –
Roma)
1. Pentateuco
1.1. Genesi
Gen 1-3 (creazione e peccato); 6,5-9,17 (diluvio); 12,1-3 (vocazione di Abramo); 15 (alleanza di YHWH con
Abramo); 18,1-15 (apparizione a Mamre); 22,1-19 (prova di Abramo o sacrificio di Isacco); 28,10-22 (visione di
Betel); 32,23-33 (lotta di Giacobbe); 37 (Giuseppe venduto dai fratelli); 45,1-13 (Giuseppe si fa riconoscere dai
fratelli); 50,15-31 (riconciliazione di Giuseppe con i fratelli).
1.2. Esodo
Es 2,1-10 (nascita di Mosè); 3,1-4,17 (vocazione di Mosè); 7,1-10,11 e 12,29-36 (le piaghe d’Egitto); 14,1-31 (il
passaggio del mare); 19,1-19 (teofania del Sinai); 20,1-17 (il decalogo); 24,1-11 (alleanza del Sinai); 32-34 (il
vitello d’oro; la visione e l’alleanza).
1.3. Levitico
Lv 19,1-19 («siate santi come io sono santo»).
1.4. Numeri
Nm 13-14 (esplorazione della terra promessa); 22-24 (Balaam).
1.5. Deuteronomio
Dt 4 (il significato del Sinai); 6,1-9 (lo «shema Israel»); 8 (le tentazioni della terra promessa); 30,11-14 (la parola
vicina); 30,15-20 (le due vie).
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2. Libri storici
2.1. Giosuè
Gs 3-4 (il passaggio del Giordano); 5,13-15 (il capo dell’esercito di YHWH appare a Giosuè); 6,1-21 (la caduta
di Gerico); 24,1-28 (l’alleanza di Sichem).
2.2. Giudici
Gdc 2,11-23 (il ciclo di infedeltà, castigo e salvezza); 6,11-24 (vocazione di Gedeone); 7,1-22 (la vittoria di
Gedeone); 16,4-31 (Sansone e Dalila).
2.3. Rut
Rt 1-4
2.4. 1-2 Samuele
1 Sam 3,1-21 (iniziazione di Samuele); 1 Sam 12,1-25 (addio di Samuele e inizio della monarchia); 1 Sam 16,113 (unzione di Davide); 17,1-54 (Davide e Golia); 2 Sam 7,1-29 (la profezia di Natan); 2 Sam 11 (Davide e
Betsabea); 12,1-15 (il giudizio di Natan).
2.5. 1-2 Re
1 Re 3,16-28 (il giudizio di Salomone); 1 Re 8,1-21 (consacrazione del tempio di Salomone); 1 Re 10,1-10 (la
regina di Saba); 1 Re 12,1-33 (il regno di Giuda e il regno d’Israele); 1 Re 18,1-46 (Elia e il sacrificio sul monte
Carmelo); 1 Re 19,1-21 (Elia all’Oreb); 1 Re 21 (la vigna di Nabot); 2 Re 2,1-18 (ascensione di Elia); 2 Re 5,127 (Naaman il Siro); 2 Re 17,1-41 (la fine del regno d’Israele); 2 Re 22,1-20 (la riforma di Giosia); 25,1-25 (la
caduta di Gerusalemme e l’esilio).
2.6. 1-2 Cronache
1 Cr 15,1-16,3 (trasporto dell’arca a Gerusalemme); 29,10-23 (preghiera di ringraziamento di Davide); 2 Cr 5,16,2 (trasporto dell’arca nel tempio); 24,17-27 (fine ingloriosa del re Ioas); 36,14-23 (fine di Gerusalemme ed
editto di Ciro).
2.7. Esdra-Neemia
Ne 8,1-18 (lettura della legge); 9,1-37 (confessione dei peccati).
2.8. 1-2 Maccabei
2 Mac 7,1-41 (il martirio dei sette fratelli).

Traslitterazione dall’ebraico
’ = ’( אadam)

אדם

‘ = ‘( עabad)

עבד

ch = ( חchesed)

חסד

h = ( הhalak)

הלך

sh = ( שshama‘)

שמע

I rabbini dicono scherzosamente che quando un bambino ebreo si va formando nel grembo della
madre, la prima parte che si forma è l’orecchio! Perché deve imparare subito ad ascoltare: Shema’
Israel! (Dt 6,5). È grazie all’ascolto che si entra nel Patto di Alleanza con Dio. (A. Cagiati)
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PRIMA PARTE

TORAH:
CON ISRAELE IN CAMMINO VERSO LA TERRA PROMESSA
1. PENTATEUCO: LA GLORIA DI DIO È L’UOMO VIVENTE
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2. GENESI: FAR MEMORIA DELLE PROPRIE RADICI DI CREATURE E DI CREDENTI
- P. BERETTA, Genesi. Ebraico, greco, latino, italiano, Cinisello Balsamo (MI): San Poalo, 2006.
- BERTHELOT K. - LEGRAND T. – PAUL A., Biblioteca di Qumran. 1. Torah. Genesi (La) - Edizione
bilingue dei manoscritti, Bologna: Dehoniane, 2013.
- D. DOZZI (a cura), Genesi: cantico della creazione cantico della creatura, vol. 1 di La Bibbia di San
Francesco, Bologna: Dehoniane, 2002.
- I. FISCHER – M. NAVARRO PUERTO (a cura), La Torah (La Bibbia e le donne), Trapani: Il Pozzo di
Giacobbe, 2009.
- P. LUCCA (a cura), I. Pentateuco, in «La Bibbia dei Settanta», Brescia: Morcelliana 2012.

2.1. GENESI 1-11: PROGETTO DI DIO E SCELTE DELL’UMANITÀ
- J. BLENKINSOPP, Creazione, de-creazione, nuova creazione. Introduzione e commento a Genesi 111, Bologna: Dehoniane 2013.
- G. CASTELLO, Genesi 1-11. Introduzione e commento alla storia biblica delle origini, Trapani: Il
Pozzo di Giacobbe, 2013.
- F. GIUNTOLI, Genesi 1-11. Introduzione, traduzione e commento, NVTA 1/1, Cinisello Balsamo
(MI): San Paolo, 2013.
- E. MANICARDI – L. MAZZINGHI (c ura), Genesi 1-11 e le sue interpretazioni canoniche: un caso di
teologia biblica. XLI Settimana Biblica Nazionale (Roma, 6-10 settembre 2010), in Ricerche
Storico Bibliche, 1-2/XXIV (2012).
- «Parole di vita» 2007: Genesi 1-11 (tutta l’annata).
- G. BURRINI (a cura), I grandi temi della mistica ebraica, Bologna: Dehoniane, 2003 (Mondo divino;
Creazione; Angeli e Demoni; Uomo; Israele).
- A. LOUTH (a cura), Genesi 1-11, vol. 1/1 di La Bibbia commentata dai Padri – Antico Testamento,
Roma: Città Nuova, 2003.
- S. MORANDINI, Quale casa accogliente. Vivere il mondo come creazione, Padova: Messaggero 2013.
- L. OSWALD, Creazione e mito. Uomo e mondo secondo i capitoli iniziali della Genesi; Brescia:
Paideia, 2011 (reprints).
- F. SERAFINI – P. BENVENUTI, Creazione e Big bang. Parallele convergenti, Assisi: Cittadella, 2013.
- A. TERINO, Le origini. Bibbia e mitologia. Confronto tra Genesi e mitologia mesopotamica, Milano:
Garzanti, 2003.
NB. L’attribuzione dei testi a tradizioni – fonti – scuole – redazioni specifiche è presa da «La Bibbia
di Gerusalemme» - EDB 2009.

1

IN PRINCIPIO DIO CREÒ (Gen 1,1-2,4a: «dietro il testo attuale, della scuola sacerdotale, c’è
probabilmente una lunga tradizione»)
(1,1)
(1,2)

In principio Dio creò il cielo e la terra.
La terra era informe e deserta
e le tenebre ricoprivano l'abisso
e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque.
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I

(1,3) Dio disse (
) «Sia la luce (
)!».
E la luce fu.
(1,4) DIO VIDE CHE LA LUCE ERA COSA
BUONA (
) e Dio separò (
) la
luce dalle tenebre. (1,5) Dio chiamò
(
) la luce giorno, mentre chiamò le
tenebre notte.
E fu sera e fu mattina: giorno primo.

IV

(1,14) Dio disse: «Ci siano fonti d luce
nel firmamento del cielo, per separare
(
) il giorno dalla notte; siano segni
per le feste, per i giorni e per gli anni
(1,15) e siano fonti di luce nel
firmamento del cielo per illuminare
(
) la terra».
E così avvenne. (1,16) E Dio fece le due
fonti di luce grandi: la luce maggiore
per governare (
) il giorno e la fonte
di luce minore per governare (
) la
notte, e le stelle.
(1,17) Dio le pose nel firmamento del
cielo per illuminare (
) la terra (1,18)
e per governare (
) il giorno e la
notte e per separare (
) la luce dalle
tenebre.
DIO VIDE CHE ERA COSA BUONA.
(1,19) E fu sera e fu mattina: quarto
giorno.

1

GIUNTOLI: Quando Dio cominciò a creare il cielo e
2
la terra – mentre la terra era vacua e
vuota, la tenebra era a di sopra dell’abisso e
l’alito di Dio aleggiava al di sopra delle
3
acque -, Dio disse: «Sia la luce!». E la luce
fu (1,1-2,3).
1

WÉNIN: Quando Elohim iniziò a creare i cieli e la
2
terra - ora la terra era tohu e bohu, e
tenebre sulla faccia di un abisso, e vento di
Elohim muovendo(si) sulla faccia delle
3
acque -, Elohim disse: «Sia luce» e fu luce
(1,1-2,4).

II

(1,6) Dio disse: «Sia un firmamento in
mezzo alle acque per separare le acque
dalle acque».
(1,7) Dio fece il firmamento e separò le
acque che sono sotto il firmamento,
dalle acque, che sono sopra il
firmamento. E così avvenne.
(1,8) Dio chiamò il firmamento cielo.
E fu sera e fu mattina: secondo giorno.

V

(1,20) Dio disse: «Le acque brulichino
di esseri viventi e uccelli volino sopra la
terra, davanti al firmamento del cielo».
(1,21) Dio creò i grandi mostri marini e
tutti gli esseri viventi che guizzano e
brulicano nelle acque, secondo la loro
specie, e tutti gli uccelli alati secondo la
loro specie.
DIO VIDE CHE ERA COSA BUONA.
(1,22) Dio li BENEDISSE (
): «Siate
fecondi e moltiplicatevi e riempite le
acque dei mari; gli uccelli si
moltiplichino sulla terra».
(1,23) E fu sera e fu mattina: quinto
giorno.

III

(1,9) Dio disse: «Le acque che sono
sotto il cielo si raccolgano in un unico
luogo e appaia l'asciutto». E così
avvenne.
(1,10) Dio chiamò l'asciutto terra,
mentre chiamò la massa delle acque
mare.
DIO VIDE CHE ERA COSA BUONA.

VI

(1,24) Dio disse: «La terra produca
esseri viventi secondo la loro specie:
bestiame, rettili e animali selvatici
secondo la loro specie». E così avvenne:
(1,25) Dio fece gli animali selvatici,
secondo la loro specie, il bestiame,
secondo la propria specie, e tutti i rettili
del suolo, secondo la loro specie.
DIO VIDE CHE ERA COSA BUONA.

GIUNTOLI: E Dio vide che era buono.

(1,11) Dio disse: «La terra produca
germogli, erbe che producono seme e
alberi da frutto, che fanno sulla terra

(1,26) Dio disse: «Facciamo l'uomo a
nostra immagine, secondo la nostra
somiglianza: dòmini sui pesci del mare
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frutto con il seme, ciascuno secondo la
propria specie». E così avvenne.
(1,12) E la terra produsse germogli, erbe
che producono seme, ciascuna secondo
la propria specie, e alberi che fanno
ciascuno frutto con il seme, secondo la
propria specie.
DIO VIDE CHE ERA COSA BUONA.
(1,13) E fu sera e fu mattina: terzo giorno.

e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su
tutti gli animali selvatici e su tutti i
rettili che strisciano sulla terra».
(1,27) E Dio creò l'uomo a sua
immagine;
a immagine di Dio lo creò:
maschio e femmina li creò.
(1,28) Dio li BENEDISSE e Dio disse
loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi,
riempite la terra e soggiogatela,
dominate sui pesci del mare e sugli
uccelli del cielo e su ogni essere vivente
che striscia sulla terra».
(1,29) Dio disse: «Ecco, io vi do ogni
erba che produce seme e che è su tutta la
terra, e ogni albero fruttifero che
produce seme: saranno il vostro cibo.
(1,30) A tutti gli animali selvatici, a tutti
gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri
che strisciano sulla terra e nei quali è
alito di vita, io do in cibo ogni erba
verde». E così avvenne.
(1,31) DIO VIDE QUANTO AVEVA
FATTO, ED ECCO, ERA COSA MOLTO
BUONA.
E fu sera e fu mattina: sesto giorno.

VII

(2,1) Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere.
(2,2) Dio, nel settimo giorno, portò a compimento il lavoro che aveva fatto
e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto.
(2,3) Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò,
perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto creando.
(2,4) Queste sono le origini (
) del cielo e della terra, quando vennero creati
(
).
GIUNTOLI: Queste sono le generazioni del cielo e della terra quando furono creati (2,4-3,24).

2
I

MASCHIO E FEMMINA LI CREÒ (Gen 1,26-31)
26

Dio disse (
):
«Facciamo (

) l'UOMO (
) A NOSTRA IMMAGINE (
),
SECONDO LA NOSTRA SOMIGLIANZA (
):
dòmini (
)
sui pesci del mare
e sugli uccelli del cielo,
sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili
che strisciano sulla terra».

11
27

II

III

IV

28

E Dio creò (
) l'UOMO A SUA IMMAGINE;
A IMMAGINE DI DIO LO creò:
maschio e femmina LI creò.

Dio LI benedisse (
) e Dio disse (
) LORO:
"Siate fecondi (
)
e moltiplicatevi (
),
riempite (
) la terra
e soggiogatela (
),
dominate (
)
sui pesci del mare
e sugli uccelli del cielo
su ogni essere vivente (

) che striscia sulla terra".

29

Dio disse (
):
"Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero
fruttifero che produce seme: saranno il vostro cibo.

30

A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che
strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde".
E così avvenne.

31

Dio vide (
(

) quanto aveva fatto (
), ed ecco, era cosa molto buona [bella]
).
GIUNTOLI: Ed ecco: era molto buono.

E fu sera e fu mattina: sesto giorno.

3

DIO SI RIPOSA (Gen 2,1-4a)

A

1

Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere.

B

2

Dio, nel settimo giorno
portò a compimento il lavoro che aveva fatto
e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto.
Dio benedisse il settimo giorno
e lo consacrò,
perché in esso aveva cessato da ogni lavoro
che egli aveva fatto creando.

3

12
A’

4

Queste sono le origini (

) del cielo e della terra, quando vennero creati (

).

4
1. Perché il mondo fu creato con al lettera « »? Per insegnarci: come la “ ” é chiusa da tutti i suoi lati, e aperta
solo in avanti, così tu non sei autorizzato a indagare ciò che è in alto, in basso, in avanti e indietro, ma solo dal
giorno in cui fu creato il mondo. (Bereshit Rabba 1)
2. «L’immagine di Dio è nel maschio creato unico, origine di tutti gli uomini, che ha ricevuto da Dio il potere di
governare come suo sostituto, perché è immagine di Dio unico. Ed è per questo che la donna non è fatta a
immagine di Dio». (Decretum Gratiani 5,33 - VI sec. d.C.).
3. «È soltanto grazie alla dualità del ‘maschile’ e del ‘femminile’ che ‘l’uomo’ si realizza appieno» (GIOVANNI PAOLO
II, Lettera alle donne, giugno 1995, n. 7)
4. «Quando diciamo che l’uomo è immagine di Dio dobbiamo (…) pensare che Dio si rispecchia insieme nel
maschile e nel femminile, nell’identità-diversità, nella fecondità, nella socialità, nel progetto. Se queste
caratteristiche sono nell’immagine, dobbiamo credere che siano anche in Dio: perché la notizia di Genesi 1,27 è
una notizia sull’uomo, ma anche una notizia su Dio. Su chi siamo noi e su chi è Dio (...) Senza l’unione in Dio del
maschile e del femminile Dio non è ’uno’» (P. DE BENEDETTI).

4 LA PERSONA UMANA: UNA CREATURA FERITA (Gen 2,4b-3,24: «questa sezione fa parte delle
tradizioni jahviste»)

DOMANDA:

Chi è l’uomo? (

RISPOSTA:

è una creatura
- dipendenza creaturale e suo valore
per il Creatore
- senso del limite - imperfezione
- potenzialità da far crescere

2,4b-25
relazioni armoniose

Accettazione positiva di sé
rispetto
↑
Accettaz.
del ← Creatura ↔ Creatore →
rispettosa
creato

del simile/
Relazione con la ‘polis’ ‘altro’
bene comune
RISULTATO

▼
- benedizione e felicità

è il progetto di JHWH su ’adam

= persona umana)
ferita
- limiti esistenziali non accettati
- scelta contro il Creatore, che porta
ogni =adam al peccato = rifiuto del
progetto di Dio (o “sogno / utopia di Dio”)

3,1-24
relazioni spezzate
Vergogna e
rifiuto di sé
sfruttamento
↑
dominio
distruzione ←adam // Dio → violenza
accaparram.

uccisione
violenza e sistemi
oppressivi
▼
maledizione - infelicità

è conseguenza della scelta di
’adam
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(a) Popolo ebraico nell’esperienza esodale: “creato” da Dio come popolo mediante la
liberazione dalla schiavitù d’Egitto, è introdotto nella terra per “lavorarla e custodirla”, con una
“parola” (i “dieci comandamenti”) che ne orientano l’esistenza. Il popolo rifiuta (cf. “vitello
d’oro”), collocandosi sotto il segno della maledizione – castigo. Ma Dio ricupera e rinnova
l’alleanza (cf. Es 33-34).

ESEMPIO
CONCRETO

(ipotesi)

(b) Il re Davide (ideale di ogni persona umana realizzata): tutta la prima parte della sua vita è
sotto il segno della benedizione, fino all’apice in 2 Sam 7 (= alleanza/giuramento di Dio). Poi
giunge il “peccato di Davide” (2 Sam 11-12), e la parte finale della sua vita è sotto il segno
della maledizione (“disavventure familiari”) – Cf. commento specifico.

TESTI

progetto
proposta

A

2,4b-17
3,22-24
A’
conseguenze
↓
↑
della scelta B
2,18-25
3,8-21
B’
rifiuto

C
3,1-7
scelta libera e responsabile dell’uomo - donna: rifiuto o ’peccato’ (Sal 51):
(peccato) (colpa) (ribellione)

eziologia metastorica = non “verità storica” ma “verità di significato”, espressa con
un linguaggio mitopoietico (= teologia narrativa) che ha lo scopo di:
- comunicare una esperienza in cui il narratore si riconosce = è “testimone affidabile”;
- coinvolgere l’ascoltatore/lettore non per informarlo ma per formarlo – educarlo ad una
scelta - decisione = è la storia come forma di ospitalità per l’ascoltatore: mi trovo o
no “a casa mia” in essa?
- e questo perché tale linguaggio mitico tende a riprodurre oggi (/poietico) quanto
narrato: ha così una
* funzione performativa = il racconto mitico («storia che dice il vero») diventa
«storia vissuta e vera»: “io sono adam!”;
* funzione terapeutica = accèttati così come sei senza condannarti, per far crescere
la vita.

LINGUAGGIO

LETTURA

* diacronica - cronologica: prima A-B, poi C, infine (= ora) B’-A’
* sincronica - sempre attuale: la vita è “da sempre” tensione / lotta = scelta
responsabile di fronte ad una pro-posta: la persona umana è creatura che
”risponde” al suo Creatore.

In entrambi i casi, il testo presenta queste caratteristiche (= intenzioni):
- è sapienza = indica la strada per scoprire e vivere il senso profondo della vita;
- è profezia = fa prendere coscienza delle responsabilità nelle scelte mediante il discernimento:
vedere (le tue scelte) - giudicare (alla luce della Parola) - agire (scegliere in modo
”nuovo”);
- è kerigma: non vuole né solamente ”informare” né tanto meno ”accusare/colpevolizzare”,
quanto ”proclamare” la verità del volto di Dio e dell’uomo, per dare speranza con
l’annuncio del per-dono e per educare alle scelte responsabili.
QUALE SPERANZA? = come è possibile ricuperare / rientrare nel ”progetto di Dio”?
* tradizione ebraica biblica (”scuole di spiritualità”):
(1) osservando la torah, specie ”sociale” (D/DtrH)
(2) praticando la abodah o servizio cultuale (sacrifici - preghiere) - (P e Rd finale)
(3) vivendo la teshubah = conversione a Dio e alle persone (specie i ”poveri – oppressi”) (profeti)
(4) diventando sapienti nel praticare preghiera - elemosina - digiuno (libri sapienziali)
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* tradizione ebraica extra-biblica (Simeone il Giusto - III/II sec. a.C.): «su tre cose si fonda il mondo:
sull’ascolto della
torah (bibbia), sulla pratica della
abodah (preghiera) e sulle
opere della
chesed (misericordia)» ... in attesa del Messia!
At 2,42: «erano assidui nell’ascolto dell’insegnamento degli apostoli (torah) –
nell’unione fraterna (chesed) - nella frazione del pane e nella preghiera (abodah)»;
* tradizione cristiana:
- dono/perdono = in Gesù Cristo (pasqua di morte/risurrezione) noi siamo salvati - redenti: è
vinto il peccato - morte; è tolta la maledizione;
- risposta = seguire Cristo (= sinottici) - credere a/in Cristo (= Giovanni) - imitare Cristo (=
Paolo): il tutto è riassunto in «ama Dio e il prossimo tuo come te stesso».

CRISTO REALIZZA LA «PIENEZZA DI VITA =
* Gv 10,10

= âáóéëåßá ôï™ èåï™»

CEI: «sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza»
TILC: «io sono venuto perché abbiano la vita, una vita vera e completa»

* Evangelium Vitae 37: ”vita eterna” = ”vita abitata dall’Eterno”: non solo “quantità/temporalità”
quanto soprattutto “qualità oggi e sempre”.
Con se stesso:
peccatore perdonato

Con il creato:
provvidenza





Uomo
Figlio

Creatore
Padre



Con il prossimo:
fratello solidale


Con la polis - società:
bene comune /solidarietà
Esempio concreto: Lc 19,1-10 = «Oggi per questa casa è venuta la salvezza»
Con se stesso:
Figlio di Abramo

Con il creato:
do la metà dei miei beni 
ai poveri

Zaccheo
Salvato



Gesù
Salvatore



Con il prossimo:
se ho frodato, restituisco quattro
volte tanto


Con la polis - società:
condivisione/solidarietà
POVERTÀ

5
A

OBBEDIENZA

CASTITÀ

ADAM DIVENNE UN ESSERE VIVENTE (Gen 2,4b-17)
(2,4b) NEL GIORNO IN CUI (
) il Signore Dio fece la terra e il cielo, (2,5) nessun cespuglio
campestre era sulla terra (, nessuna erba campestre era spuntata, perché il Signore Dio non
aveva fatto piovere sulla terra (
e non c’era uomo (
) che lavorasse il suolo (
,
(2,6) ma una polla d’acqua sgorgava dalla terra e irrigava tutto il suolo. (2,7) Allora il Signore
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Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo
DIVENNE UN ESSERE VIVENTE.

4

GIUNTOLI: Queste sono le generazioni del cielo e della terra quando furono creati. Nel giorno in cui YHWH, il Dio,
fece la terra e il cielo
5
– quando non v’era ancora alcun arbusto della campagna sulla terra né era ancora spuntata
alcuna erba nella campagna, perché YHWH, il Dio, non aveva fatto piovere sulla terra e non vi
6
era uomo che lavorasse il suolo, ma una bruma saliva dalla terra e bagnava tutta la superficie
del suolo –,
7
YHWH, il Dio, modellò l’uomo con polvere dal suolo e insufflò nelle sue narici un soffio di vita. Così
l’uomo divenne un essere vivente.
4

WÉNIN: Queste sono le generazioni dei cieli e della terra quando furono creati, nel giorno in cui Adonai Elohim
5
fece terra e cieli. Ora, ogni arbusto dei campi non era ancora nella terra e ogni erba dei campi non era
ancora spuntata poiché Adonai Elohim non aveva fatto piovere, e d’umano non ce n’era per lavorare
6
7
l’humus. Ma un flutto saliva dalla terra e abbeverava tutta la faccia dell’humus. E Adonai Elohim
plasmò l’umano, polvere fuori dell’humus, e soffiò sulle sue narici un alito di vita e l’umano divenne un
essere vivente.

B

(2,8) Poi il Signore Dio piantò UN GIARDINO IN EDEN (
), a oriente, e vi collocò (
)
l'uomo che aveva plasmato. (2,9) Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi
graditi alla vista e buoni da mangiare, e l'albero della vita (
) in mezzo al giardino e
l'albero della conoscenza del bene e del male (
).

GIUNTOLI: alberi (…) buoni da mangiare, tra cui l’albero della vita e l’albero della conoscenza del bene e del male
in mezzo al giardino.

(2,10) Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e formava
quattro corsi. (2,11) Il primo fiume si chiama Pison: esso scorre attorno a tutta la regione
di Avìla, dove si trova l'oro (2,12) e l'oro di quella regione è fino; vi si trova pure la resina
odorosa e la pietra d'ònice. (2,13) Il secondo fiume si chiama Ghicon: esso scorre attorno
a tutta la regione d'Etiopia. (2,14) Il terzo fiume si chiama Tigri: esso scorre a oriente di
Assur. Il quarto fiume è l'Eufrate.
B’

(2,15) Il Signore Dio prese l'uomo (
) e lo pose (
perché lo coltivasse (
) e lo custodisse (
).

) NEL GIARDINO DI EDEN (

),

GIUNTOLI: YHWH, il Dio, prese dunque l’uomo e lo collocò nel giardino di ‘Eden perché lo lavorasse e lo
custodisse.

A’

(2,16) Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: «Tu potrai mangiare (
) di tutti gli
alberi del giardino, (2,17) ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi
mangiare, perché, NEL GIORNO IN CUI (
) tu ne mangerai, CERTAMENTE DOVRAI MORIRE»
(
).

GIUNTOLI: «Dei (frutti di) tutti gli alberi del giardino potrai liberamente mangiare, ma del (frutto del) l’albero
della conoscenza del bene e del male non mangiarne, perché nel giorno in cui ne mangiassi per certo
moriresti!».
WÉNIN: «Da ogni albero del giardino, mangiare mangerai. Ma dall’albero del conoscere bene e male non ne
mangerai poiché nel giorno in cui ne mangerai, morire morirai».
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6

NON È BENE VIVERE ISOLATI (Gen 2,18-25)

A

18

E il Signore Dio DISSE: «Non è bene (
) che L'UOMO (
) SIA SOLO (
voglio fargli (
) UN AIUTO CHE GLI CORRISPONDA (
)».

):

GIUNTOLI: «Non è bene che l’uomo sia solo: gli farò un alleato che gli corrisponda».
WÉNIN: «Non è bene che l’umano sia alla sua solitudine. Farò per lui un soccorso come di fronte a lui».

B

a

19

20

Allora il Signore Dio plasmò (
) dal suolo ogni sorta di animali selvatici e tutti
gli uccelli del cielo e li condusse (
) all'uomo, per vedere come li avrebbe
chiamati (
): in qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri
viventi, quello doveva essere il suo nome ( ).
Così l'uomo impose (
) nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a
tutti gli animali selvatici, ma per l’uomo non trovò (
) UN AIUTO CHE GLI
CORRISPONDESSE (
).

GIUNTOLI: «ma per l’uomo non si trovò alcun alleato che gli corrispondesse».
WÉNIN: «ma per l’umano non trovò soccorso come di fronte a lui»

b

21

22

A’

23

WÉNIN:

B’

Allora il Signore Dio fece scendere un torpore (
) sull'uomo,
che si addormentò; gli tolse (
) una delle costole (
)
e rinchiuse la carne al suo posto.
Il Signore Dio formò (
= costruire) con la costola, che aveva tolta all'uomo,
una donna (
) e la condusse (
) all'uomo.

Allora l'uomo DISSE (
):
«Questa volta è osso (
) dalle mie ossa, carne dalla mia carne.
La si chiamerà (
) donna (
), perché dall'uomo (
) è stata tolta (

)».

«Questa qui, questa volta, è osso dalle mie ossa e carne dalla mia carne; a questa qui sarà
gridato” donna” poiché da “uomo” è stata presa, questa qui! ».

24
25

Per questo l'uomo (
) lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie (
), e i
due saranno [diventeranno] un’unica carne (
).
Ora TUTTI E DUE erano nudi (
), L'UOMO E SUA MOGLIE (
), e non
provavano vergogna [non si vergognavano l'uno dell'altro].

GIUNTOLI: «Per questo l’uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si stringerà alla sua donna ed essi
diventeranno una carne sola. Ora, l’uomo e la sua donna erano entrambi nudi, ma non avevano
vergogna l’uno dell’altro».

7

DIVENTERETE COME DIO (Gen 3,1-7)

A

(2,25) Ora tutti e due erano nudi (

B

I

), l'uomo e sua moglie, e non provavano vergogna.

(3,1) Il serpente (
) era il più astuto (
) di tutti gli animali selvatici che Dio
(
) aveva fatto e disse alla donna (
):

«È vero che Dio (
albero del giardino”?».

) ha detto: “Non dovete mangiare di alcun
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TILC:
GIUNTOLI:
WÉNIN:

Così Dio vi ha detto di non mangiare nessun frutto degli alberi del giardino!
«E così Dio vi ha detto: “non mangiate da nessun albero del giardino”!».
«Veramente, sì, Elohim ha detto: “Non mangerete di ogni albero del giardino” …».

(3,2) Rispose la donna al serpente:
«Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, (3,3) ma del frutto
dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto:
“Non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete”».
GIUNTOLI:

II

«“Non mangiatene e non toccatelo, per non morire!”».

(3,4) Ma il serpente disse alla donna:
«Non morirete affatto! (3,5) Anzi, Dio sa (
) che IL GIORNO IN CUI voi ne
mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo (
)
il bene (
) e il male ( )».

GIUNTOLI:

«Non morirete affatto! Anzi! Dio sa che nel giorno in cui ne mangerete i vostri occhi
si apriranno e voi diventerete come dèi, conoscitori del bene e del male».

WÉNIN:

«Morire non morirete! Sì: Elohim è conoscente che nel giorno in cui ne mangerete, si
apriranno i vostri occhi e sarete come (degli) Elohim conoscenti bene e male»

B’

I

(3,6) Allora la donna
(a) vide (
) che l'albero era

buono (
) da mangiare,
gradevole (
) agli occhi
e desiderabile (
) per acquistare saggezza
(
);

(b) prese (
) del suo frutto
(c) e ne mangiò (
),

A’

II

(d) poi ne diede ( ) anche al marito (
e anch'egli ne mangiò (
).

), che era con lei,

(3,7)

Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero (
intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture.

) di essere nudi (

);

A. WÉNIN, Il serpente genesiaco (Gen 3,1-7). Interesse dell’analisi narrativa per una teologia dell’Antico
Testamento, in Teologia 37 (2012) 535-556.

8

ADAM, DOVE SEI? (Gen 3,8-24)

I. Le conseguenze della scelta fatta (3,8-21)
A

(3,8) Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio (
)
che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno
e l'uomo con sua moglie (
), si nascose dalla presenza del Signore Dio, in mezzo
agli alberi del giardino.

B

I

(3,9) Ma il Signore Dio chiamò (

) L'UOMO e gli disse (

):
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«Dove sei? (
)».
(3,10) Rispose (
):
«Ho udito (
) la tua voce nel giardino: ho avuto paura (
nudo (
), e mi sono nascosto».

), perché sono

(3,11) Riprese:
«Chi ti ha fatto sapere (
= rivelato) che sei nudo? Hai forse mangiato
dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?».
(3,12) Rispose l'uomo:
«La donna che tu mi hai posta accanto mi ha dato dell'albero
e io ne ho mangiato».
GIUNTOLI:

B’

«La donna che tu mi hai messo accanto, lei mi ha dato (il frutto) dell’albero e io ne ho
mangiato!».

II

(3,13) Il Signore Dio disse alla DONNA:
«Che hai fatto?».
GIUNTOLI: «Perché hai fatto questo?»
Rispose la donna:
«Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato».

I

(3,14) Allora il Signore Dio disse al SERPENTE:
«Poiché hai fatto questo,
maledetto tu (
) fra tutto il bestiame
e fra tutti gli animali selvatici!
Sul tuo ventre camminerai
e polvere mangerai
per tutti i giorni della tua vita.
(3,15) Io porrò inimicizia fra te e la donna,
fra la tua stirpe e la sua stirpe:
questa ti schiaccerà la testa
e tu le insidierai il calcagno».
TM
LXX

êár h÷èñáí èÞóù PíN ìÝóïí óïõ êár PíN ìÝóïí ôyò ãõíáéê’ò
êár PíN ìÝóïí ôï™ óðÝñìáôüò óïõ êár PíN ìÝóïí ôï™ óðÝñìáôïò ášôyò
ášôüò óïõ ôçñÞóåé êåöáëÞí êár ó˜ ôçñÞóåéò ášôï™ ðôÝñíáí

Vg

inimicitias ponam inter te et mulierem et semen tuum et semen illius;
ipsa conteret caput tuum et tu insidiaberis calcaneo eius.

NVg

inimicitias ponam inter te et mulierem et semen tuum et semen illius;
ipsum conteret caput tuum et tu conteres calcaneum eius.

GIUNTOLI: Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua discendenza e la sua
discendenza: essa ti colpirà la testa e tu le colpirai il tallone!
II

(3,16) Alla DONNA disse:
«Moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze,
con dolore partorirai figli.
Verso tuo marito (
) sarà il tuo istinto (
),
GIUNTOLI: Verso il tuo
ed egli ti dominerà (
)».
uomo sarà la tua attrazione

III

(3,17) All'UOMO (
) disse:
«Poiché hai ascoltato (
) la voce di tua moglie e hai mangiato (
dell'albero, di cui ti avevo comandato: “Non devi mangiarne” (
),

)
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maledetto (
) sia il suolo (
) per causa tua!
Con dolore ne trarrai il cibo (
)
per tutti i giorni della tua vita.
(3,18) Spine e cardi produrrà per te
e mangerai (
) l'erba dei campi.
(3,19) Con il sudore del tuo volto mangerai (
) il pane (
finché non ritornerai (
) alla terra (
),
perché da essa sei stato tratto (
):
polvere (
) tu sei e in polvere ritornerai (
)!».
A’

)

(3,20) L'uomo chiamò sua moglie Eva (
), perché ella fu la madre di tutti i viventi (
(3,21) Il Signore Dio fece (
) all'uomo e a sua moglie tuniche di pelli (
) e li vestì.

).

II. L’uomo - donna vengono cacciati dal giardino (3,22-24)
A

(3,22) Poi il Signore Dio disse:
«Ecco, l'uomo (
) è diventato come uno di noi quanto alla conoscenza del bene e
del male. Che ora egli non stenda la mano e non prenda (
) anche dell'albero della
vita, ne mangi e viva (
) sempre! (
)».

B

(3,23) Il Signore Dio lo scacciò (
) dal giardino di Eden, perché lavorasse (
) il suolo
(
) da cui era stato tratto (
).
(3,24) Scacciò (
= ripudiare) l'uomo (
) e pose a oriente del giardino di Eden i
cherubini (
) e la fiamma della spada guizzante, per custodire (
) la via all'albero
della vita.

1. «Adamo fu creato nel luogo donde gli verrà la sua espiazione [= il tempio di Gerusalemme, sul monte Moria],
come è detto: Tu mi farai un altare di terra (Es 20,24). II Santo decise: Lo creerò a partire dal luogo donde gli
verrà la sua espiazione (l’altare di terra)» (Bereshít Rabba 14,8). E nello stesso luogo sarebbe poi stato sepolto
(tornerai alla terra da cui sei stato tratto - Gen 3,19). Per questo la tradizione cristiana situa (per `spostamento) la
tomba di Adamo sotto la croce del Golgota: il sangue che scende dal Crocifisso va a redimere il primo uomo, e in
lui tutta l’umanità (cf. La seconda lettura dell’Ufficio delle Letture del Sabato Santo attuale). Di qui l’usanza di
raffigurare il cranio di Adamo sotto i crocifissi.
2. Benedetto sia Colui che ha creato tutto per la sua Gloria, che ha plasmato l’uomo a sua immagine, a immagine
della sua figura lo ha formato, e ha ricavato per lui dal suo stesso corpo una ‘costruzione / casa’ (banah) per
l’eternità (Talmud babilonese, ketubot 8a).
3. Dio non ha creato la donna dalla testa dell’uomo perché fosse la sua dominatrice; non l’ha fatta dal piede
perché fosse la sua schiava; ma dalla costola per essergli compagna di uguale dignità e perché sia vicina al suo
cuore (midrash).
4. Dio disse: «Non è certo dalla testa di Adamo che prenderò Eva, perché lei camminerebbe a fronte alta, troppo
alta, ostentando una eccessiva arroganza; né dai suoi occhi, perché sarebbe curiosa, troppo curiosa, piena di
bramosia; né dalle sue orecchie, perché origlierebbe alle porte; né dalla sua bocca, perché non la finirebbe di
chiacchierare; né dal suo cuore, perché cadrebbe malata di gelosia; né dalla sua mano, perché s’intrometterebbe
in quello che non la riguarda. No - decise Dio - la prenderò dalla parte più casta del corpo di Adamo: dalla sua
costola». Ebbene, a dispetto di tutte queste precauzioni, la donna possiede tutti quei difetti (midrash).
5. II peccato aveva scavato tra Adamo ed Eva un abisso; non riuscivano più a comunicare l’uno con l’altro. Si
giudicavano e vicenda e si parlavano sempre meno. Prima, quando vivevano ancora nel giardino di Eden, Adamo
ed Eva si univano in un’unione ad immagine di Dio. Adamo cioè viveva con Eva per Eva e in Eva ed Eva viveva
con Adamo, in Adamo e per Adamo. Ora però univano i loro corpi ma le loro personalità rimanevano separate.
Questo creò in loro una situazione di insoddisfazione: più cercavano, attraverso la unione dei loro copri, di
riguadagnare quell’unità totale e felice di cui godevano in Paradiso, più avvertivano la solitudine e la separazione.
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6. «Felice l’uomo la cui ora della morte somiglia fora della nascita: come nascendo egli è esente da peccato,
possa esserne esente quando morirà» (T g, Berakot 4a).

9

DOV’È TUO FRATELLO? (Gen 4,1-26: tutto appartiene «alle tradizioni jahviste»)

1. LA RELAZIONE VIOLENTA TRA FRATELLI: 4,1-16
A. Caino e Abele: un uomo e il suo fratello all’interno della famiglia (vv 1-2)
1
2

Adamo (
= l’uomo) conobbe (
) Eva sua moglie, che concepì e partorì Caino (
disse: «Ho acquistato (
) un uomo (
) grazie al Signore».
Poi partorì ancora Abele (
), suo fratello.
Ora Abele era pastore di greggi, mentre Caino era lavoratore del suolo (
).

)e

B. Il Signore “sceglie” Abele e “ammonisce” Caino (vv 3-7)
3
4
5

6
7

Trascorso del tempo, Caino presentò frutti del suolo (
) come offerta al Signore,
mentre Abele presentò a sua volta primogeniti del suo gregge e il loro grasso.
Il Signore gradì Abele e la sua offerta,
ma non gradì Caino e la sua offerta.
Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto.
Il Signore disse allora a Caino:
«Perché sei irritato e perché è abbattuto il tuo volto?
Se agisci bene, non dovresti forse tenerlo alto?
Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta;
verso di te è il suo istinto (
), e tu lo dominerai (
TILC

)».1

Perché ti sei abbattuto? Perché sei tanto scuro in volto?
Se agisci bene il tuo volto tornerà sereno, se no, il peccato, che sta accovacciato alla tua porta,
vorrà avere il sopravvento su di te. Ma tu devi dominarlo.

C. La scelta di Caino (v 8)
8

Caino parlò al fratello Abele [: «Andiamo in campagna!»].
Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise.

B’. Il Signore processa Caino e lo protegge (vv 9-15)
9

Allora il Signore disse a Caino: «Dov'è Abele, tuo fratello?».
Egli rispose: «Non lo so. Sono forse io il custode di mio fratello (, io)?».

10 Riprese:

«Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo (

)!

GIUNTOLI: «Che hai fatto? Ascolta! Il sangue di tuo fratello sta gridando a me dal suolo!».

11

Ora sii maledetto (
), lontano dal suolo
che ha aperto la bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano.
12
Quando lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti:
ramingo e fuggiasco sarai sulla terra (
)».
13 Disse Caino al Signore:
«Troppo grande è la mia colpa ( ) per ottenere perdono.
GIUNTOLI: «Il mio castigo è troppo grande perché lo possa sopportare!».

14

1

Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo
e dovrò nascondermi lontano da te;

G. CAPPELLETTO, Le risposte dell’Antico Testamento, in P. LOMBARDI (a cura), Male, Bibbia e occidente,
Brescia: Morcelliana, 2000, pp. 36-77 (qui: 40-45).
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io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra
e chiunque mi incontrerà mi ucciderà».
15 Ma il Signore gli disse: «Ebbene, chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta sette volte!».
Il Signore impose a Caino un segno, perché nessuno, incontrandolo lo colpisse.
A’. Caino fuggiasco e solitario (v16)
16

Caino si allontanò dal Signore e abitò nella regione (

) di Nod, a oriente di Eden.

2. COLORO CHE HANNO PRESO LA STRADA DI CAINO: 4,17-26
I. L’escalation della violenza (vv 17-24).
17
18
19
20
21
22

23

24

Ora Caino conobbe sua moglie, che concepì e partorì Enoch; poi divenne costruttore di una
città, che chiamò Enoch, dal nome del figlio.
A Enoch nacque Irad; Irad generò Mecuiaèl e Mecuiaèl generò Metusaèl e Metusaèl generò
Lamech.
Lamech si prese due mogli: una chiamata Ada e l'altra chiamata Silla.
Ada partorì Iabal: egli fu il padre di quanti abitano sotto le tende presso il bestiame.
Il fratello di questi si chiamava Iubal: egli fu il padre di tutti i suonatori di cetra e di flauto.
Silla a sua volta partorì Tubal-Kàin, il fabbro, padre di quanti lavorano il bronzo e il ferro. La
sorella di Tubal-Kàin fu Naamà.
Lamech disse alle mogli:
«Ada e Silla, ascoltate la mia voce;
mogli di Lamech, porgete l'orecchio al mio dire.
Ho ucciso un uomo per una mia scalfittura
e un ragazzo per un mio livido.
Sette volte sarà vendicato Caino
ma Lamech settantasette».

II. Invocare il nome del Signore (vv 25-26)
25

26

Adamo di nuovo conobbe (
) sua moglie, che partorì un figlio e lo chiamò Set.
«Perché - disse - Dio mi ha concesso un'altra discendenza al posto di Abele, poiché
Caino l'ha ucciso».
Anche a Set nacque un figlio, che egli chiamò Enos (
).
A quel tempo si cominciò ad invocare il nome del Signore
(
)

In principio l’istinto malvagio nel cuore di una persona (cf. Caino) è grande come una ragnatela. Lo si può
distruggere e liberarsi così dal peccato. Ma se non viene presa nessuna iniziativa contraria, l’istinto malvagio
cresce di forza, e diventa come una spessa gomena che tiene ancorata una nave (midrash).
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IMPEGNO – BENEDIZIONE – ALLEANZA (Gen 9,1-17)

I. L’impegno del Signore con Noè (Gen 8,20-22: «appartiene alla tradizione jahvista»)
20

Allora Noè ( ) edificò un altare al Signore;
prese ogni sorta di animali puri e di uccelli puri

22

21

22

e offrì olocausti sull'altare.
Il Signore ne odorò il profumo gradito e disse in cuor suo:
«Non maledirò (
) più il suolo (
) a causa dell'uomo,
perché ogni intento (
) del cuore umano è incline al male fin
dall’adolescenza;
né colpirò (
) più ogni essere vivente come ho fatto.
Finché durerà la terra,
seme e mèsse,
freddo e caldo,
estate e inverno,
giorno e notte
non cesseranno (
)».

II. Benedizione e alleanza (Gen 9,1-17: «appartiene alla tradizione sacerdotale»)
A. Dio benedice la vita (vv 1-7)
1
2

3
4
5

6

7

Dio benedisse (
) Noè e i suoi figli e disse loro:
«Siate fecondi (
) e moltiplicatevi (
) e riempite (
) la terra (
).
Il timore e il terrore di voi sia in tutti gli animali della terra e in tutti gli uccelli
del cielo. Quanto striscia sul suolo e tutti i pesci del mare sono dati ( ) in
vostro potere.
Ogni essere che striscia e ha vita vi servirà di cibo: vi do tutto questo, come
già le verdi erbe.
Soltanto non mangerete la carne con la sua vita, cioè il suo sangue.
Del sangue vostro, ossia della vostra vita, io domanderò conto;
ne domanderò conto a ogni essere vivente
e domanderò conto della vita dell'uomo all'uomo,
a ognuno di suo fratello.
Chi sparge il sangue dell'uomo,
dall'uomo il suo sangue sarà sparso,
perché ad immagine (
) di Dio
è stato fatto.
E voi, siate fecondi (
) e moltiplicatevi (
),
siate numerosi (
) sulla terra e dominatela (
)».

B. Dio si allea con l’umanità (vv 8-17)
8
9
10

11

12

Dio disse a Noè e ai sui figli con lui:
«Quanto a me, ecco io stabilisco (
) la mia alleanza (
)
con voi e con i vostri discendenti dopo di voi;
con ogni essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame e animali selvatici,
con tutti gli animali che sono usciti dall'arca,
con tutti gli animali della terra.
Io stabilisco la mia alleanza con voi:
non sarà più distrutta alcun carne dalle acque del diluvio,
né il diluvio devasterà più la terra».
Dio disse:
«Questo è il segno dell'alleanza (
tra me e voi
e ogni essere vivente che è con voi,
per le generazioni future.

) che io pongo (

)

23
13

Pongo il mio arco sulle nubi,
perché sia il segno dell'alleanza
tra me e la terra.
Quando ammasserò
le nubi sulla terra
e apparirà l'arco sulle nubi
ricorderò (
) la mia alleanza
che è tra me e voi
e ogni essere che vive in ogni carne
e non ci saranno più le acque per il diluvio,
per distruggere ogni carne.
L'arco sarà sulle nubi,
e io lo guarderò per ricordare l'alleanza eterna
tra Dio e ogni essere che vive in ogni carne
che è sulla terra».

14

15

16

17

11
A

Disse Dio a Noè:
«Questo è il segno dell'alleanza che io ho stabilito
tra me e ogni carne che è sulla terra».

FACCIAMOCI UN NOME (Gen 11,1-9: «racconto di tradizione jahvista, risultato dell’amalgama di
diverse tradizioni»)
1
2

(Ahimè!) Tutta la terra (
) aveva un’unica lingua (un solo labbro/bocca) e uniche
parole (uguali imprese).
Emigrando dall'oriente, gli uomini capitarono in una pianura nel paese di Sinar e vi si
stabilirono.
GIUNTOLI: Nel loro spostarsi verso oriente, gli uomini trovarono una valle nella terra di Shin’àr

B

3

Si dissero l'un l'altro: «Venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco».
Il mattone servì loro da pietra e il bitume da malta.

4

Poi dissero: «Venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo e
facciamoci un nome, per non disperderci (
) su tutta la terra».

5
6

Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che i figli degli uomini stavano costruendo.
Il Signore disse: «Ecco, essi sono un unico popolo e hanno tutti un’unica lingua;
questo è l'inizio della loro opera, e ora quanto avranno in progetto di fare non sarà loro
impossibile.
Scendiamo dunque e confondiamo (
) la loro lingua, perché non comprendano
(
) più l'uno la lingua dell'altro».

GIUNTOLI: Il mattone servì loro al posto della pietra e il bitume al posto dell’argilla.

B’

7

A’

8
9

Il Signore li disperse (
) di là su tutta la terra ed essi cessarono di costruire la
città.
Per questo la si chiamò Babele (
), perché là il Signore confuse (
) la lingua di
tutta la terra e di là il Signore li disperse (
) su tutta la terra.
LXX: dia.. tou/to evklh,qh to. o;noma auvth/j Su,gcusij (Confusione) o[ti evkei/
sune,ceen (confuse) ku,rioj ta. cei,lh pa,shj th/j gh/j kai. evkei/qen

die,speiren auvtou.j ku,rioj o` qeo.j evpi. pro,swpon pa,shj th/j gh/j

24
13

SGUARDO D’INSIEME SU GEN 1-11 + 12 SS
Tradizione P = VITA

c1

Tradizione J = MORTE

* Dio creatore del mondo
= vita nello spazio e nel
tempo (movimento di
espansione)
* Benedizione della vita
per animali e Umanità
(movim. di concentrazione
- elezione)

benedizione della vita da parte di
Dio

cc 2-3 * “progetto shalom” per
l'umanità
* rifiuto del progetto e
maledizione (2v: serpente terra)
c 4 * relazioni spezzate tra
fratelli (Caino - Abele) e
maledizione di Caino (116)
* relazioni violente in
società (Lamech - 19-24)
genealogie (patriarchi prediluviani) = la vita (dai
1000 ai 600 anni; nota BG)
continua nonostante il
peccato (movimento di
espansione)
cc 6-9 * presenza della violenza
(peccato; 6,11-12) su tutta
la terra (espansione)
* castigo con il diluvio =
de-creazione
* salvezza con Noè
(elezione) e alleanza con
l'Umanità (arcobaleno e
"leggi noachiche" – espansione)

c5

2

* protovangelo (3,15)
* vita che continua + tuniche di
pelle (3,20-21)

(1) Dio protegge Caino (4,15)
(2) Set [LXX] o l'uomo "in
genere" «invoca il nome di
JHWH» (4,26; cf. nota in BG)

la vita è benedetta e continua
attraverso la generazione

* peccato generalizzato (6,1-8)
* castigo con il diluvio
* promessa di non maledire più
(8,20-22)
* maledizione di Cam (9,18-27)

* salvezza di Noè e famiglia
* promessa di non maledire più
(8,20-22)
* alleanza con l'Umanità in Noè
(9,1-17) - Leggi noachiche: 2 (1)
essere
giusti;
(2)
non
bestemmiare
(3)
rigettare
l’idolatria; (4) non uccidere; (5)
non commettere incesto /
adulterio; (6) non rubare; (7)
astenersi dal sangue
La vita è benedetta e continua
nella generazione

c 11,1-9

* la vita è benedetta attraverso la
generazione

c 10 70 etnie che popolano la
terra (espansione della
vita)
c 11,10-26 patriarchi post-diluviani (dai 600 ai 200
anni – espan-sione)
c 11,27-32 discendenza di Terach - Abramo (elezione)

Segni di SPERANZA: J - P

fallimento delle relazioni sociali e politiche

* Abramo, ma «Sara è sterile e
non ha figli» (11,30)

G. RIZZI, “Noachismo” e teologia delle religioni, in Ad Gentes 1/2006; si consulti pure il sito sul “noachismo”:
http://www.benenoach.info/dblog/default.asp.

25
cc 12 ss

* alleanza Dio - Abramo e
circoncisione (c 17)
* possesso della terra
(grotta di Macpela c 23)

BENEDIZIONE: Abramo (e
Sara) "benedetto" (12,2-3: 5 v.) è
il nuovo Adam e ricupera le
relazioni spezzate:
- con Dio = ascolto
- con il "prossimo" = accordi
con Lot e altri clan - tribù
- con la terra = è promessa in
dono alla discendenza, ma
lui la "percorre" e la abita

benedizione/promessa di:
- discendenza - figlio (= vita che
continua nel tempo)
- terra (= vita che occupa lo
"spazio vitale")
«GUARDATE

AD
ABRAMO
VOSTRO PADRE, A SARA CHE VI
HA PARTORITO; PERCHÉ IO
CHIAMAI
LUI
SOLO,
LO
BENEDISSI E LO MOLTIPLICAI»

(Is 51,2)
1. Adamo morì all’età di 930 anni. Non visse fino a mille, come Dio gli aveva promesso, perché aveva donato 70
dei suoi anni ad un altro. Prima che lo spirito della vita fosse soffiato in lui e mentre era ancora una statua di
argilla, Dio mostrò ad Adamo una visione : di tutti i suoi discendenti. Tra essi Adamo scorse Davide (= Adamo –
Davide - Messia sono legati tra loro: infatti, le tre lettere che : compongono
[ - - ] sono le lettere iniziali
dei tre personaggi) che era destinato a nascere, a vivere per tre ore : soltanto e poi a morire. Chiese: «Mi concedi
di poter fare dei doni a qualcun altro?» - «Certo!», replicò Dio. «Allora permettimi di accordare 70 anni della mia
vita a Davide!».
2. Disse Rabbi Simlai: «Quando è ancora nel grembo materno, il feto è piegato come un taccuino, le mani
poggiano sulle tempie, i gomiti sulle gambe e i talloni contro la natiche. La testa è tra le ginocchia, la bocca è
chiusa e l’ombelico è aperto. Mangia quello che mangia la madre e beve quello che essa beve ... Una luce arde
sopra la sua testa e lui guarda e vede da una parte all’altra del mondo. Non c’è nessun altro memento in cui una
persona goda di maggior felicità come in quei giorni ...impara (intera Torah e quando sta per nascere un angelo si
avvicina, lo schiaffeggia sulla bocca e gli fa dimenticare tutta la Torah». La tradizione popolare ci dice che il solco
sul labbro superiore è il segno del tocco dell’angelo.
Un maestro chassidico si chiede: «Perché fargli dimenticare tutto quello che ha imparato?». Risponde con una
parabola: «Una volta un re viaggiava attraverso la foresta, quando udì all’improvviso il suono di una bella musica.
Affascinato dalla melodia si affrettò nella direzione da cui proveniva, passò l’intero giorno a correre in tutte le
direzioni ma non fu in grado di trovare chi suonava. Tornato al palazzo chiamò a sé tutti i musicisti e chiese che
gli suonassero tutto il repertorio, ma non approdò a nulla. Il re imparò così molti motivi, ma oramai sapeva che
doveva continuare a cercare quella melodia».
Così con la Torah: nonostante noi la studiamo tutta, dobbiamo continuare a cercare la ‘vera’ Torah, quella che
abbiamo imparato dall’angelo prima di venire al mondo: dentro di noi è rimasto quel tanto da convincerci che
dobbiamo impararne ancora dell’altra.

GIOVANNI PAOLO II, Dives in misericordia (30 novembre 1980), nota n. 6 al n. 4
Nel definire la misericordia, i Libri dell'Antico Testamento adoperano soprattutto due espressioni,
ciascuna delle quali ha una sfumatura semantica diversa. Anzitutto, c’è il termine esed, che indica un
profondo atteggiamento di «bontà». Quando esso si instaura tra due uomini, questi sono non soltanto
benevoli l'uno verso l'altro, ma al tempo stesso reciprocamente fedeli in forza di un impegno interiore,
quindi anche in forza di una fedeltà verso se stessi. Se, poi, esed significa anche «grazia» o
«amore», ciò è appunto in base a tale fedeltà. Il fatto che l'impegno in questione abbia un carattere
non soltanto morale, ma quasi giuridico, non cambia nulla. Quando nell'Antico Testamento il vocabolo
esed viene riferito al Signore, ciò accade sempre in rapporto all'alleanza., che Dio ha concluso con
Israele. Tale alleanza fu, da parte di Dio, un dono e una grazia per Israele. Tuttavia, poiché in
coerenza con l'alleanza conclusa Dio si era impegnato a rispettarla, esed acquistava, in certo senso,
un contenuto legale. L'impegno giuridico da parte di Dio cessava di obbligare, quando Israele
infrangeva l'alleanza e non ne rispettava le condizioni. Ma proprio allora esed, cessando di essere
obbligo giuridico, svelava il suo aspetto più. profondo: si manifestava ciò che era al principio, cioè
come amore che dona, amore più potente del tradimento, grazia più forte del peccato.
Questa fedeltà nei confronti della «figlia del mio popolo» infedele (cf. Lam 4,16) è, in definitiva, da
parte di Dio, fedeltà a se stesso. Ciò risulta evidente soprattutto nella frequente ricorrenza del binomio
esed we’emet (= grazia e fedeltà), che potrebbe ritenersi un'endiadi (cf. per esempio, Es 34,6; 2Sam
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2,6; 15,20; Sal 25[24],10; 40[39],11s; 85[84],11; 138[137],2; Mi 7,20). «Io agisco non per riguardo a
voi, gente di Israele, ma per amore del mio nome santo» (Ez 36,22). Quindi anche Israele, sebbene
gravato di colpe per aver infranto l'alleanza, non può avanzare pretesa alla esed di Dio in base ad
una giustizia (legale); eppure, esso può e deve continuare a sperare e ad aver fiducia di ottenerla,
essendo il Dio dell'alleanza realmente «responsabile del suo amore». Frutto di tale amore sono il
perdono. la ricostituzione nella grazia e il ristabilimento dell'alleanza interiore.
Il secondo vocabolo, che nella terminologia dell'Antico Testamento serve a definire la misericordia, è
raamim. Esso ha una sfumatura diversa dal termine esed. Mentre questo pone in evidenza i
caratteri della fedeltà verso se stesso e della «responsabilità del proprio amore» (che sono caratteri in
certo senso maschili), raamim, già nella sua radice, denota l'amore della madre (reem = grembo
materno). Dal più profondo e originario vincolo, anzi dall'unità che lega la madre al bambino,
scaturisce un particolare rapporto con lui, un particolare amore. Di questo amore si può dire che è
totalmente gratuito, non frutto di merito, e che sotto questo aspetto costituisce una necessità
interiore: è un'esigenza del cuore. E una variante quasi «femminile» della fedeltà maschile a se
stesso, espressa dalla esed. Su questo sfondo psicologico, raamim genera una gamma di
sentimenti, tra i quali la bontà e la tenerezza, la pazienza e la comprensione, cioè la prontezza a
perdonare.
L'Antico Testamento attribuisce al Signore appunto tali caratteri, quando parla di lui servendosi del
termine raamim. Leggiamo in Isaia: «Si dimentica forse una donna del suo bambino, cosi da non
commuoversi per il figlio del suo seno? Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse, io invece non
ti dimenticherò mai» (Is 49,15). Questo amore, fedele e invincibile grazie alla misteriosa forza della
maternità, viene espresso nei testi vetero-testamentari in vari modi: sia come salvezza dai pericoli,
specialmente dai nemici, sia anche come perdono dei peccati - nei riguardi degli individui e anche di
tutto Israele - e, infine, nella prontezza ad adempiere la promessa e la speranza (escatologiche),
nonostante l'infedeltà umana, come leggiamo in Osea: «Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò di
vero cuore» (Os 14,5).
Nella terminologia dell'Antico Testamento troviamo ancora altre espressioni, diversamente riferite
allo stesso contenuto fondamentale. Tuttavia, le due suddette meritano un'attenzione particolare. In
esse si manifesta chiaramente il loro originario aspetto antropomorfico: nel prospettare la misericordia
divina, gli autori biblici si servono dei termini che corrispondono alla coscienza e all'esperienza
dell'uomo loro contemporaneo. La terminologia greca della versione dei Settanta mostra una ricchezza
minore di quella ebraica: non offre, quindi, tutte le sfumature semantiche proprie del testo originale.
In ogni caso, il Nuovo Testamento costruisce sulla ricchezza e profondità, che già contrassegnava
l'Antico.
In tal modo, ereditiamo dall'Antico Testamento - quasi in una sintesi speciale - non soltanto la
ricchezza delle espressioni usate da quei Libri per definire la misericordia divina, ma anche una
specifica, ovviamente antropomorfica «psicologia» di Dio: la trepidante immagine del suo amore. che
a contatto con il male e, in particolare, con il peccato dell'uomo e del popolo, si manifesta come
misericordia. Tale immagine è composta, oltre che dal contenuto piuttosto generale del verbo anan,
anche dal contenuto di esed e da quello di raamim. Il termine anan esprime un concetto più
ampio; esso significa, infatti, la manifestazione della grazia, che comporta. per così dire, una costante
predisposizione magnanima, benevola e clemente.
Oltre a questi fondamentali elementi semantici, il concetto di misericordia nell'Antico Testamento è
composto anche da ciò che racchiude il verbo hamal che letteralmente significa «risparmiare (il
nemico sconfitto)», ma anche «manifestare pietà e compassione» e, di conseguenza, perdono e
remissione della colpa. Anche il termine hus esprime pietà e compassione, ma soprattutto in senso
affettivo. Questi termini appaiono nei testi biblici più raramente per denotare la misericordia. Inoltre,
occorre rilevare il già ricordato vocabolo 'emet, che significa in primo luogo «solidità, sicurezza» (nel
greco dei Settanta «verità») e poi «fedeltà», e in tal modo sembra collegarsi con il contenuto
semantico proprio del termine esed.

Cf. W. KASPER, Misericordia. Concetto fondamentale del vangelo – Chiave della vita cristiana, 3 ed.,
Brescia: Queriniana, 2013, specie pp. 68-93; 181-199.
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2.2. GENESI 12-50: I PATRIARCHI, LE “RADICI” DEL POPOLO EBRAICO

LE NARRAZIONI SUI PATRIARCHI

Come si sono formate le narrazioni riguardanti i "patriarchi ebrei"?

lettura diacronica

I testi attuali sono la "stratificazione" di elementi e accentuazioni che provengono da contesti storico religiosi diversi, e che sono stati "integrati" tra loro secondo la seguente "scaletta" (è una ipotesi).

I. Da fatti storici a eziologie storiche

 ipotesi dei “frammenti”

- All'inizio di ogni narrazione è verosimile ammettere la presenza di "fatti storici" realmente accaduti,
ma di difficile ricostruzione oggi (ma per alcuni studiosi i patriarchi non sono figure storiche; se
lo sono, appartengono non ai “pastori nomadi” quanto ai “migranti” in cerca di pascoli).
- Infatti, il patriarca / capostipite rappresenta simbolicamente il clan / gruppo anche se è "distante"
cronologicamente:
* si spiega ciò che esiste oggi ricuperando la risposta in alcuni fatti accaduti al capostipite;
* si proietta all'indietro, verso il capostipite, la situazione di oggi.
- Nascono così eziologie di tipo:
* sociale (rapporti tra gruppi: Esaù - Giacobbe = Edomiti - Israeliti)
* politico (confini tra tribù - gruppi etnici)
* geografico (perché quel nome - località = sul monte "Il Signore provvede")
* giuridico (perché quella norma - legge = circoncisione /Gen 17/ - non mangiare il nervo
sciatico (Gen 32,23-33)
* religioso/cultuale (apparizioni a Giacobbe in Betel).

II. Da eziologie storiche a eziologie storico - religiose

 ipotesi dei “complementi”

- I racconti vengono messi per iscritto dalle diverse tradizioni e nascono dei "cicli narrativi" a volte
indipendenti, perché ogni tradizione accentua un particolare aspetto dell'esperienza di quel
patriarca, presentandolo già come modello per la vita della comunità, quindi "tipizzandolo" e
"idealizzandolo".
- Così * Abramo - J = benedizione per sé e per tutti i popoli (Gen 12,1-4a);
- E = fede + timor di Dio (Gen 22,1-19);
- P = alleanza gratuita e circoncisione come suo segno (Gen 17); possesso della terra
(Gen 23) e benedizione della vita (genealogie, realizzazione di Gen 1,28)
* Giacobbe - J+E = benedizione + difficoltà di relazione con Esaù: scappa per rifugiarsi presso
lo zio Labano (cf. Gen 27,41-45)
- P = preoccupato per la purezza della razza, afferma che Giacobbe si reca in
Aram per obbedire all'ordine del padre/madre di trovarsi una moglie della
propria razza (cf. Gen 27,46-28,9) ... ma questo è un problema esilico e post
(cf. Neemia ed Esdra).

III. Da eziologie storico - religiose parziali a grande eziologia unitaria della vocazione del popolo
ebraico
 ipotesi dei “documenti”
- È opera del redattore finale (400 - 300 circa a.C.): l'esperienza dei patriarchi diventa tavola di
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riferimento per il popolo ebraico del post-esilio (e per il lettore di oggi) per rispondere alle
domande: * chi siamo noi come popolo, pur "in diaspora"?
* quale è il nostro compito - missione nella storia dell'umanità (= Gen 1-11)?
- Risposte:
(1) Siamo i depositari di una promessa di Dio (e ciò per suo dono - vocazione - elezione gratuita; cf
Dt 7,7-9):
. quale Dio? 
da "il Dio dei padri" (relazione personale) a ’El/’Elohim (legato a luogo-tempio) a
JHWH (Dio della storia e “in cammino”)
. quale promessa (impegno/giuramento)?

I = figlio; discendenza;
II = terra, come spazio in cui vivere
III = benedizione per tutti i popoli della terra
. quando/come si realizza?

nella storia, in tre tappe/momenti:
(1) realizzazione provvisoria (= patriarchi)
(2) crisi o non-realizzazione (= schiavitù in Egitto / esilio e
diaspora)
(3) compimento definitivo (= esperienza esodale / ritorno
dall'esilio - diaspora).
(2) Siamo i testimoni, oggi, tra tutti i popoli della terra, del volto di questo Dio e del suo progetto
sull'umanità intera: e questo con la nostra stessa vita (= risposta - missione - responsabilità
storica), realizzando in forma piena il "progetto shalom" o il "triangolo delle relazioni", pur
tenendo conto del peccato, attraverso l'ascolto - osservanza della legge-torah (= DtrH) e del
culto gradito al Signore (= Pg e Ps).
Così
- relazione a Dio  cf. Abramo (= obbedienza di fede e timore di Dio)
- relazione all'altro  cf. Giacobbe - Esaù + Giuseppe e i suoi fratelli; Abramo Sara + Isacco - Rebecca + Giacobbe - Rachele; Abramo - Giacobbe e altri
gruppi (alleanze a non "sterminio").
- relazione alla terra  è dono di Dio e non "conquista"; va lavorata (Giacobbe),
condivisa (Abramo e Lot) e gestita con sapienza (Giuseppe).
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IL PROGETTO DI DIO È BENEDIZIONE PER IL CREDENTE (Gen 11,27-12,9)

I.
27

28
29

30
31

32

Uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nella terra di Canaan (11,27-32: vv 28-30: J)
Questa è la discendenza (toledot) di Terach:
Terach generò Abram, Nacor e Aran:
Aran generò Lot.
Aran poi morì alla presenza di suo padre Terach nella sua TERRA (’erez) natale,
in Ur dei Caldei.
Abram e Nacor si presero moglie;
la moglie di Abram si chiamava Sarài
e la moglie di Nacor Milca, che era figlia di Aran, padre di Milca e padre di Isca.
Sarài era sterile e non aveva figli.
Poi Terach prese Abram, suo figlio,
e Lot, figlio di Aran, figlio cioè del suo figlio,
e Sarài sua nuora, moglie di Abram suo figlio,
e uscì con loro da (jaza’) Ur dei Caldei per andare nella TERRA di Canaan.
Arrivarono fino a Carran e vi si stabilirono.
La vita di Terach fu di duecentocinque anni;
Terach morì a Carran.

II.

Vattene dalla tua terra (12,1-9: vv 4b-5 = P; il resto a «tradizioni jahviste»)

A

1

2

Il Signore (JHWH) disse ad Abram:
«Vattene (lek-leka)
DALLA tua TERRA
dalla tua parentela
e dalla casa di tuo padre,
VERSO la TERRA che io ti indicherò.
Farò di te una grande nazione
e ti benedirò (barak),
renderò grande il tuo nome
e possa tu essere una benedizione.

30
3

4

Benedirò coloro che ti benediranno,
e coloro che ti malediranno maledirò,
e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra (’adamah)».
Allora Abram partì (halak), come gli aveva ordinato (dabar) il Signore,
e con lui partì Lot.

4a
B
5

C

6
7

8

9

Abram aveva settantacinque anni quando lasciò (jaza’) Carran.
Abram prese la moglie Sarài,
e Lot, figlio di suo fratello,
e tutti i beni che avevano acquistati in Carran
e tutte le persone che lì si erano procurate,
e si incamminarono VERSO la TERRA (’erez) di Canaan.
Arrivarono nella TERRA di Canaan
e Abram LA attraversò fino alla località di Sichem, presso la Quercia di Morè.
Nella TERRA si trovavano allora i Cananei.
Il Signore apparve ad Abram e gli disse:
«Alla tua discendenza io darò questa TERRA (erez)».
Allora Abram costruì in quel luogo un altare al Signore che gli era apparso.
Di là passò sulle montagne a oriente di Betel e piantò la tenda,
avendo Betel ad occidente e Ai a oriente.
Lì costruì un altare al Signore e invocò il nome del Signore.
Poi Abram levò la tenda per andare ad accamparsi nel Negheb.
S. BONGIOVANNI, Abramo: un padre dell’esperienza umana, in RdT 54 (2013) 31-46.
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NON TEMERE, ABRAM! (Gen 15,1-21: «racconto di tradizione jahvista, ma con indizi di origine
recente e aggiunte molto tardive»)

A - Dal dubbio alla fede (15,1-6)
I.

(a)

1

(b)

2

3

II.

(a')

4
5

Dopo tali fatti, fu rivolta ad Abram, in visione, questa PAROLA DEL
SIGNORE:
«Non temere (jara‘), Abram. Io sono il tuo scudo; la tua ricompensa sarà
molto grande».
Rispose ABRAM:
«Signore Dio (’adonaj JHWH), che cosa mi darai (natan)?
Io me ne vado senza figli e l'erede della mia casa è Elièzer di Damasco».
Soggiunse Abram:
«Ecco,
a me non hai dato (natan) discendenza
e un mio domestico sarà mio erede».
Ed ecco, gli fu rivolta questa PAROLA DAL SIGNORE:
«Non sarà costui il tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede».
Poi lo condusse fuori e gli disse:
«Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle»;
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(b’)

6

e soggiunse:
«Tale sarà la tua discendenza».
EGLI credette (’aman) al Signore, che glielo accreditò come giustizia (zedaqah).
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cf. LUMEN FIDEI 8-11 (Abramo, nostro padre nella fede)

B - Dalla fede alla alleanza (15,7-21)
A

7

B

8
9

10
11
12
13

14
15
16
17

A'

18

19
20

21

E gli disse:
«Io sono il Signore, che ti ho fatto uscire (jaza’) da Ur dei Caldei
per darti (natan) in possesso questa terra».
Rispose:
«Signore mio Dio, come potrò sapere (jada‘) che ne avrò il possesso?».
Gli disse:
«Prendimi una giovenca di tre anni, una capra di tre anni, un ariete di tre anni, una
tortora e un colombo».
Andò a prendere tutti questi animali, li divise in due e collocò ogni metà di fronte all'altra;
non divise però gli uccelli.
Gli uccelli rapaci calavano su quei cadaveri, ma Abram li scacciò.
Mentre il sole stava per tramontare, un torpore (tardemàh) cadde su Abram, ed ecco un
oscuro terrore e grande oscurità lo assalirono.
Allora il Signore disse ad Abram:
«Sappi (jada‘) che i tuoi discendenti saranno forestieri in una terra non loro;
saranno fatti schiavi e saranno oppressi per quattrocento anni.
Ma la nazione che essi avranno servito, la giudicherò io: dopo, essi usciranno con
grandi ricchezze.
Quanto a te, andrai in pace (shalom) presso i tuoi padri; sarai sepolto dopo una
vecchiaia felice (tob).
Alla quarta generazione torneranno qui, perché l'iniquità degli Amorrei non ha
ancora raggiunto il colmo».
Quando, tramontato il sole, si era fatto buio fitto, ecco un braciere fumante e una fiaccola
ardente passare in mezzo agli animali divisi.
In quel giorno il Signore concluse (karat) questa alleanza (berit) con Abram:
«Alla tua discendenza io do (natan) questa terra, dal fiume d'Egitto al grande
fiume, il fiume Eufrate;
la terra dove abitano i Keniti, i Kenizziti, i Kadmoniti,
gli Hittiti, i Perizziti, i Refaìm,
gli Amorrei, i Cananei, i Gergesei, gli Evei e i Gebusei».

3 L’IMPEGNO DI EL-SHADDAY CON ABRAMO (Gen 17: «di tradizione sacerdotale»)
A. Dio si manifesta ad Abramo (vv 1-3a)
(1) Quando Abram ebbe novantanove anni, il Signore (JHWH) gli apparve e gli disse:
«IO SONO DIO L’ONNIPOTENTE (’El Shaddaj):
cammina davanti a me
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e sii integro.
(2) Porrò (natan) la mia alleanza (berit)
tra me e te,
e ti renderò molto, molto numeroso (rabah)».
(3a) Subito Abram si prostrò con il viso a terra
B. Dio parla ad Abramo (vv 3b-21)
I

II
III

IV

V

VI

(3b) e Dio (’Elohim) parlò con lui:
(4) «Quanto a me, ecco, la mia alleanza è con te:
diventerai padre di una moltitudine di nazioni.
(5) Non ti chiamerai più Abram (’ab-ram)
ma ti chiamerai Abramo (’ab-rah-am),
perché padre di una moltitudine (’ab amon) di nazioni ti renderò.

(6) E ti renderò molto, molto fecondo; ti farò diventare nazioni e da te usciranno dei
re.
(7) Stabilirò la mia alleanza con te e con la tua discendenza dopo di te, di generazione in
generazione, come alleanza perenne (berit ‘olam),
per ESSERE IL DIO TUO e della tua discendenza dopo di te.
(8) La terra dove sei forestiero, tutta la terra di Canaan, la darò in possesso per sempre a te
e alla tua discendenza, dopo di te; SARÒ IL LORO DIO».
(9) Disse Dio ad Abramo:
«Da parte tua devi osservare la mia alleanza, tu e la tua discendenza dopo di te, di
generazione in generazione.
(10) Questa è la mia alleanza che dovete osservare, alleanza tra me e voi e la tua
discendenza dopo di te: sia circonciso tra voi ogni maschio. (11) Vi lascerete
circoncidere la carne del vostro prepuzio e ciò sarà il segno dell'alleanza tra me e
voi. (12) Quando avrà otto giorni, sarà circonciso tra voi ogni maschio di
generazione in generazione, sia quello nato in casa sia quello comprato con denaro
da qualunque straniero che non sia della tua stirpe. (13) Deve essere circonciso chi è
nato in casa e chi viene comprato con denaro; così la mia alleanza sussisterà nella
vostra carne come alleanza perenne. (14) Il maschio non circonciso, di cui cioè non
sarà stata circoncisa la carne del prepuzio,
sia eliminato dal suo popolo: ha violato la mia alleanza».
(15) Dio aggiunse ad Abramo:
«Quanto a Sarài tua moglie, non la chiamerai più Sarài (saraj), ma Sara (sarah).

(16) Io la benedirò e anche da lei ti darò un figlio;
la benedirò e diventerà nazioni, e re di popoli nasceranno da lei».
(17) Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra e rise (wa-jzchaq) e pensò:
«A uno di cento anni può nascere un figlio?
E Sara all'età di novant’anni potrà partorire?».
(18) Abramo disse a Dio:
«Se almeno Ismaele potesse vivere davanti a te!».
(19) E Dio disse:
«No, Sara, tua moglie, ti partorirà un figlio e lo chiamerai Isacco (jzchaq).
Io stabilirò la mia alleanza con lui come alleanza perenne,
per ESSERE IL DIO SUO e della sua discendenza dopo di lui.
(20) Anche riguardo a Ismaele io ti ho esaudito: ecco, io lo benedico e lo
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A'.

renderò fecondo e molto, molto numeroso: dodici prìncipi egli genererà e di
lui farò una grande nazione.
(21) Ma stabilirò la mia alleanza con Isacco,
che Sara ti partorirà a questa data l'anno venturo».
Dio si allontana da Abramo (v 22)
(22) Dio terminò così di parlare con lui e lasciò Abramo, levandosi in alto.

B’.

Abramo esegue il comando (vv 23-27)
(23) Allora Abramo prese Ismaele, suo figlio, e tutti i nati nella sua casa e tutti quelli comprati
con il suo denaro, tutti i maschi appartenenti al personale della casa di Abramo, e circoncise la
carne del loro prepuzio in quello stesso giorno, come Dio gli aveva detto.
(24) Abramo aveva novantanove anni, quando si fece circoncidere la carne del prepuzio.
(25) Ismaele, suo figlio, aveva tredici anni quando gli fu circoncisa la carne del prepuzio.
(26) In quello stesso giorno furono circoncisi Abramo e Ismaele, suo figlio.
(27) E tutti gli uomini della sua casa, quelli nati in casa e quelli comprati con denaro dagli
stranieri, furono circoncisi con lui.

4 L’INCONTRO A MAMRE (Gen 18-19: «racconto di tradizione jahvista»)
* Gen 18 è da leggersi assieme al c 19 con il quale forma un tutto inscindibile. Possiamo trovare, infatti
un parallelismo antitetico tra i due capitoli, con una appendice:
A 18,1-16a: Dio viene ospitato da Abramo al
quale promette il figlio
B 18,16b-33: preghiera di intercessione di
Abramo per salvare Sodoma e Gomorra
dalla distruzione

A' 19,1-11: mancanza di ospitalità degli
abitanti di Sodoma
B' 19,12-29: distruzione di Sodoma e Gomorra

Appendice

19,30-38: origine dei Moabiti e
degli Ammoniti.

I. DIO VISITA ABRAMO E SARA (Gen 18,1-16a)
1. Abramo “modello” di ospitalità (vv 1-8)
A

(1) Poi il Signore apparve a lui alle Querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda
nell'ora più calda del giorno. (2) Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso
di lui.

B

Appena li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, (3) dicendo:
«Mio Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passar oltre senza fermarti dal tuo
servo. (4) Si vada a prendere un po' d’acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero.
(5) Andrò a prendere un boccone di pane e ristoratevi (= ristorate il vostro cuore); dopo
potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo».
Quelli dissero:
«Fa' pure come hai detto».

B’

(6) Allora Abramo andò in fretta nella tenda, da Sara, e disse:
«Presto, tre sea di fior di farina, impastala e fanne focacce».
(7) All'armento corse lui stesso, Abramo; prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo, che
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A’

si affrettò a prepararlo. (8) Prese panna e latte fresco insieme con il vitello, che aveva preparato, e
li porse a loro.
Così, mentre egli stava in piedi presso di loro sotto l'albero, quelli mangiarono.

2. La promessa del figlio (vv 9-16a)
A

(9) Poi gli dissero: «Dov'è Sara, tua moglie?».
Rispose: «E' là nella tenda».
(10) Riprese: «Tornerò (= ritornare ritornerò) da te fra un anno a questa data e allora Sara, tua
moglie, avrà un figlio».

B

(a)
(b)
(a’)
(b’)
C

Intanto Sara stava ad ascoltare all'ingresso della tenda, dietro di lui.
(11) Abramo e Sara erano vecchi, avanti negli anni; era cessato a Sara ciò che avviene
regolarmente alle donne.
(12) Allora Sara rise (jzchaq) dentro di sé e disse: «Avvizzita come sono, dovrei provare il
piacere, mentre il mio Signore è vecchio!».
(13) Ma il Signore disse ad Abramo: «Perché Sara ha riso dicendo: “Potrò davvero partorire,
mentre sono vecchia”? (14) C'è forse qualche cosa d’impossibile per il Signore? Al tempo
fissato tornerò da te tra un anno (= il tempo di vita) e Sara avrà un figlio».
(15) Allora Sara negò: «Non ho riso!», perché aveva paura;
ma egli disse: «Sì, hai proprio riso».
(16) Quegli uomini si alzarono e andarono a contemplare Sòdoma dall'alto, [mentre Abramo li
accompagnava per congedarli].

C. MONGE, Stranieri con Dio. L'ospitalità nelle tradizioni dei monoteismi abramitici, Milano: Terra Santa 2013
(nella Seconda parte l’Autore presenta un’accurata esegesi di Gen 18).

II. ABRAMO INTERCEDE PRESSO DIO (Gen 18,16-33)
A

(a)
(b)

(a')

B
I

(16) [Quegli uomini si alzarono e andarono a contemplare Sòdoma dall'alto], mentre
Abramo li accompagnava per congedarli.
(17) Il Signore diceva: «Devo io tener nascosto ad Abramo quello che sto per fare, (18)
mentre Abramo dovrà diventare una nazione grande e potente e in lui si diranno
benedette tutte le nazioni della terra? (19) Infatti io l'ho scelto (jada‘), perché egli
obblighi i suoi figli e la sua famiglia dopo di lui a osservare la via del Signore e ad
agire con giustizia (zedaqah) e diritto (mishpat), perché il Signore compia per
Abramo quanto gli ha promesso».
(20) Disse allora il Signore: «Il grido di Sòdoma e Gomorra è troppo grande e il loro
peccato (chattaat) è molto grave. (21) Voglio scendere a vedere se proprio hanno
fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me; lo voglio sapere (jada‘)!».
(22) Quegli uomini partirono di là e andarono verso Sòdoma, mentre Abramo stava ancora
alla presenza del Signore.

(23) Abramo gli si avvicinò e gli disse:
«Davvero sterminerai il giusto (zaddiq) con l'empio (rasha‘)? (24) Forse vi sono cinquanta
giusti nella città: davvero li vuoi sopprimere? E non perdonerai (nasa’) a quel luogo per
riguardo ai cinquanta giusti che vi si trovano? (25) Lontano da te il far morire il giusto con
l'empio, così che il giusto sia trattato come l'empio; lontano da te! Forse il giudice (shofet)
di tutta la terra non praticherà la giustizia (mishpat)?».
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II

III
IV
V
VI

A'

(26) Rispose il Signore: «Se a Sòdoma troverò cinquanta giusti nell'ambito della città, per
riguardo a loro perdonerò a tutto quel luogo».
(27) Abramo riprese e disse: «Vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere e
cenere: (28) forse ai cinquanta giusti ne mancheranno cinque; per questi cinque
distruggerai tutta la città?».
Rispose: «Non la distruggerò, se ve ne troverò quarantacinque».
(29) Abramo riprese ancora a parlargli e disse: «Forse là se ne troveranno quaranta».
Rispose: «Non lo farò, per riguardo a quei quaranta».
(30) Riprese: «Non si adiri il mio Signore, se parlo ancora: forse là se ne troveranno trenta».
Rispose: «Non lo farò, se ve ne troverò trenta».
(31) Riprese: «Vedi come ardisco parlare al mio Signore! Forse là se ne troveranno venti».
Rispose: «Non la distruggerò per riguardo a quei venti».
(32) Riprese: «Non si adiri il mio Signore, se parlo ancora una volta sola: forse là se ne
troveranno dieci».
Rispose: «Non la distruggerò per riguardo a quei dieci».
(33) Come ebbe finito di parlare con Abramo, il Signore se ne andò e Abramo ritornò alla sua
abitazione.

Cf. il commento di BENEDETTO XVI, L’intercessione di Abramo per Sodoma (Gen 18,16-33), in
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/audiences/2011/documents/hf_benxvi_aud_20110518_it.html.

5 FINALMENTE! (Gen 21,1-8: «passo complesso dove sono probabilmente unificati elementi di
tradizione jahvista [vv 1a.2a e 7], elohista [1b.6] e sacerdotale [vv 2b.3-5]»)
Dio
Abramo

Sara

Isacco

(1) Il Signore visitò Sara, come aveva detto, e fece a Sara come aveva promesso. (2) Sara
concepì e partorì ad Abramo un figlio nella vecchiaia, nel tempo che Dio aveva fissato.
(3) Abramo chiamò Isacco (Jzchaq) il figlio che gli era nato, che Sara gli aveva partorito.
(4) Abramo circoncise suo figlio Isacco quando questi ebbe otto giorni, come Dio gli
aveva comandato. (5) Abramo aveva cento anni quando gli nacque il figlio Isacco.
(6) Allora Sara disse: «Motivo di lieto riso (zechoq) mi ha dato Dio: chiunque lo saprà
riderà (jzchaq) lietamente di me». (7) Poi disse: «Chi avrebbe mai detto ad Abramo che
Sara avrebbe allattato figli? Eppure gli ho partorito un figlio nella sua vecchiaia!».
(8) Il bambino crebbe e fu svezzato e Abramo fece un grande banchetto quando Isacco
fu svezzato.

6 ORA SO CHE TEMI DIO (Gen 22,1-19: «racconto probabilmente di tradizione elohista [vv 1-14.19]. I
vv 15-18 sono un’aggiunta»)
A

(a)

(b)

(1) Dopo queste cose, Dio MISE ALLA PROVA (nasah) Abramo e gli disse:
«Abramo!». [+ Abramo - LXX]
Rispose:
«Eccomi!».
(2) Riprese:
«Prendi - ti prego (-na) - tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco,
va' (halak) nel territorio di Mòria (’erez ha-morjja)
e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò».
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(1) êár dãÝíåôï ìåôN ôN ¼Þìáôá ôá™ôá ¿ èå’ò dðåßñáæåí ô’í Áâñááì êár åqðåí ðñ’ò
ášôüí Áâñááì Áâñááì ¿ äc åqðåí käï˜ dãþ (2) êár åqðåí ëáâc ô’í õjüí óïõ ô’í Pãáðçôüí
•í zãÜðçóáò ô’í Éóááê êár ðïñåýèçôé åkò ôxí ãyí ôxí ›øçëxí êár PíÝíåãêïí ášô’í dêås
åkò ¿ëïêÜñðùóéí döÒ gí ô§í “ñÝùí ®í Tí óïé ånðù
B

(a)

(3) Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi e il figlio Isacco,
spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva
indicato. (4) Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide (ra’ah) quel luogo.
(5) Allora Abramo disse ai suoi servi:
«Fermatevi qui con l'asino; io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi
ritorneremo da voi».
(6) Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco, prese in mano il
fuoco e il coltello,

(b)

poi proseguirono tutti e due insieme.
(7) Isacco si rivolse al padre Abramo e disse:
«Padre mio!».
Rispose:
«Eccomi, figlio mio».
Riprese:
«Ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto?».
(8) Abramo rispose:
«Dio stesso si provvederà (ra’ah) l'agnello per l'olocausto, figlio mio!».
Proseguirono tutt'e due insieme.

A'

(a')

(9) Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato; qui Abramo costruì l'altare,
collocò la legna, legò (‘aqad) il figlio Isacco e lo depose sull'altare, sopra la legna. (10) Poi
Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio.

(a)

(11) Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse:
«Abramo, Abramo!».
Rispose:
"Eccomi!".
(12) [L'angelo] disse:
«Non stendere la mano contro il ragazzo
e non fargli niente!
ORA SO (jada‘) CHE TU TEMI (jara’) DIO e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo
unigenito».

(b)

(c) (13) Allora Abramo alzò gli occhi e vide (ra’ah) un ariete, impigliato con le corna in un
cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. (14)
Abramo chiamò quel luogo: «Il Signore vede (ra’ah)», perciò oggi si dice: «Sul monte il
Signore si fa vedere (ra’ah)».
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(a’)
(b’)

(c’)

(15) L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta
(16) e disse:
«Giuro per me stesso, oracolo del Signore: perché tu hai fatto questo e non hai
risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, (17) io ti colmerò di benedizioni (= di certo
benedire ti benedirò - barak) e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le
stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare; la tua discendenza si
impadronirà delle città dei nemici. (18) Si diranno benedette nella tua discendenza
tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito (shama‘) alla mia voce».
(19) Abramo tornò dai suoi servi; insieme si misero in cammino (halak) verso Bersabea
e Abramo abitò a Bersabea.

- M. BENNATI, L'itineranza di Abramo nella difficile strada della rielaborazione del lutto, Roma:
Lateran University Press, 2013.
- M. CRIMELLA, La legatura di Isacco (23 ottobre 2012), in
http://www.aclivarese.it/wp/wp-content/uploads/2013/04/meditazione-don-Crimella-Varese-2303-131.pdf.
- J. A. FITZMYER, The sacrifice of Isaac in Qumran literature, in Biblica LXXXIII (2/2002) 211-229.
- M. T. MOSCATI, Abramo come archetipo del padre ovvero il figlio affidato, in Evangelizzare 3/2011,
pp. 180 ss.
- E. NOORT – E. J. C. TIGCHELAAR (a cura), The sacrifice of Isaac: the Aqedah (Genesis 22) and its
interpretations, Leiden – Boston – Cologne: Brill, 2002.
- R. PENNA, Il motivo della “’aqedah” sullo sfondo di Rom 8,32, in Rivista Biblica 33 (4/1985) 425460.
- J. L. SKA, Genesis 22: What Quaestion Should We Ask the Text?, in Biblica 94.2 (2013) 257-267.
- A. WENIN, Isacco o la prova di Abramo. Approccio narrativo a Genesi 22, Assisi: Cittadella, 2005.
- E. WIESEL, Sei riflessioni sul Talmud, Milano: Bompiani, 2000, pp. 3-27 (La ‘Aqedah rivisitata).
1. Disse Rabbi Shimeon bar Abba: «La particella “na” (= ti prego), indica sempre preghiera». Si potrebbe fare un parallelo
con un re mortale che abbia dovuto sostenere molte guerre e che avesse un eroe che riusciva vittorioso in tutte. Di lì a un dato
tempo, fu necessario sostenere una difficile battaglia; allora il re disse a quell’eroe: «Per favore, resisti anche in questa,
affinché non si dica che anche le precedenti vittorie non avevano reale consistenza».
Analogamente il Santo, benedetto Egli sia, disse ad Abramo: «Ti ho sottoposto a molte prove e le hai superate tutte; ora
supera anche questa, affinché non si dica: anche le prime vittorie non avevano consistenza. Prendi, ti prego, tuo figlio».
Disse Abramo: «Io ho due figli»
«Il tuo unico» - replicò il Santo.
«Ma l’uno è unico per sua madre e l’altro è unico per la sua».
«Quello che ami».
«Signore del mondo! C’è forse un limite agli affetti più intimi? Io li amo entrambi».
«Isacco».
E tutta questa gradazione, perché? Perché la sua mente non si smarrisse.
(Tanchuma-Wayera)
2. Un giorno gli angeli si presentarono al Signore e venne anche il Satàn, il cui compito era quello di accusare gli uomini di
fronte a Dio. Gli chiese il Signore:
"Da dove vieni?".
"Sono stato a zonzo, qua e là sulla terra".
"Cosa puoi dirmi della gente che hai visto?".
"Ho visto tutti coloro che ti prestano culto e ti servono finché ne hanno bisogno, ma quando hanno ottenuto ciò che
desiderano ti abbandonano e non si ricordano neppure più del tuo nome. Tra costoro, te lo devo dire, c'è anche il tuo
Abramo. Hai visto come s'è comportato quel bel tomo? Prima, quando non aveva figli, ti faceva un altare in ogni luogo ove
andava e ti offriva sacrifici di ogni specie, ricordava il tuo nome a tutti quanti. E ora? Ora gli è nato un figlio, e anche lui ti ha
piantato. Volevo dirtelo da tempo, ma non ho avuto fretta, desideravo vedere come avrebbe continuato a comportarsi quel
tizio, che viene presentato come un esempio più unico che raro di fedeltà e di devozione alle tue parole".
"Come sarebbe a dire? Basta con le parole! Vuoi essere più preciso, e riferirmi fatti?".
"Ma è molto semplice, questo è il punto: devi dunque sapere che questo suo atteggiamento dura da quando ha divezzato
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Isacco. In quell'occasione aveva fatto un gran festino, questo sì, ed aveva invitato tutti quanti, questo sì; ma di te s'è
completamente dimenticato, non ti ha fatto alcun sacrificio, non dico un bue e neppure una capra, per quanto di buoi e di
capre e di agnelli ne abbia una gran quantità, ma nemmeno una tortora, un piccioncino. E da allora in poi, le cose non sono
certo migliorate. Da quando è nato Isacco, e sono ormai 37 anni, non ti ha più eretto né un altare, né ti ha fatto alcun
sacrificio. Ma è naturale, gli hai dato tutto ciò che voleva. E non basta. Tu sai quanto fosse sollecito nell'accogliere i
viandanti, soprattutto se poveri. La sua fama, a questo riguardo, s'era diffusa in tutto il mondo, e non sono qui per negare che
in realtà così si comportasse; sì è vero, ma una volta, non certo ora. Ho voluto, però, ancora procedere con cautela, prima di
dare certi giudizi, e così gravi come questi e ho voluto rendermi conto di persona come stavano le cose. Così, mentre era in
corso quel grande banchetto, mi sono presentato all'ingresso della sua tenda sotto le spoglie di un poveraccio. Ma il nostro
Abramo era troppo occupato con ospiti illustri per accorgersi di me. Una volta ciò non sarebbe certo accaduto, ma in quella
occasione non mi ha neppure notato, non mi ha neppure guardato, non mi ha offerto neppure una goccia d'acqua né un tozzo
di pane...".
Rispose il Signore al Satàn:
"Ma ti sei veramente reso conto di chi è Abramo, il mio servo? In tutto il mondo non v'è nessuno che sia
retto, puro e temente il Signore come lui. Chi, come lui, sta così lontano dal male? Com'è vero che io esisto,
sono certo che se gli dicessi di affrontare una grande prova, come potrebbe essere quella di sacrificarmi
proprio il figlio Isacco, lo farebbe subito, senza discutere, senza incertezza, così come se gli chiedessi di
farmi sacrifici del suo gregge, bovini o ovini".
"Abramo non farà certo questa enormità", incalzò il Satàn.
"Vedrai se ciò che dico, avverrà o no".
"Ma allora fai subito ciò che hai detto e poi vedremo se oggi egli non ti tradirà ancora una volta".
In quello stesso momento: "Iddio mise alla prova Abramo e gli disse: 'Abramo!' Ed egli rispose: 'Eccomi'. E Dio disse:
'Prendi, deh, il tuo figliuolo, il tuo unico, colui che ami, Isacco, e vattene nel paese di Moria, e offrilo quivi in olocausto
sopra uno dei monti che ti dirò".
(A. SEGRE, Abramo ..., pp. 176-177; E. WIESEL, Personaggi ..., pp. 67-94)

RELIGIONI ABRAMITICHE. Alla “tenda di Abramo” possono convenire non solo ebrei e cristiani ma pure i musulmani,
essendo il patriarca ebreo riconosciuto “fondatore” da parte di tutte e tre le grandi religioni monoteistiche. Per poter
comprendere in che misura esse considerano Abramo “fondamento e figura di riferimento” si può tenere presente la seguente
tabella (di H. KÜNG, Ebraismo, BUR Saggi, Milano: Rizzoli, 1999, p. 34).
Ebraismo
Padre fisico di Isacco, il cui figlio
Giacobbe venne chiamato Israele,
stipulò con Dio un’alleanza eter-na. Egli
è quindi capostipite del popolo ebraico

Cristianesimo
Padre spirituale di tutti i credenti, le cui
promesse si sono compiute in Cristo.
Egli è quindi il capo-stipite di ebrei e
cristiani.

Islam
Padre fisico di Ismaele con il quale ha
fondato la Ka’aba alla Mecca, come
santuario centrale dell’unico Dio. Egli è
quindi capostipite degli arabi.

Modello della fedele osservanza della
Legge; l’ebreo ideale; giusti-ficato
mediante le opere che di-mostrano la
sua fedeltà alla fede.

Modello di una fedeltà incrol-labile alla
fede:
l’annunciatore
di
Cristo;
giustificato mediante la fe-de, che
precede le opere.

Modello di sottomissione incondizionata (= islam); il primo musulmano; consegue la giustizia mediante
la fede in Dio, il culto e una vita gradita
a Dio.

Il sacrificio di Isacco come pro-totipo Il sacrificio di Isacco come proto-tipo Uscita da Ur come prototipo della
del superamento della più difficile delle dell’abbandono e della dedi-zione del migrazione del Profeta dalla Mec-ca
prove cui la fede possa essere Figlio di Dio al Padre.
(«egira»).
sottoposta.
Destinatario delle promesse di Israele: Destinatario delle promesse per tutti i Destinatario della rivelazione oripopolo e terra.
popoli: Gesù Cristo come erede di ginaria, fissata nella sua purezza
Abramo.
soltanto nel Corano.

3. Il nostro pellegrinaggio giubilare è stato un viaggio nello spirito, iniziato sulle orme di Abramo, «nostro padre
nella fede» (Canone Romano; cfr Rm 4,11-12). Questo viaggio ci ha condotti oggi a Nazareth, dove incontriamo
Maria, la più autentica figlia di Abramo. È Maria, più di chiunque altro, che può insegnarci cosa significa vivere la
fede di «nostro padre». Maria è in molti modi chiaramente diversa da Abramo; ma in maniera più profonda
«l'amico di Dio» (cfr Is 41,8) e la giovane donna di Nazareth sono molto simili.
Entrambi ricevono una meravigliosa promessa da Dio. Abramo sarebbe diventato padre di un figlio, dal quale
sarebbe nata una grande nazione. Maria sarebbe divenuta Madre di un Figlio che sarebbe stato il Messia, l'Unto
del Signore. Dice Gabriele «Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce ... il Signore Dio gli darà il trono di Davide
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suo padre ... e il suo regno non avrà fine» (Lc 1,31-33).
Sia per Abramo sia per Maria la promessa giunge del tutto inaspettata. Dio cambia il corso quotidiano della loro
vita, sconvolgendone i ritmi consolidati e le normali aspettative. Sia ad Abramo sia a Maria la promessa appare
impossibile. La moglie di Abramo, Sara, era sterile e Maria non è ancora sposata: «Come è possibile?», chiede
all'angelo. «Non conosco uomo» (Lc 1,34).
4. Come ad Abramo, anche a Maria viene chiesto di rispondere «sì» a qualcosa che non è mai accaduto prima.
Sara è la prima delle donne sterili della Bibbia che a concepire per potenza di Dio, proprio come Elisabetta sarà
l'ultima. Gabriele parla di Elisabetta per rassicurare Maria: «Vedi: anche Elisabetta, tua parente, nella sua
vecchiaia, ha concepito un figlio» (Lc 1,36).
Come Abramo, anche Maria deve camminare al buio, affidandosi a Colui che l'ha chiamata. Tuttavia, anche la sua
domanda «come è possibile?» suggerisce che Maria è pronta a rispondere «sì», nonostante le paure e le
incertezze. Maria non chiede se la promessa sia realizzabile, ma solo come si realizzerà. Non sorprende, pertanto,
che infine pronunci il suo fiat: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto» (Lc 1,38).
Con queste parole Maria si dimostra vera figlia di Abramo e diviene la Madre di Cristo e Madre di tutti i credenti.
5. Per penetrare ancora più profondamente questo mistero, ritorniamo al momento del viaggio di Abramo quando
ricevette la promessa. Fu quando accolse nella propria casa tre ospiti misteriosi (cfr Gen 18,1-15) offrendo loro
l'adorazione dovuta a Dio: tres vidit et unum adoravit. Quell’incontro misterioso prefigura l'Annunciazione, quando
Maria viene potentemente trascinata nella comunione con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Attraverso il fiat
pronunciato da Maria a Nazareth, l'Incarnazione è diventata il meraviglioso compimento dell'incontro di Abramo
con Dio. Seguendo le orme di Abramo, quindi, siamo giunti a Nazareth per cantare le lodi della donna «che reca
nel mondo la luce» (inno Ave Regina Caelorum).
6. Siamo però venuti qui anche per supplicarla. Cosa chiediamo noi pellegrini, in viaggio nel Terzo Millennio
Cristiano, alla Madre di Dio? Qui, nella città che Papa Paolo VI, quando visitò Nazareth, definì «La scuola del
Vangelo. Qui s'impara ad osservare, ad ascoltare, a meditare, a penetrare nel senso, tanto profondo e misterioso,
di quella semplicissima, umilissima, bellissima apparizione» (Allocuzione a Nazareth, 5 gennaio 1964) prego
innanzitutto per un grande rinnovamento della fede di tutti i figli della Chiesa. Un profondo rinnovamento di fede:
non solo un atteggiamento generale di vita, ma una professione consapevole e coraggiosa del Credo: «Et

incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est».

A Nazareth, dove Gesù «cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini» ( Lc 2,52), chiedo alla
Santa Famiglia di ispirare tutti i cristiani a difendere la famiglia contro le numerose minacce che attualmente
incombono sulla sua natura, la sua stabilità e la sua missione. Alla Santa Famiglia affido gli sforzi dei cristiani e di
tutte le persone di buona volontà a difendere la vita e a promuovere il rispetto per la diGenità di ogni essere

umano.

A Maria, la Theotókos, la grande Madre di Dio, consacro le famiglie della Terra Santa, le famiglie del mondo.
A Nazareth, dove Gesù ha iniziato il suo ministero pubblico, chiedo a Maria di aiutare la Chiesa ovunque a
predicare la «buona novella» ai poveri, proprio come ha fatto Lui (cfr Lc 4,18). In questo «anno di grazia del
Signore», chiedo a Lei di insegnarci la via dell’umile e gioiosa obbedienza al Vangelo nel servizio dei nostri fratelli e
delle nostre sorelle, senza preferenze e senza pregiudizi.

«O Madre del Verbo Incarnato, non disprezzare la mia preghiera, ma benigna ascoltami ed esaudiscimi. Amen»
(Memorare).
(Giovanni Paolo II, Nazaret, 25 marzo 2000)

IL PICCOLO ABRAMO CHE E' IN NOI
Al termine di questo itinerario biblico sull'esperienza di Abramo, ti può essere utile riflettere sul seguente testo
(di A. MANENTI, Il piccolo Abramo che è in noi in Testimoni 1981, n 20, pp. 3-4). Leggilo con calma, ascoltando
cosa smuove o richiama del tuo vissuto personale.

Fare esperienza spirituale vuol dire prendere coscienza di Dio e, di conseguenza, modificare la nostra condotta.
E' un compito comune ad ogni cristiano ma che ognuno attualizza in modo personale secondo le caratteristiche
uniche e irrepetibili della propria personalità. Esiste tuttavia una specie di canovaccio comune che garantisce
genuinità all'esperienza spirituale del singolo. Lo prendiamo non da teorie o sistemi astratti ma dalla rivelazione
stessa che ci ha presentato personaggi concreti come esemplari della nostra vita. Non si tratta di ripetere il
contenuto della loro esperienza: come potrei ripetere la vita di Mosè, Giobbe, Geremia, ...? Si tratta però di
imitare la struttura della loro esperienza con Dio, seguirne lo stile, lo spirito e servircene come falsariga per
l'esperienza che anche noi possiamo fare con il loro stesso Dio.
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Esperienza esistenziale
Cosa significa stare con Dio, come fare per conoscerlo, quali aspetti ne derivano, cosa cercare in lui, dove ci
porta, ...? Cerchiamo le risposte nell'esperienza di Abramo, l'amico per eccellenza di Dio. Anche se 38 secoli ci
separano da lui (visse infatti verso il 18° secolo a.C.) non lo dovremmo sentire lontano. Non era un sapiente né
un veggente né un re (anche se la Bibbia ce lo presenterà così) ma un uomo comune, un pastore seminomade di
una tribù mesopotamica idolatra (Gs 24,2-3).
Il cuore dell'esperienza della storia di Abramo è Gen 15; un racconto in gran parte jahvista composto di due
parti (vv. 1-6; 7-21) delle quali la prima (la più antica) contiene le promesse fatte da Dio nel suo dialogo notturno
con Abramo. Tutti gli altri capitoli (12-24) elaborano questo fatto: Dio ha stabilito una relazione con Abramo, si
è presentato a lui come il Dio che dà la vita e promette la vita; d'ora in poi Abramo è nel favore di Dio
("benedetto") e tutto ciò che da quel momento in poi gli accadrà dovrà essere letto alla luce della sua relazione
con Dio. L'esperienza di Abramo ha quindi un carattere esistenziale-concreto: non l'incontro di due menti ma di
due persone che si legano per sempre.
Ecco il canovaccio per noi: facciamo un'autentica esperienza spirituale quando abbiamo la consapevolezza di
essere in relazione esistenziale con Dio come realtà viva, personale, interpellante, che è capace di dare la
risposta alle nostre domande e aspirazioni.
Due cose quindi: che Dio incontro? e, a cosa mi serve questo incontro?
* Incontro il Dio della vita: non un Dio con la barba bianca che fa le veci del nonno e alla cui ombra posso fare
sogni tranquilli, ma il Dio che mi stuzzica e mi provoca perché mi vuole conoscere, mi interpella e mi sfida a
realizzare insieme a lui un suo progetto. La cosa è diversa: il primo Dio mi rilassa e rasserena producendo in me
lo stesso effetto della melodia dei notturni di Chopin; il secondo Dio mi mette in movimento, mi incarica di
muovermi e - insieme a me - di muovere tutta la realtà verso di lui.
* Questo incontro mi serve per interpretare ciò che vedo, leggo, faccio. E' la griglia di lettura. I dati sensibili mi
dicono che la realtà rimane sotto il segno della divisione (basta leggere il giornale!), che il mio intimo ha rancori,
invidie, ansie. I dati osservabili mi dicono che non ho discendenza e che la terra che mi spetta per promessa è
invece già occupata. Ma - ecco la griglia di lettura - la mia esperienza di fede mi dice che il Dio che ho incontrato
è talmente un Dio vivente che la sua potenza di vita non può essere superata dalla potenza del male anche se
quest'ultimo fosse generalizzato sulla terra.
L'ultimo garante di questa conclusione è l'Essere che ho incontrato. Non ci arrivo in base ad un ragionamento
logico né in base a ciò che vedo (chi ha mai visto un mondo completamente salvato?). Ciò che mi permette di
affermare la mia speranza nella vita è l'incontro con Dio e non l'esperienza immediata della realtà redenta. Grazie
a quell'incontro io so che - nonostante quello che vedo - sono fatto per camminare, insieme con tutto il creato,
verso la pienezza di Dio.
Esperienza di sradicamento
Ecco allora il punto di domanda: ho incontrato Dio? e quale Dio: il Dio della vita? mi sono accorto che il
reGeno di Dio è venuto? Se c'è questo, l'efficacia apostolica seguirà. Ma tutto questo presuppone un cammino
previo. La vita di Abramo ce lo ricorda.
All'inizio della sua vocazione (12,1-3) Dio gli chiede una triplice rinuncia (territorio, protezione degli altri,
identità personale) e in cambio fa tre promesse: terra, progenie grandiosa, benedizione. In altre parole, chiede ad
Abramo un passaggio: rinuncia a ciò che è tuo e prendi quello che è da Dio. Staccati da ciò che ti appartiene per
diritto e basati su quanto Dio ti darà per grazia. E il risultato del passaggio?: "renderò grande il tuo nome".
Ma, guarda caso, è proprio il risultato a cui aspiravano anche i robusti costruttori della torre di Babele:
"costruiamoci una torre fino al cielo e facciamoci un nome per non disperderci su tutta la terra" (11,4). Loro
falliscono, Abramo riesce. Quello che gli uomini non sono stati capaci di raggiungere con le proprie forze, Dio lo
dà gratuitamente ad Abramo. La differenza è nel passaggio: Abramo, diversamente dai primi, non si fonda sulle
proprie abilità muratorie (e sappiamo che ne aveva) ma su quelle di Dio in lui (le sue abilità le tirerà fuori dopo
aver fatto questo passaggio e le userà per costruire altari a Dio e non torri-monumento per sé). Chi si identifica
solo con se stesso si autodistrugge e chi si autosradica per fondarsi su Dio trova la propria grandezza. Ecco un
latro elemento per il nostro canovaccio: non siamo tenuti a ripetere le migrazioni di Abramo, ma se vogliamo
vivere davvero dobbiamo fondarci su Dio e rinunciare agli appoggi dei quali abbiamo bisogno e diritto per
sopravvivere.
Può sembrare assurdo ma è così. L'uomo per vivere nel mondo ha bisogno di sicurezza e se la procura: si
costruisce delle case, si garantisce l'accettazione sociale, si forma un io. Grazie a questi strumenti il mondo gli
diventa maneggiabile e lui si sente "qualcuno", con un nome proprio. Se queste cose gli vengono a mancare è
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come se il suo io crollasse, gli sembra di tornare alla situazione di vulnerabilità e indifesa del bambino.
Il cristiano - come tutti - deve diventare "qualcuno", un io personale. Però gli rimane un ulteriore stadio
evolutivo: rinunciare di trovare sicurezza in questo io che si è costruito. Anziché vivere di potere proprio, deve
vivere di potere preso in prestito. Si mette nudo di fronte al suo creatore accettato come la causa prima di tutto.
Così facendo, si fonda su Dio e trova la sua esistenza rivestita di potenza perché collocata all'interno del progetto
di Dio che è vita e dà la vita, per cui può dire: posso tutto in colui nel quale ho posto la mia speranza.
Ritorniamo ad Abramo: si è staccato dal suo passato, ha impiegato il suo presente nella relazione con il Dio
della vita. Ma perché? cosa cerca? Si potrebbe pensare: cerca la terra promessa e i figli. In fondo, è questo che
Dio gli ha garantito. Invece non è affatto così: non gli interessano queste due promesse, cerca qualcosa d'altro. Lo
vediamo da due episodi.
Cercare Dio, non i suoi doni
Al cap. 12 si legge che, ricevuta la chiamata, parte per la terra di Canaan ma quando vi arriva la trova già
occupata. Si mette in cammino e va in Egitto durante la carestia. Ritornato a Canaan, deve lasciare la parte
migliore al nipote Lot (13,10) e alla fine l'unico suo possedimento sarà la tomba per la moglie Sara. Lui che
aveva ricevuto la promessa, muore senza diventare il proprietario della terra promessa!
Al cap. 22 c'è il sacrificio di Isacco. Il testo insiste con crudeltà nel definire l'amore di Abramo per il suo unico
figlio. Il Signore non chiede ad Abramo di sacrificare la propria testa perché sa che Abramo ama assai più Isacco
che se stesso; la realtà più cara ad Abramo non è Abramo ma Isacco: il "figlio suo", l'"unico", "quello che ama".
Isacco è l’«agapetòs»: quello che si ama in modo unico. La risposta di Abramo è immediata: "al mattino fece il
suo carico ...". Non una parola di obiezione; come il giorno della vocazione: "Abramo andò ..."; non una richiesta
di spiegazione. Quando si tratta di mercanteggiare con Dio la vita di Sodoma e Gomorra (18,17-33) Abramo
sapeva ricorrere a tutte le arti dialettiche, riusciva a mettere il Signore con le spalle al muro. Ma per se stesso non
ha una parola. Eppure Dio aveva fatto un patto!
Questi due episodi mostrano che Abramo cerca Dio, non quello che può ottenere da Dio. Non cerca la terra o la
discendenza, ma Colui che fa dono della terra e della discendenza. Se la speranza di Abramo fosse stata solo la
terra o il figlio, una volta ottenuto tutto questo, si sarebbe quietato. Invece ciò che cerca è il Dio che dona queste
cose. Non gli interessa quello che esce da Dio ma cerca il volto di Dio sempre benefico. Ecco un altro elementoguida per la nostra esperienza.
A questo punto si potrebbe pensare: Dio è il Dio della vita; dunque, se io ne ho accettato la relazione, il mio
futuro sarà tranquillo e felice, un paradiso terrestre senza incertezza per il domani.
Illusione: il nostro Dio non è la fatina delle favole. Il futuro rimane rischioso, la vita mantiene il carattere di
conflittualità. Ad un certo punto viene fuori l'imprevisto e Dio sembra contraddire se stesso e mangiarsi la parola
data. I due episodi citati dalla vita di Abramo ce lo dimostrano. La relazione con Dio non stacca dalla storia
mettendoci nel cielo ma ci costringe a rimanere nel reale contraddittorio. Solo che riusciamo a vedere la realtà
con significato nuovo: il Dio della vita, del quale mi sono fidato, è tale che la vita, a contatto con lui, non può più
sfociare in una conclusione di morte. Di più, è proprio questa realtà che diventa l'occasione per l'incontro con Dio
così da crearsi una correlazione e una richiamo continuo tra esperienza spirituale e vita concreta. L'incontro con
Dio mi ributta nella vita e le situazioni di vita sono occasione di incontro più ravvicinato con Dio.
Qualunque sia la situazione (felicità, fortuna, sfortuna), Dio è il Dio vivente perché noi ne abbiamo fatto
esperienza. Questa risposta è super-razionale: si situa al di là della ragione, nella zona dell'incontro personale con
Dio. Da questa zona dovrebbero scaturire le varie attività della giornata.
Il cristiano archeologo
Il cristiano è come un archeologo. Sa che sotto la sabbia c'è un mosaico: ne ha fatto esperienza perché lo ha
visto nei libri e ne conosce già le forme e i contenuti. E allora si mette all'opera e scava. Ne scopre una piccola
parte ma non si accontenta: già questa lo soddisfa ma non la sente sufficiente. Continua a scavare finché non ha
scoperto tutto il mosaico. Alla radice della sua impresa non c'è la depressione o il tentare a caso, ma la consapevolezza che per lui la possibilità del fallimento è esclusa per sempre. Ecco perché il cristiano non è consolato dal
successo presente ma dalla certezza della buona riuscita. Non si chiude mai nel ghetto del presente ("si è sempre
fatto così; dobbiamo accontentarci; sarebbe bello ma oggi non si può; bisogna portar pazienza; ..."). Il cristiano
sa mantenere la necessaria distanza dal presente per essere creativo: vuol conoscere sempre di più, tentare nuove
vie, rischiare passi non garantiti. Non riesce più a tollerare le situazioni stagnanti e la sua vita è una continua
protesta contro la situazione presente, per volere di più. La questione "fino a che punto" non ha più senso: è una
categoria che Dio non usa con lui.
Tutte le sue attività dovrebbero riflettere questa curiosità di fondo e la sua natura fondamentalmente conte-
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statrice. Ecco le migrazioni del credente di oggi, diverse e pur sempre uguali a quelle di Abramo: prendere
coscienza di Dio e, di conseguenza, smuffire ogni giorno di più l'aria stagnante dell'ambiente.
Cf. anche la lettera per la quaresima 2011 di B. FORTE, Abramo nostro padre nella fede, in
http://notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1084:abramo-nostro-padrenella-fede&catid=35:spunti-e-appunti.

Fa’ la volontà di Dio come se fosse la tua, affinché Egli faccia la tua volontà come la Sua.
Non dire. «Studierò la Torah quando ne avrò la possibilità», perché potresti non averla.

(Pirqè Abot 2,4)
(Pirqè Abot 2,4)

GIACOBBE, L’UOMO IN LOTTA CON DIO
M. T. MOSCATO, Giacobbe: la sofferta primogenitura, in Evangelizzare 6/2012, pp. 372 ss.

1

A
B
C
D

D’

C’

B’

A'

LA “PORTA DEL CIELO” (Gen 28,10-22: «racconto costituito da elementi di tradizione elohista e di
tradizione jahvista, ma la loro separazione non è sempre facile»)
10
11

Giacobbe partì da Bersabea e si diresse verso Carran.
Capitò così in un luogo, dove passò la notte, perché il sole era tramontato;
prese là una pietra, se la pose come guanciale e si coricò in quel luogo.
12
Fece un sogno: una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo; ed
ecco, gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa.
13
Ecco, il Signore gli stava davanti e disse:
«Io sono il Signore (JHWH), il Dio (’Elohim) di Abramo, tuo padre, e il Dio di
Isacco. A te e alla tua discendenza darò la terra sulla quale sei coricato.
14
La tua discendenza sarà innumerevole come la polvere della terra; perciò ti
espanderai a occidente e a oriente, a settentrione e a mezzogiorno. E si diranno
benedette, in te e nella tua discendenza, tutte le nazioni della terra.
15
Ecco, io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai; poi ti farò ritornare in
questa terra, perché non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che t'ho detto».
16
Giacobbe si svegliò dal sonno e disse:
«Certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo».
17
Ebbe timore e disse:
«Quanto è terribile questo luogo! Questa è proprio la casa di Dio (bet ’Elohim),
questa è la porta del cielo».
18
La mattina presto Giacobbe si alzò, prese la pietra che si era posta come guanciale, la
eresse come una stele e versò olio sulla sua sommità.
19
E chiamò quel luogo Betel (bet-’El), mentre prima di allora la città si chiamava Luz (=
mandorla).
20
Giacobbe fece questo voto:
«Se Dio sarà con me e mi proteggerà in questo viaggio che sto facendo e mi darà
pane da mangiare e vesti per coprirmi,
21
se ritornerò sano e salvo alla casa di mio padre,
il Signore (JHWH) sarà il mio Dio (’Elohim).
22
Questa pietra, che io ho eretta come stele, sarà una casa di Dio (bet ’Elohim); di
quanto mi darai io ti offrirò la decima».
29,1 Giacobbe si mise in cammino e andò nel territorio degli orientali.
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2
A

IN LOTTA PER IL NOME (Gen 32,23-33: «racconto misterioso, certamente di tradizione jahvista»)
23
24

Durante quella notte egli si alzò, prese le due mogli, le due schiave, i suoi undici bambini
e passò il guado dello Iabbok.
Li prese, fece loro passare il torrente e portò di là anche tutti i suoi averi.

B

25
25

Giacobbe rimase solo e un uomo (’ish) lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora.
Vedendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì all'articolazione del femore e l'articolazione
del femore di Giacobbe si slogò, mentre continuava a lottare con lui.

C

27

Quello disse:
Giacobbe rispose:
Gli domandò:
Rispose:
Riprese:

28
29

B’

«Lasciami andare, perché è spuntata l'aurora».
«Non ti lascerò, se non mi avrai benedetto (barak)!».
«Come ti chiami? (mah-shmeka)».
«Giacobbe».
«Non ti chiamerai più Giacobbe (jaaqob), ma Israele (Isra-’El), perché
hai combattuto (sara) con Dio (Elohim) e con gli uomini e hai vinto!».

30

Giacobbe allora gli chiese:
Gli rispose:
E qui lo benedisse (barak).

«Svelami (nagad) - ti prego - il tuo nome (shmeka)».
«Perché mi chiedi il nome? (shem)».

31

Allora Giacobbe chiamò quel luogo Penuèl (Peni-’el):
«Davvero - disse - ho visto Dio faccia a faccia (panim-’el-panim), eppure la mia vita
è rimasta salva».

32 Spuntava il sole, quando Giacobbe passò Penuèl e zoppicava all'anca.
A'

33

Per questo gli Israeliti, fino ad oggi, non mangiano il nervo sciatico, che è sopra
l'articolazione del femore, perché quell’uomo aveva colpito l'articolazione del femore di
Giacobbe nel nervo sciatico.

Cf. il commento di BENEDETTO XVI, Lotta notturna e incontro con Dio (Gen 32,23-33) in
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/audiences/2011/documents/hf_benxvi_aud_20110525_it.html.
- D. PEZZINI, Giacobbe e l’angelo. Il segreto della relazione, Milano: Ancora, 2001.

GIUSEPPE: LA FATICA DELLA RICONCILIAZIONE TRA FRATELLI

1

LA DISCORDIA TRA FRATELLI (Gen 37,1-36: v 2 «è di tradizione sacerdotale»; vv 3-11 «forse di
tradizione jahvista»; vv 12-36: «elementi di due tradizioni, elohista e jahvista»)

I. La famiglia di Giacobbe (vv 1-2b)
(1) Giacobbe si stabilì nella terra dove suo padre era stato forestiero, nella terra di Canaan.
(2) Questa è la discendenza (toledot) di Giacobbe.
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Giuseppe all'età di diciassette anni pascolava il gregge con i fratelli. Essendo ancora giovane, stava
con i figli di Bila e i figli di Zilpa, mogli di suo padre.
II. La discordia tra fratelli (vv 2c-11)
A.

B.

A'.

Ora Giuseppe riferì al padre di chiacchere maligne su di loro. (3) Israele amava Giuseppe più di
tutti i suoi figli, perché era il figlio avuto in vecchiaia, e gli aveva fatto UNA TUNICA CON
MANICHE LUNGHE. (4) I suoi fratelli, vedendo che il loro padre amava lui più di tutti i suoi
figli, lo odiavano e non riuscivano a parlargli amichevolmente (le-shalom = in pace).
* (5) Ora Giuseppe fece un sogno e lo raccontò ai fratelli, che lo odiarono ancor di più. (6)
Disse dunque loro: «Ascoltate il sogno che ho fatto. (7) Noi stavamo legando covoni in mezzo
alla campagna, quand'ecco il mio covone si alzò e restò diritto e i vostri covoni si posero
attorno e si prostrarono davanti al mio». (8) Gli dissero i suoi fratelli: «Vuoi forse regnare su di
noi o ci vorrai dominare?». Lo odiarono ancora di più a causa dei suoi sogni e delle sue parole.
* (9) Egli fece ancora un altro sogno e lo narrò ai fratelli e disse: «Ho fatto ancora un sogno,
sentite: il sole, la luna e undici stelle si prostravano davanti a me». (10) Lo narrò dunque al
padre e ai fratelli. Ma il padre lo rimproverò e gli disse: «Che sogno è questo che hai fatto!
Dovremo forse venire io, tua madre e i tuoi fratelli a prostrarci fino a terra davanti a te?».
(11) I suoi fratelli perciò divennero invidiosi di lui, mentre il padre tenne per sé la cosa (dabar).

III. Dall’odio all’eliminazione del fratello (vv 12-30)
1. Cerco i miei fratelli
A

B

(12) I suoi fratelli erano andati a pascolare il gregge del loro padre a Sichem. (13) Israele disse
a Giuseppe: «Sai che i tuoi fratelli sono al pascolo a Sichem? Vieni, ti voglio mandare da loro».
Gli rispose: «Eccomi!». (14) Gli disse: «Va’ a vedere come stanno (shalom) i tuoi fratelli e
come sta (shalom) il bestiame, poi torna a darmi notizie». Lo fece dunque partire dalla valle di
Ebron ed egli arrivò a Sichem.
(15) Mentre egli si aggirava per la campagna, lo trovò un uomo, che gli domandò: «Che cosa
cerchi?». (16) Rispose: «Sono in cerca dei miei fratelli. Indicami dove si trovano a pascolare».
(17) Quell'uomo disse: «Hanno tolto le tende di qui; li ho sentiti dire: “Andiamo a Dotan!”».
Allora Giuseppe ripartì in cerca dei suoi fratelli e li trovò a Dotan.

2. Una bestia feroce l’ha divorato!
A

B

A'

B’

B’’

(18) Essi lo videro da lontano e, prima che giungesse vicino a loro, complottarono contro di
lui per farlo morire. (19) Si dissero l'un l'altro: «Eccolo! È arrivato il Signore dei sogni! (20)
Orsù, uccidiamolo e gettiamolo in una cisterna! Poi diremo: “Una bestia feroce l'ha divorato!”
Così vedremo che ne sarà dei suoi sogni!».
(21) Ma Ruben sentì e, volendo salvarlo dalle loro mani, disse: «Non togliamogli la vita». (22)
Poi disse loro: «Non spargete il sangue, gettatelo in questa cisterna che è nel deserto, ma non
colpitelo con la vostra mano»: egli intendeva salvarlo dalle loro mani e ricondurlo a suo padre.
(23) Quando Giuseppe fu arrivato presso i suoi fratelli, essi lo spogliarono della sua TUNICA,
quella TUNICA CON LE MANICHE LUNGHE che egli indossava, (24) poi lo afferrarono e lo
gettarono nella cisterna: era una cisterna vuota, senz'acqua. (25) Poi sedettero per prendere
cibo.
Quand’ecco, alzando gli occhi, videro arrivare una carovana di Ismaeliti provenienti da Gàlaad,
con i cammelli carichi di resina, di balsamo e di làudano, che andavano a portare in Egitto. (26)
Allora Giuda disse ai fratelli: «Che guadagno c'è a uccidere il nostro fratello e a coprire il suo
sangue? (27) Su, vendiamolo agli Ismaeliti e la nostra mano non sia contro di lui, perché è
nostro fratello e nostra carne». I suoi fratelli gli diedero ascolto.
(28) Passarono alcuni mercanti madianiti; essi tirarono su ed estrassero Giuseppe dalla cisterna
e per venti sicli d'argento vendettero Giuseppe agli Ismaeliti. Così Giuseppe fu condotto in
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Egitto. (29) Quando Ruben tornò alla cisterna, ecco, Giuseppe non c'era più. Allora si stracciò
le vesti, (30) tornò dai suoi fratelli e disse: «Il ragazzo non c'è più; e io dove andrò?».
IV. La menzogna per coprire le responsabilità (vv 31-36)
A

B

A'

(31) Allora presero la TUNICA di Giuseppe, sgozzarono un capro e intinsero la TUNICA nel
sangue. (32) Poi mandarono al padre la TUNICA CON LE MANICHE LUNGHE e gliela fecero
pervenire con queste parole: «Abbiamo trovato questa; per favore, verifica se è la tunica di tuo
figlio o no».
(33) Egli la riconobbe e disse: «È la TUNICA di mio figlio! Una bestia feroce l'ha divorato.
Giuseppe è stato sbranato». (34) Giacobbe si stracciò le vesti, si pose una tela di sacco ai
fianchi e fece lutto sul suo figlio per molti giorni.
(35) Tutti i figli e le figlie vennero a consolarlo, ma egli non volle essere consolato dicendo:
«No, io scenderò in lutto da mio figlio negli inferi». E il padre suo lo pianse.

(36) Intanto i Madianiti lo vendettero in Egitto a Potifàr, eunuco del faraone e comandante delle
guardie.

2

LA PRESA DI COSCIENZA DEL MALE FATTO (Gen 42,1-43,14)
Premessa: la carestia su tutta la terra (41,56-57)
a - I «dieci fratelli di Giuseppe» scendono in Egitto (42,1-5)
b - La prova della verità (42,6-17)
b’ - Il ricordo del fratello «che non c’è più» (42,18-24)
a’ - Il ritorno in Canaan dei nove fratelli (42,25-38)

3

LA RICOSTRUZIONE DELLA SOLIDARIETÀ ALL'INTERNO DELLA FAMIGLIA (Gen 43,15-44,13)
a - Il ritorno in Egitto (43,1-14)
b - I fratelli sono introdotti dal maggiordomo in casa di Giuseppe (43,15-25)
c - Tutti i fratelli siedono alla stessa mensa (43,26-34)
b’ - Il maggiordomo introduce la coppa di Giuseppe nel sacco di Beniamino (44,1-2)
a’ - Partenza dalla città e rientro precipitoso in casa di Giuseppe (44,3-13)

4

LA RICONCILIAZIONE FRATERNA (Gen 44,14-45,28: c 44 appartiene «per intero alla tradizione
jahvista»; c 45 è una combinazione delle «due tradizioni elohista e jahvista»)

A. Giuseppe fa ancora il duro con i suoi fratelli (44,14-17)
(14) Giuda e i suoi fratelli vennero nella casa di Giuseppe, che si trovava ancora là, e si gettarono a
terra davanti a lui. (15) Giuseppe disse loro: «Che azione avete commesso? Non vi rendete conto che
un uomo come me è capace di indovinare?». (16) Giuda disse: «Che diremo al mio Signore? Come
parlare? Come giustificarci? Dio stesso ha scoperto la colpa dei tuoi servi! Eccoci schiavi del mio
Signore, noi e colui che è stato trovato in possesso della coppa». (17) Ma egli rispose: «Lontano da me
fare una cosa simile! L'uomo trovato in possesso della coppa, quello sarà mio schiavo: quanto a voi,
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tornate in pace (shalom) da vostro padre».
B. Giuda difende Beniamino e svela la verità “umana” dei fatti (44,18-34)
(18) Allora Giuda gli si fece innanzi e disse:
I
«Perdona, mio Signore, sia permesso al tuo servo di far sentire una parola agli orecchi del mio
Signore; non si accenda la tua ira contro il tuo servo, perché uno come te è pari al faraone! (19)
Il mio Signore aveva interrogato i suoi servi: “Avete ancora un padre o un fratello?” (20) E noi
avevamo risposto al mio Signore: “Abbiamo un padre vecchio e un figlio ancor giovane
natogli in vecchiaia, il fratello che aveva è morto ed egli è rimasto l’unico figlio di quella
madre e suo padre lo ama”. (21) Tu avevi detto ai tuoi servi: “Conducetelo qui da me, perché
possa vederlo con i miei occhi”. (22) Noi avevamo risposto al mio Signore: “Il giovinetto non
può abbandonare suo padre: se lascerà suo padre, questi morirà”. (23) Ma tu avevi ingiunto ai
tuoi servi: “Se il vostro fratello minore non verrà qui con voi, non potrete più venire alla mia
presenza”.
II
(24) Fatto ritorno dal tuo servo, mio padre, gli riferimmo le parole del mio Signore. (25) E
nostro padre disse: “Tornate ad acquistare per noi un po’ di viveri”. (26) E noi rispondemmo:
“Non possiamo ritornare laggiù: solo se verrà con noi il nostro fratello minore, andremo; non
saremmo ammessi alla presenza di quell'uomo senza avere con noi il nostro fratello minore”.
(27) Allora il tuo servo, mio padre, ci disse: “Voi sapete che due figli mi aveva procreato mia
moglie. (28) Uno partì da me e dissi: certo è stato sbranato! Da allora non l'ho più visto. (29)
Se ora mi porterete via anche questo e gli capitasse una disgrazia, voi fareste scendere con
dolore la mia canizie negli inferi”.
III
(30) Ora, se io arrivassi dal tuo servo, mio padre, e il giovinetto non fosse con noi, poiché la
vita dell'uno è legata alla vita dell'altro, (31) non appena egli vedesse che il giovinetto non è
con noi, morirebbe, e i tuoi servi avrebbero fatto scendere con dolore negli inferi la canizie del
tuo servo, nostro padre. (32) Ma il tuo servo si è reso garante del giovinetto presso mio padre
dicendogli: “Se non te lo ricondurrò, sarò colpevole verso mio padre per tutta la vita”.
IV
(33) Ora, lascia che il tuo servo rimanga al posto del giovinetto come schiavo del mio Signore e
il giovinetto torni lassù con i suoi fratelli! (34) Perché, come potrei tornare da mio padre senza
avere con me il giovinetto? Ch'io non veda il male che colpirebbe mio padre!».
A'. Giuseppe si fa riconoscere e svela la verità “divina” dei fatti (45,1-15)
a

b
b’

(1) Allora Giuseppe non poté più contenersi dinanzi a tutti i circostanti e gridò: «Fate uscire
tutti dalla mia presenza!». Così non restò nessuno presso di lui, mentre Giuseppe si faceva
conoscere dai suoi fratelli. (2) E proruppe in un grido di pianto. Gli Egiziani lo sentirono e la
cosa fu risaputa nella casa del faraone.
(3) Giuseppe disse ai fratelli: «Io sono Giuseppe! È ancora vivo mio padre?».
Ma i suoi fratelli non potevano rispondergli, perché sconvolti dalla sua presenza.
(4) Allora Giuseppe disse ai fratelli: «Avvicinatevi a me!».
Si avvicinarono e disse loro: «Io sono Giuseppe, il vostro fratello, quello che voi avete venduto
sulla via per l'Egitto. (5) Ma ora non vi rattristate e non vi crucciate per avermi venduto
quaggiù, perché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. (6) Perché già da
due anni vi è la carestia nella regione e ancora per cinque anni non vi sarà né aratura né
mietitura. (7) Dio mi ha mandato qui prima di voi, per assicurare a voi la sopravvivenza nella
terra e per farvi vivere per una grande liberazione. (8) Dunque non siete stati voi a mandarmi
qui, ma Dio. Egli mi ha stabilito padre per il faraone, Signore su tutta la sua casa e governatore
di tutto il territorio d’Egitto. (9) Affrettatevi a salire da mio padre e ditegli: “Così dice il tuo
figlio Giuseppe: Dio mi ha stabilito Signore di tutto l'Egitto. Vieni quaggiù presso di me senza
tardare. (10) Abiterai nella terra di Gosen e starai vicino a me tu con i tuoi figli e i figli dei tuoi
figli, le tue greggi e i tuoi armenti e tutti i tuoi averi. (11) Là io provvederò al tuo
sostentamento, poiché la carestia durerà ancora cinque anni, e non cadrai nell'indigenza tu, la
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a'

5
A

tua famiglia e quanto possiedi”. (12) Ed ecco, i vostri occhi lo vedono e lo vedono gli occhi di
mio fratello Beniamino: è la mia bocca che vi parla! (13) Riferite a mio padre tutta la gloria
che io ho in Egitto e quanto avete visto; affrettatevi a condurre quaggiù mio padre».
(14) Allora egli si gettò al collo di suo fratello Beniamino e pianse. Anche Beniamino piangeva,
stretto al suo collo. (15) Poi baciò tutti i fratelli e pianse [su di loro]. Dopo, i suoi fratelli si
misero a conversare con lui [parlarono i fratelli di lui con lui].

LE “BENEDIZIONI” DI GIACOBBE AI FIGLI (Gen 49,1-28: il poema «non lo si può attribuire con
certezza a nessuna delle tre grandi “fonti” della Genesi, dove è stato inserito abbastanza tardi»)
1
2

B

3

4

5
6

7

8

9

10

11

12

13

14

Quindi Giacobbe chiamò i figli e disse:
«Radunatevi, perché io vi annunci quello che vi accadrà nei tempi futuri.
Radunatevi e ascoltate, figli di Giacobbe,
ascoltate Israele, vostro padre!
Ruben, tu sei il mio primogenito,
il mio vigore e la primizia della mia virilità,
esuberante in fierezza ed esuberante in forza!
Bollente come l'acqua, tu non avrai preminenza,
perché hai invaso il talamo di tuo padre,
hai profanato così il mio giaciglio.
Simeone e Levi sono fratelli,
strumenti di violenza sono i loro coltelli.
Nel loro conciliabolo non entri l'anima mia,
al loro convegno non si unisca il mio cuore,
perché nella loro ira hanno ucciso gli uomini
e con passione hanno mutilato i tori.
Maledetta la loro ira, perché violenta,
e la loro collera, perché crudele!
Io li dividerò in Giacobbe
e li disperderò in Israele.
Giuda, ti loderanno i tuoi fratelli;
la tua mano sarà sulla cervice dei tuoi nemici;
davanti a te si prostreranno i figli di tuo padre.
Un giovane leone è Giuda:
dalla preda, figlio mio, sei tornato;
si è sdraiato, si è accovacciato come un leone
e come una leonessa; chi lo farà alzare?
Non sarà tolto lo scettro da Giuda
né il bastone del comando tra i suoi piedi,
finché verrà colui al quale esso appartiene
e a cui è dovuta l'obbedienza dei popoli.
Egli lega alla vite il suo asinello
e a una vite scelta il figlio della sua asina,
lava nel vino la veste
e nel sangue dell'uva il manto;
scuri ha gli occhi più del vino
e bianchi i denti più del latte.
Zàbulon giace lungo il lido del mare
e presso l'approdo delle navi,
con il fianco rivolto a Sidòne.
Issacar è un asino robusto,
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15

16
17

18

Io spero nella tua salvezza, Signore!

19

Gad, predoni lo assaliranno,
ma anche lui li assalirà alle calcagna.
Aser, il suo pane è pingue:
egli fornisce delizie da re.
Nèftali è una cerva slanciata;
egli propone parole d’incanto.

20
21

22

23
24

25

26

27

A'

accovacciato tra un doppio recinto.
Ha visto che il luogo di riposo era bello,
che la terra era amena;
ha piegato il dorso a portare la soma
ed è stato ridotto ai lavori forzati.
Dan giudica il suo popolo
come una delle tribù d'Israele.
Sia Dan un serpente sulla strada,
una vipera cornuta sul sentiero,
che morde i garretti del cavallo,
così che il suo cavaliere cada all'indietro.

28

Germoglio di ceppo fecondo è Giuseppe;
germoglio di ceppo fecondo presso una fonte,
i cui rami si stendono sul muro.
Lo hanno esasperato e colpito,
lo hanno perseguitato i tiratori di frecce.
Ma fu spezzato il loro arco,
furono snervate le loro braccia
per le mani del Potente di Giacobbe,
per il nome del Pastore, Pietra d'Israele.
Per il Dio di tuo padre: egli ti aiuti,
e per il Dio lOnnipotente: egli ti benedica!
Con benedizioni del cielo dall'alto,
benedizioni dell'abisso nel profondo,
benedizioni delle mammelle e del grembo.
Le benedizioni di tuo padre sono superiori
alle benedizioni dei monti antichi,
alle attrattive dei colli perenni.
Vengano sul capo di Giuseppe
e sulla testa del principe tra i suoi fratelli!
Beniamino è un lupo che sbrana:
al mattino divora la preda
e alla sera spartisce il bottino.
Tutti questi formano le dodici tribù d'Israele. Questo è ciò che disse loro il padre nell’atto di
benedirli; egli benedisse ciascuno con una benedizione (berakah) particolare.

- F. ACCROCCA, Schiavo in Egitto. La storia di Giuseppe, Milano: Paoline, 2013.
- S. CAPODIECI, Giuseppe. Storia di fratellanza e amicizia. Psicologia e Bibbia in dialogo, Roma:
Lateran University Press, 2013.
- C. M. DE LARA, Giuseppe e i suoi fratelli. Dalla discordia alla riconciliazione, Milano: Paoline 2008.
- E. JIMENEZ HERNANDEZ, Giuseppe in cerca dei suoi fratelli, Cinisello Balsamo (MI): San Paolo,
2004.
- A. WENIN, Perché tanta violenza? Quando la Bibbia provoca e disarma, Cinisello Balsamo (MI):
San Paolo, 2011.
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3.

ESODO: LETTURA DI UN EVENTO DI LIBERAZIONE
IL SENSO SPIRITUALE DELL’ESODO IN PROSPETTIVA CRISTIANA

Dio, protagonista della Storia della Salvezza e autore principale della Bibbia, ha dato a molti fatti, oggetti e
personaggi dell'Antico Testamento un senso tipico, cioè una valore prefigurativo nei confronti di Cristo e della
Chiesa.
E siccome Dio ha agito mediante il suo Spirito nel muovere gli scrittori sacri a scrivere in epoche diverse i 73
libri di cui si compone la Bibbia, il senso più profondo che è nascosto in quelle antiche pagine e che fu più tardi
rivelato da Cristo risorto, è stato anche detto senso spirituale.
Per intendere questo senso, dobbiamo tener presente che Cristo e la sua Chiesa sono la realtà, mentre i
personaggi e le vicende dell'antico popolo d'Israele ne sono l'ombra anticipata nelle pagine dei profeti; S. Paolo
direbbe: "l'ombra delle cose future" (Col 2,17).
Perciò, come afferma S. Agostino, tra i due Testamenti s'instaura questa vicendevole relazione: «Il nuovo
Testamento è nascosto nell'Antico; l'Antico è manifestato nel Nuovo».
Vediamo adesso come tutta la vicenda del popolo d'Israele, dalla schiavitù d'Egitto alla conquista della Terra
promessa, «è preparazione e figura della nuova e perfetta Alleanza da farsi in Cristo» (LG 9).

FIGURE (tipo)

REALTÀ (antitipo)

1. Schiavitù d'Egitto (Es 1,8-14; 5,6-18)

1. Schiavitù del peccato (Rom 7,14-24)

2. Agnello pasquale (Es 12,1-51)

2. Sacrificio di Cristo Redentore (Gv 19,36; 1 Cor
5,7)

3. Passaggio del Mar Rosso (es 14,19-31)

3. Battesimo (1 Cor 10,2)

4. 40 anni nel deserto, in cammino verso la terra
promessa (Es 16,35)

4. Pellegrinaggio della vita terrena (2 Cor 5,6;
Eb 11,13; 1 Pt 2,11)

5. Dimora sotto la tenda (Es 33,7-11)

5. Temporanea dimora dell'anima in un corpo
mortale (2 Cor 5,1)

6. Alleanza del Sinai (Es 24)

6. Nuova Alleanza nel Sangue di Cristo (Lc 22,20;
1 Cor 11,25)

7. Dono della Legge (Es 20)

7. Dono dello Spirito Santo che infonde nei cuori la
legge interiore della Carità (At 2,1-48)

8. Acqua scaturita dalla pietra (Es 17,1-7)

8. Vita della Grazia, scaturita dalla pietra che è
Cristo (1 Cor 10,4)

9. Manna che sostenta il popolo nel deserto (Es
16,1-36)

9. Parola di Dio ed Eucaristia che sostengono i
credenti nel loro pellegrinaggio terreno (Gv
6,1-58)

10. Nube, che è segno della presenza di Dio e guida
il popolo d'Israele nel deserto (Es 40,34-38)

10. Gesù, che - invisibile ma presente - guida la sua
Chiesa alla casa del Padre (Mt 28,20)

11. Serpente di bronzo, causa di guarigione per
quanti guardavano a lui dopo il morso dei
serpenti (Nm 21,4-9)

11. Cristo Crocifisso, causa di salvezza per quanti
guardano a Lui con fede dopo il peccato (Gv
3,14-16)

12. Mosè:
- un tiranno lo vuole uccidere fin dalla
nascita

12. Gesù:
- Erode lo vuole uccidere appena nato
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- promulga la Legge di Dio sulla montagna
- guida il popolo d'Israele attraverso il
deserto
- fa scaturire l'acqua dalla roccia
- ottiene la manna per il popolo affamato
- sale sul monte e, dal colloquio con Dio,
riporta un volto trasfigurato

- promulga la nuova Legge nel Discorso
della Montagna
- illumina la Chiesa e la guida verso la
salvezza
- dona lo Spirito che è come un'acqua
zampillante per la vita eterna
- dona se stesso come Pane eucaristico
- sale sul monte e pregare e nel colloquio
con Dio resta trasfigurato

Questa interpretazione della Storia sacra non è arbitraria, ma rivelata da Gesù e insegnata dagli Apostoli (Rm
15,4; 1 Cor 10,1-11).

3.1. ESODO: «DALL’EGITTO HO CHIAMATO MIO FIGLIO» (Os 11,1)
- P. BERETTA (a cura), Esodo. Ebraico – Greco – Latino – Italiano, vol. 2 di Bibbia ebraica
interlineare, Cinisello Balsamo (MI): San Paolo, 2000.
- V. BONATO, Il libro dell’Esodo nell’esperienza cristiana, Bologna: Dehoniane, 2009.
- C. DI SANTE, Bibbia. La grande storia. Trama narrativa e tematica, Assisi (PG): Cittadella, 2006.
- P. L. FERRARI (a cura), Il Libro dell’Esodo, Padova: Messaggero, 2012.
- T. E. FRETHEIM, Esodo, Torino: Claudiana, 2004.
- J.T. LIENARDT (a cura), Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio, vol. 2 di La Bibbia commentata dai
Padri. Antico Testamento, Roma: Città Nuova, 2003.
- P. ALBORGHETTI, In una fiamma di fuoco. Rashi commenta l'Esodo, Milano: Jaca Book, 2011.
- R. REGGI (a cura), Esodo. Traduzione interlineare italiana, 2 ed., Bologna: Dehoniane, 2007.
NB. Per l’individuazione delle possibili tradizioni / fonti / redazioni si segue quanto suggerito dalle
note de «La Bibbia di Gerusalemme», EDB 2009.

ERAVAMO SCHIAVI DI FARAONE (Es 1,1-21: «la lista iniziale [vv 1-5.7] appartiene probabilmente
ala redazione sacerdotale del Pentateuco. Nel resto del c sono presenti le tradizioni jahvista [vv 6.812], elohista [vv 15-22] e sacerdotale [vv 13-14]»)

1

A

1
2
3
4
5
6
7

Questi sono i nomi (we-’elleh shemot) dei figli d'Israele entrati in Egitto; essi vi giunsero
insieme a Giacobbe, ognuno con la sua famiglia:
Ruben, Simeone, Levi e Giuda,
Ìssacar, Zàbulon e Beniamino,
Dan e Nèftali, Gad e Aser.
Tutte le persone discendenti da Giacobbe erano settanta,
Giuseppe si trovava già in Egitto.
Giuseppe poi morì e così tutti i suoi fratelli e tutta quella generazione.
I figli d'Israele prolificarono (parah) e crebbero (sharaz), divennero numerosi (rabah)
e molto forti (‘azam) e il paese ne fu ripieno (mala’).
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8
9
10

11

12

13
14

II

15
16
17
18
19

20
21

III

2

22

Allora sorse sull'Egitto UN NUOVO RE, che non aveva conosciuto (jada‘) Giuseppe.
EGLI DISSE AL SUO POPOLO:
«Ecco che il popolo dei figli d'Israele è più numeroso e più forte di noi.
Cerchiamo di essere avveduti (chakam = facciamoci più sapienti di lui) nei
suoi riguardi per impedire che cresca, altrimenti, in caso di guerra, si unirà ai
nostri avversari, combatterà contro di noi e poi partirà dal paese».
Perciò vennero imposti loro dei sovrintendenti ai lavori forzati, per opprimerli
(‘anah) con le loro angherie, e così costruirono per il faraone le cittàdeposito, cioè Pitom e Ramses.
Ma quanto più opprimevano il popolo, tanto più si moltiplicava (rabah) e
cresceva (paraz),
ed essi furono presi da spavento di fronte agli Israeliti.
Per questo gli Egiziani fecero lavorare (‘abad) i figli d’Israele trattandoli con
durezza (violenza - brutalità).
Resero loro amara la vita mediante una dura schiavitù [‘abodah]), costringendoli a
preparare l’argilla e a fabbricare mattoni, e ad ogni sorta di lavoro (‘abodah)
nei campi; a tutti questi lavori li obbligarono con durezza.
IL RE D'EGITTO DISSE ALLE LEVATRICI degli Ebrei, delle quali una si chiamava Sifra (=
Bellezza) e l'altra Pua (= Splendore):
«Quando assistete le donne ebree durante il parto, osservate bene tra le due
pietre: se è un maschio, fatelo morire; se è una femmina, potrà vivere».
Ma le levatrici temettero (jara’) Dio: non fecero come aveva loro ordinato il re
d'Egitto e lasciarono vivere i bambini.
Il re d'Egitto chiamò le levatrici e disse loro:
«Perché avete fatto questo e avete lasciato vivere i bambini?».
Le levatrici risposero al faraone:
«Le donne ebree non sono come le egiziane: sono piene di vitalità. Prima che
giunga da loro la levatrice, hanno già partorito!».
Dio beneficò (’tab) le levatrici. Il popolo aumentò (rabah) e divenne molto forte
(‘azam).
E poiché le levatrici avevano temuto (jara’) Dio, egli diede loro una discendenza.

Allora IL FARAONE DIEDE QUEST’ORDINE A TUTTO IL SUO POPOLO :
«Gettate nel Nilo ogni figlio maschio che nascerà, ma lascerete vivere ogni
figlia».

MOSÈ, “SALVATO” PER LIBERARE (Es 2-4)

- C. MORO, I sandali di Mosè. Storia di una tradizione ebraica, Brescia: Paideia, 2011.
- F. SERAFINI, Il Dio della vita. Nascita e vocazione di Mosè, Cinisello Balsamo (MI): San Paolo, 2010.

1 - L'infanzia di Mosè: 2,1-10
A

(1J) UN UOMO della famiglia di Levi andò a prendere in MOGLIE una discendente di Levi. (2J) La
donna concepì e partorì UN FIGLIO;

53
B

C
D

C’
B’
A’

vide che era bello (tob) e lo tenne nascosto per tre mesi. (3J) Ma non potendo tenerlo nascosto
più oltre, prese per lui un cestello di papiro (tebah), lo spalmò di bitume e di pece, vi adagiò il
bambino e lo depose fra i giunchi sulla riva del Nilo.
(4/J/) La SORELLA del bambino si pose a osservare da lontano che cosa gli sarebbe accaduto.
(5J) Ora la FIGLIA DEL FARAONE scese (jarad) al Nilo per fare il bagno, mentre le sue ancelle
passeggiavano lungo la sponda del Nilo. Ella vide il cestello fra i giunchi e mandò la sua schiava
a prenderlo. (6J) L'aprì e vide il bambino: ecco, il piccolo piangeva. Ne ebbe compassione
(hamal) e disse: «È un BAMBINO DEGLI EBREI».
(7/J/) La SORELLA del bambino disse allora alla figlia del faraone: «Devo andare a chiamarti una
nutrice tra le donne ebree, perché allatti per te il bambino?». (8/J/) «Va’», rispose la FIGLIA DEL
FARAONE. La FANCIULLA (ha-‘almah) andò a chiamare la MADRE DEL BAMBINO.
(9/J/) La FIGLIA DEL FARAONE le disse: «Porta con te questo bambino e allattalo per me; io ti darò
un salario». La DONNA prese il bambino e lo allattò. (10/J/) Quando il BAMBINO fu cresciuto, lo
condusse alla figlia del faraone.
(J) Egli fu per lei come un figlio e lo chiamò MOSÈ (mosheh), dicendo: «Io l'ho tratto
(mashah) dalle acque!».

2 - Mosè giovane e il suo progetto: 2,11-22 («sono di tradizione jahvista»)
I

a
b
c

(11) Un giorno Mosè, cresciuto in età, si recò (jaza’ = uscì verso) dai SUOI FRATELLI e
notò (ra’ah) i loro lavori forzati.
Vide (ra’ah) un Egiziano che colpiva (nakah) un Ebreo, uno dei SUOI FRATELLI.
(12) Voltatosi attorno e visto (ra’ah) che non c'era nessuno, colpì a morte (nakah)
l'Egiziano e lo sotterrò nella sabbia.

II

a
b
c
d
c’
b’
a’
c’’

(13) Il giorno dopo, uscì (jaza’) di nuovo
e vide DUE EBREI che litigavano; disse a quello che aveva torto (rasha‘):
«Perché percuoti (nakah) il tuo fratello?».
(14) Quegli rispose: «Chi ti ha costituito capo (shor) e giudice (shofet) su di noi?
Pensi forse di potermi uccidere (harag), come hai ucciso (harag) l'Egiziano?».
Allora Mosè ebbe paura (jara’)
e pensò: «Certamente la cosa si è risaputa».
(15) Il faraone sentì parlare di questo fatto e fece cercare Mosè per metterlo a morte.

III

a’’

Allora Mosè si fuggì lontano dal faraone e si fermò (jashab) nel territorio di Madian e
sedette presso un pozzo.

a
b

(16) Il sacerdote di Madian aveva SETTE FIGLIE.
Esse vennero ad attingere acqua e riempirono gli abbeveratoi per far bere il gregge del
padre. (17) Ma arrivarono alcuni pastori e le scacciarono (garash). Allora Mosè si levò a
difendere (jasha‘) le ragazze e fece bere il loro bestiame.
(18) Tornarono dal loro padre Reuèl e questi disse loro: «Come mai oggi avete fatto
ritorno così in fretta?».
(19) Risposero: «Un uomo, un Egiziano, ci ha liberato (nazal) dalle mani dei pastori; lui
stesso ha attinto per noi e ha fatto bere il gregge».
(20) Quegli disse alle figlie: «Dov'è? Perché avete lasciato là quell'uomo? Chiamatelo a
mangiare il nostro cibo!».
(21) Così Mosè accettò di abitare (jashab) con quell'uomo, che gli diede in moglie la
propria figlia Sipporà.

c

b’
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(22) Ella gli partorì UN FIGLIO ed egli lo chiamò Ghersom (da garash; o da gher + sham),
perché diceva: «Vivo come forestiero (ger) in terra straniera!».

3 - Il volto di JHWH, Dio degli oppressi: 2,23-25 («tradizione sacerdotale»)
23

Dopo molto tempo il re d'Egitto morì.
Gli

24
25

gemettero (’anach) per la loro schiavitù (‘abodah), alzarono grida (za‘aq) di
lamento e il LORO GRIDO (da radice shawa‘ = gridare) dalla schiavitù salì (‘alah) a
Dio.

ISRAELITI

E ascoltò (shama') ELOHIM il loro lamento (ne’aqah)
e ricordò (zakar) ELOHIM la sua alleanza (berit) con Abramo, con Isacco e con Giacobbe.
E vide/guardò/ (ra´ah) ELOHIM i figli d’Israele
e se ne prese pensiero/cura (jada‘ = conoscere/sapere/riconoscere) ELOHIM.

GOELATO: istituzione giuridica basata sulla “solidarietà del sangue” = il parente più prossimo (goel) “deve”
intervenire in caso di:
- povertà non colpevole (Lv 25,25)
- schiavitù ingiusta (Lv 25,47-49; per debiti)
- morte violenta (Nm 35,19; Dt 19,6-12; non in guerra)
CCC 1867: la tradizione catechistica ricorda pure che esistono «peccati che gridano verso il cielo» = il sangue di
Abele (Gn 4,10); il peccato dei Sodomiti (Gn 18,20; 19,13); il lamento del popolo oppresso in Egitto (Es 3,7-10);
il lamento del forestiero, della vedova e dell’orfano (Es 22,20-22); l’ingiustizia verso il salariato (Dt 24,14-15;
Gc 5,4).

4 - Mosè adulto e il progetto di JHWH: 3,1-4,20 (del c 3 «alla tradizione jahvista appartiene la
sostanza dei vv 1-6, poi 7-8 e 16-17; dalla tradizione elohista proviene la sostanza dei vv 9-15. I
blocchi 3,18-20 e 4,1-17 sarebbero degli sviluppi posteriori»)

A. Dio si presenta a Mosè (3,1-6)
a
b
b’

c
c’
d

(1) Mentre Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote di Madian, condusse
il bestiame oltre il deserto (midbar) (E) e arrivò al monte di Dio, l'Oreb.
(2) L'angelo (mal’ak) del Signore gli apparve (ra’ah) in una fiamma di fuoco (’esh) dal mezzo di
un roveto (seneh).
Egli guardò (ra’ah) ed ecco: il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si consumava.
(3) Mosè pensò: «Voglio avvicinarmi a osservare (ra’ah) questo grande spettacolo (mar’eh):
perché il roveto non brucia?».
(4) Il Signore vide (ra’ah) che si era avvicinato per guardare (ra’ah);
Dio gridò (qara’) a lui dal roveto: «Mosè, Mosè!».
Rispose: «Eccomi!».
(5) Riprese: «Non avvicinarti oltre! Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo (maqom) sul quale
tu stai è suolo (’adamah) santo (qodesh)!».
(6) E disse: «Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe».
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Mosè allora si coprì il volto, perché aveva paura (jara’) di guardare (ra’ah) verso Dio.

IL ROVETO CHE NON BRUCIA
(1) Per la tradizione giudaica è simbolo:
- del popolo che soffre e che non è "consumato" dalla sofferenza: "la fiamma bruciava ma il roveto non si consumava perché
il dolore sarà eterno in Israele, ma Dio vuole che non consumi il suo popolo" (Rabbi Nahman);
- di Dio che soffre con il suo popolo: "il roveto è l'albero dei dolori (= spine), e Dio soffre (= brucia/fuoco) quando soffrono
gli ebrei" (Rabbi Josè); "ti rendi conto di come partecipo alle sofferenze di Israele? Io ti parlo circondato di spine come se
partecipassi direttamente al suo dolore" (Shemot Rabbah);
- di un fuoco interno a Mosè: quanto aveva "visto" quando si era recato dai suoi fratelli (2,11) lo stava ora "consumando"
interiormente: Mosè non ha potuto dimenticare quanto ha visto e ora Dio gli si fa presente (fuoco) "bruciando" dentro di lui.
(2) Per i padri della Chiesa: il roveto che brucia senza consumarsi è simbolo della verginità di Maria nel parto: "come lì i
cespugli furono circondati dal fuoco eppure non bruciarono, così qui dalla Vergine nasce la Luce senza perdita di verginità"
(Gregorio di Nissa).
Questa interpretazione è ripresa nella attuale Liturgia delle Ore:
* inno dei primi vespri del comune della Beata vergine Maria, seconda strofa (anche Inno - Ufficio Letture della festa
dell'Immacolata): "Ave fulgida rosa, / roveto sempre ardente, / ave pianta fiorita / dalla stirpe di Jesse";
* antifona del 3° salmo dei primi vespri e dei secondi del 1 gennaio (Maria SS. Madre di Dio): "Come il roveto che Mosè
vide ardente intatto, integra è la tua verginità, Madre di Dio: noi ti lodiamo, prega per noi".
Cf. S. DE FIORES – F. PIAZZOLLA (a cura), Maria roveto ardente della nuova alleanza, Roma: AMI, 2011; S. N. BOLGAKOV,
Il roveto ardente. Aspetti della venerazione ortodossa della Madre di Dio, Cinisello Balsamo (MI): San Paolo, 1998.
(3) Nella liturgia attuale è anche segno della presenza di Dio nel "fuoco" dell'amore-àgape: "Roveto inestinguibile / di verità
e d'amore / ravviva in noi la gioia / dell'àgape fraterna" (Inno, ufficio letture del Lunedì).

B. Vocazione e missione di Mosè (3,7-10)
a

b

a’
b’

(7) Il Signore disse:
. «Ho osservato (ra’ah) la miseria (‘anj) del MIO POPOLO (‘am) in Egitto
. e ho udito (shamah) il suo GRIDO a causa dei suoi sovrintendenti:
. conosco (jada‘) le sue sofferenze.
. (8) Sono sceso (jarad) per liberarlo (nazal) dal potere dell'Egitto
e per farlo salire (‘alah) da questa terra
verso una terra (’erez) bella (tob) e spaziosa (rahab),
verso una terra dove scorrono latte e miele,
verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l'Hittita, l'Amorreo, il Perizzita, l'Eveo, il
Gebuseo.
. (9) Ecco, il GRIDO (ze‘aqah) degli Israeliti è arrivato (ba’ah) fino a me
. e io stesso ho visto (ra’ah) come gli Egiziani li opprimono (lachaz).
(10) Perciò VA’ (halak)!
Io ti mando (shalach) dal faraone.
Fa’ uscire (jaza’) dall'Egitto il MIO POPOLO (’et-‘amm-j), gli Israeliti!».

C. Mosè tra paura e impegno (3,11-4,17)
1

(11) Mosè disse a Dio:
«Chi sono io per andare dal faraone e far uscire (jaza’) dall'Egitto gli Israeliti?».
(12) Rispose:
«Io sarò con te. Questo sarà per te il segno (’ot) che io ti ho mandato (shalach):
quando tu avrai fatto uscire (jaza’) il popolo dall'Egitto, servirete (‘abad) Dio su
questo monte».
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(13) Mosè disse a Dio:
«Ecco, io vado dagli Israeliti e dico loro: “Il Dio dei vostri padri mi ha mandato a
voi”. Mi diranno: “Qual è il suo nome?” E io che cosa risponderò loro?».
(14) Dio disse a Mosè:
«Io sono colui che sono!» (’ehjeh asher ’ehjeh).
E aggiunse: «Così dirai agli Israeliti: “Io-Sono (’ehjeh) mi ha mandato a voi”».
(15) Dio disse ancora a Mosè: «Dirai agli Israeliti: “Il Signore (Jhwh), Dio dei vostri padri, Dio
di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, mi ha mandato a
voi”. Questo è il mio nome per sempre; questo è il titolo con cui
sarò ricordato (zakar) di generazione in generazione».

(13) êár åqðåí Ìùõóyò ðñ’ò ô’í èåüí käï˜ dã¦ dëåýóïìáé ðñ’ò ôï˜ò õjï˜ò Éóñáçë êár
dñ§ ðñ’ò ášôïýò ¿ èå’ò ô§í ðáôÝñùí ›ì§í PðÝóôáëêÝí ìå ðñ’ò ›ìOò dñùôÞóïõóßí ìå ôß
–íïìá ášô² ôß dñ§ ðñ’ò ášôïýò
(14) êár åqðåí ¿ èå’ò ðñ’ò Ìùõóyí
dãþ åkìé ¿ ¬í
êár åqðåí ïœôùò dñåsò ôïsò õjïsò Éóñáçë
¿ í PðÝóôáëêÝí ìå ðñ’ò ›ìOò
(15) êár åqðåí ¿ èå’ò ðÜëéí ðñ’ò Ìùõóyí ïœôùò dñåsò ôïsò õjïsò Éóñáçë êýñéïò ¿ èå’ò
ô§í ðáôÝñùí ›ì§í èå’ò Áâñááì êár èå’ò Éóááê êár èå’ò Éáêùâ PðÝóôáëêÝí ìå ðñ’ò
›ìOò ôï™ôü ìïý dóôéí –íïìá ákþíéïí êár ìíçìüóõíïí ãåíå§í ãåíåásò
3,14 (Vulgata)

Dixit Deus ad Moisen
ait sic dices filiis Israhel

ego sum qui sum
qui est misit me ad vos

3,14 (Nova Vulgata)

Dixit Deus ad Moysen:
Ait: Sic dices filiis Israel:

ego sum qui sum
Qui sum misit me ad vos

3,14 (Tilc)

E Dio disse a Mosè:
Io sarò sempre quello che sono!
Poi soggiunse: Così dovrai rispondere agli Israeliti: Il Dio che si chiama «Io-sono»,
mi ha mandato a voi.

Cf. G. MICHELINI, Storia dell’interpretazione di Es 3,14-15 nella tradizione giudaica. Confronto con il Nuovo
Testamento, in Convivium Assisiense XII (2010) 1, 41-70.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sul “nome di Dio”, in prospettiva storica:
. R. ALBERTZ, Storia della religione nell’Israele antico, 2 voll: 1. Dalle origini alla fine dell’età
monarchica; 2. Dall’esilio ai Maccabei, Brescia: Paideia, 2005.
. P. MERLO, La religione dell’antico Israele, Torino: Carocci, 2009, pp. 29-38.
. N. D. METTINGER TRYGGVE, In cerca di Dio. Il significato e il messaggio dei nomi eterni, Bologna:
Dehoniane, 2009.
. D. NOCQUET, Le Dieu unique et les autres. Esquisse de l’évolution religieuse de l’ancien Israel, in
Cahiers Evangile 154 (2010).
- In prospettiva biblico-teologica:
. B. RENAUD, «Proche est ton Nome». De la révélation à l'invocation du Nom de Dieu, Paris: Du Cerf,
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2007.
. A. RODRIGUEZ CARMONA, La religione ebraica. Storia e teologia, Cinisello Balsamo (MI): San Paolo,
2005.
. A. SPREAFICO, Il Nome di Do. Temi biblici dell’Antico Testamento, Milano: Leonardo, 2002.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dio invia

(16) VA’! (halak)

Prima missione

Riunisci gli anziani d'Israele e di’ loro:
“Il Signore, Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, mi
è apparso per dirmi: Sono venuto a visitarvi (paqad = visitare visitai) e vedere
ciò che vien fatto a voi in Egitto. (17) E ho detto: Vi farò salire dalla
umiliazione dell'Egitto verso la terra del Cananeo, dell'Hittita, dell'Amorreo,
del Perizzita, dell'Eveo e del Gebuseo, verso una terra dove scorrono latte e
miele”.
(18) Essi ascolteranno (shama‘) la tua voce,

Seconda missione

e tu e gli anziani d'Israele andrete dal re d’Egitto e gli direte:
“Il Signore, Dio degli Ebrei, si è presentato (qarah) a noi. Ci sia permesso di
andare (halak) nel deserto, a tre giorni di cammino, per fare un sacrificio
(zabach) al Signore, nostro Dio”.
(19) Io so (jada‘) che il re d'Egitto non vi permetterà di partire (halak), se non
con l'intervento di una mano forte.
(20) Stenderò (shalach) dunque la mano e colpirò (nakah) l'Egitto con tutti i
prodigi che opererò in mezzo ad esso, dopo di che egli vi lascerà andare
(shalach).
(21) Farò sì che questo popolo trovi grazia agli occhi degli Egiziani: quando
partirete, non ve ne andrete a mani vuote. (22) Ogni donna domanderà alla
sua vicina e all'inquilina della sua casa oggetti d’argento e oggetti d'oro e
vesti; li farete portare ai vostri figli e alle vostre figlie e spoglierete l'Egitto».

3

(4,1) Mosè replicò dicendo:
«Ecco, non mi crederanno (’aman), non daranno ascolto (shamah) alla mia voce,
ma diranno: “Non ti È APPARSO (ra’ah) il Signore!”».

Cf. LUMEN FIDEI 12-14 (La fede di Israele)

*

*

(2) Il Signore gli disse:
«Che cosa hai in mano?».
Rispose:
«Un bastone (matteh)».
(3) Riprese:
«Gettalo a terra!».
Lo gettò a terra e il bastone diventò un serpente, davanti al quale Mosè si mise a
fuggire.
(4) Il Signore disse a Mosè:
«Stendi la mano e prendilo per la coda!».
Stese la mano, lo prese e diventò di nuovo un bastone nella sua mano.
(5)
«Questo perché credano che ti È APPARSO il Signore, Dio dei
loro padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe».
(6) Il Signore gli disse ancora: «Introduci la mano nel seno!»".
Egli si mise in seno la mano e poi la ritirò: ecco, la sua mano era diventata lebbrosa,
bianca come la neve.
(7) Egli disse:
«Rimetti la mano nel seno!».
Rimise in seno la mano e la tirò fuori: ecco, era tornata come il resto della sua carne.
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(8)

«Dunque se non ti credono e non danno retta alla voce del
primo segno, crederanno alla voce del secondo! (9) Se non
crederanno neppure a questi due segni e non daranno ascolto
alla tua voce, prenderai acqua del Nilo e la verserai sulla terra
asciutta: l'acqua che avrai preso dal Nilo diventerà sangue sulla
terra asciutta».

4

(10) Mosè disse al Signore:
«Perdona, Signore, io non sono un buon parlatore; non lo sono stato né ieri l’altro e
neppure da quando tu hai cominciato a parlare al tuo servo, ma sono impacciato di
bocca e di lingua».
(11) Il Signore replicò:
«Chi ha dato una bocca all'uomo o chi lo rende muto o sordo, veggente o cieco?
Non sono forse io, il Signore? (12J) Ora VA’! (halak) Io sarò con la tua bocca e ti
insegnerò (jarah, da cui torah) quello che dovrai dire».

5

(13) Mosè disse:
"Perdona, Signore, manda (shalach) chi vuoi mandare!».
(14) Allora la collera del Signore si accese (= si infiammò il naso di Jhwh) contro Mosè e gli
disse:
«Non vi è forse il tuo fratello Aronne, il levita? Io so che lui sa parlar bene. Anzi,
sta venendoti incontro. Ti vedrà e gioirà in cuor suo. (15) Tu gli parlerai e porrai le
parole sulla sua bocca e io sarò con la tua e la sua bocca e vi insegnerò (jarah)
quello che dovrete fare. (16) Parlerà lui al popolo per te: egli sarà la tua bocca e tu
farai per lui le veci di Dio. (17) Terrai in mano questo bastone: con esso tu compirai
i segni».

D. Accettazione ed impegno (4,18-20: «la sostanza di questi vv appartiene alla tradizione jahvista»)
(18) Mosè partì (halak), tornò (shub) da Ietro suo suocero e gli disse:
«Lasciami andare (halak), ti prego: voglio tornare (shub) dai MIEI FRATELLI che sono in
Egitto, per vedere (ra’ah) se sono ancora vivi!».
Ietro rispose a Mosè: «Va’ in pace! (lek leshalom)".
(19) Il Signore disse a Mosè in Madian:

«Va’ (halak), torna (shub) in Egitto, perché sono
morti quanti insidiavano la tua vita!».
(20) Mosè prese (laqach) la moglie e i figli, li fece salire sull'asino e tornò nella terra d’Egitto. E
Mosè prese (laqach) in mano anche il bastone (matteh) di Dio.
1. Mosè poteva avere all’incirca tre anni quando un giorno, in grembo alla sua regale benefattrice, la figlia del faraone, in
presenza della Corte radunata, afferrò la corona del re e se la pose sul capo. Il Faraone rimase esterrefatto di quell’ardire
senza precedenti del bambino e si consultò subito con i suoi saggi e ministri per decidere se quel gesto fosse da considerare
semplicemente un gioco infantile o un cattivo presagio.
Alcuni consiglieri dissero: “Noi temiamo che costui sia l’uomo di cui da tempo ti abbiamo predetto che aspira alla tua
corona”. Altri dissero: “Bisogna ucciderlo con la spada o sul rogo”.
Allora prese la parola Ietro, uno dei saggi, e disse: “Signore e re! Per arrivare alla certezza, si pongano a un lato del
bambino delle splendide gemme e dall’altro carboni ardenti accesi. Se nel gioco c’è solo ingenuità infantile egli, come fanno
i bambini, afferrerà piuttosto il fuoco e non toccherà le pietre preziose”.
Questo consiglio piacque a tutti e benne immediatamente messo in atto. Ma ecco! Il vivace bambino già stava per allungare
la sua manina verso le gemme decidendo così la sua sorte, quando un angelo invisibile - alcuni dicono che fosse l’angelo
Gabriele - guidò la sua manina verso i carboni ardenti. Il bambino afferrò un pezzo di carbone ma, per uno spasimo di dolore,
portò la mano in bocca e bruciò - con le faville che gli erano rimaste in mano - la sua lingua e le sue labbra. Mosè fu salvo,
ma finché visse la sua parlata difficoltosa e balbuziente ricordò quell’intervento della Provvidenza.
(Shemot Rabba 31)
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2. Mosè portava al pascolo le pecore del suocero Ietro. Un giorno vide che una di esse si era staccata dal gregge ed era
fuggita. Allora Mosè le corse dietro (...) e la trovò presso una sorgente. Quando la pecora ebbe finito di bere, Mosè la
sollevò, se la pose sulle spalle e la portò così per tutto il tragitto finché tornarono dal gregge; pensava, infatti,: “Questa
pecora è debole e fragile. Perciò la voglio prendere in braccio”.
Tutto questo piacque molto a Dio, il quale disse a Mosè: “Com’è grande la tua compassione! Tu hai protetto la pecora
perché sei misericordioso. Tu guiderai quindi anche il mio popolo, Israele, perché sei un pastore fidato”.
(Shemot Rabba 2)

5 – L’autorivelazione di JHWH: 6,2-8 («6,2-7,7 è il racconto sacerdotale, parallelo a 3-4, della
vocazione di Mosè»)
(1) In 6,2-8 si è sempre visto un «nuovo racconto della vocazione di Mosè» (BG I ed) opera di P, meno
drammatico ma non meno significativo del precedente. Oggi (leggendo "il testo nel suo contesto") si preferisce
parlare di autorivelazione di JHWH in risposta:
* al disprezzo del faraone verso JHWH: «Chi è il Signore (JHWH), perché io debba ascoltare (shama‘) la sua
voce e lasciare partire (shalach) Israele? Non conosco (jada‘) il Signore e non lascerò certo partire
(shalach) Israele!» (5,2; cf. 1,8: «non aveva conosciuto [jada‘] Giuseppe»; anche 5,6-9.17-18);
* all'incredulità del popolo: gli scribi del popolo dissero a Mosè e ad Aronne: «Il Signore guardi a voi e
giudichi, perché ci avete resi odiosi agli occhi del faraone e agli occhi dei suoi ministri, mettendo loro in
mano la spada per ucciderci!» (5,21); «Mosè parlò così agli Israeliti, ma essi non lo ascoltarono (shama‘)
perché erano stremati (= impazienti d'animo /ruach/) dalla dura schiavitù (‘abodah)» (6,9);
* alla fatica di Mosè nel capire il senso delle promesse di Dio: «Signore (’adonaj), perché hai maltrattato (ra‘a‘)
questo popolo? Perché dunque mi hai inviato (shalach)? Da quando sono venuto dal faraone per parlargli
in tuo nome, egli ha fatto del male (ra‘a‘) a questo popolo, e tu non hai affatto liberato (2 v. nazal) il tuo
popolo!» (5,22-23; anche 6,10-13);
(2) Il testo può essere suddiviso in due parti che iniziano entrambe con l'espressione "Io sono il Signore" (’ani
Jhwh):
* la prima (vv 2-5) è uno sguardo sul passato e presenta JHWH come il Dio delle promesse (23 parole nei
vv 3-5);
* la seconda (vv 6-8) guarda al futuro e presenta JHWH come colui che porta a compimento le promesse
(23 parole nei vv 6b-8, eccetto "Io sono Jhwh").
L'espressione "Io sono Jhwh" chiude il brano.

I

2

Dio (’Elohim) parlò (dabar) a Mosè e gli disse: «IO SONO IL SIGNORE (’ani Jhwh)!

3

Mi sono manifestato (ra’ah) ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe come Dio l’Onnipotente
(’el shadday),
ma non ho fatto conoscere (jada‘) loro il mio nome di SIGNORE (Jhwh).
Ho anche stabilito (qum) la mia alleanza (berit) con loro,
per dare (natan) loro la terra (’erez) di Canaan, la terra (’erez) delle loro migrazioni
(gur), nella quale furono forestieri (gur).
Io stesso ho udito (shama‘) il lamento degli Israeliti, che gli Egiziani resero loro schiavi
(‘abad),
e mi sono ricordato (zakar) della mia alleanza (berit).

4

5

II

6

Pertanto di' agli Israeliti (= figli d'Israele):
a
b

7

b’
a’

IO SONO IL SIGNORE!
Vi sottrarrò (jaza’) ai lavori forzati degli Egiziani,
vi libererò (nazal) dalla loro schiavitù (‘abodah)
e vi riscatterò (ga’al) con braccio teso e con grandi castighi.
Vi prenderò (laqach) come mio popolo
e diventerò (hajah) il vostro Dio (’Elohim).
Saprete (jada‘) che IO SONO IL SIGNORE, il vostro Dio, che vi sottrae (jaza’) ai lavori
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forzati) degli Egiziani.
8

b’’
a’’

Vi farò entrare (bo’) nella terra (’erez) che ho giurato (nasa’) a mano alzata di dare
(natan) ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe;
ve la darò (natan) in possesso (morashah):
IO SONO IL SIGNORE!

(I) Nella prima parte è da sottolineare la rivelazione progressiva del nome di Dio secondo P:
* dalla creazione si rivela come EL/ELOHIM (Gen 1,1; 9,8.12.16.17): «il suo significato originario non è
ricostruibile con esattezza. Spesso lo si traduce con: potenza, gloria, maestà. Per questo motivo la Vulgata
traduce El con Deus fortis». Spesso indica "il Dio personale", locale, legato ad un determinato luogo,
come El di tuo padre (Gen 26,24; 28,13; ...), El dei vostri padri (Es 3,13ss), El di Abramo (Gen
24,12.27), El di Isacco (Gen 46,1.3). È adoperato spesso al plurale Elohim: «si designa il Dio di Israele
come l'Essere che racchiude in sé tutte le caratteristiche divine (...) I Padri della Chiesa hanno visto in
questo plurale un'anticipazione della fede trinitaria. Ciò è vero nella misura in cui Dio si trova al di là dei
nostri concetti di singolare e di plurale» (F. COURTH, Il mistero del Dio Trinità, Milano: Jaca Book, 1993,
pp. 91-92 ).
* Al tempo dei patriarchi, oltre che come El / Elohim, si è rivelato anche come EL SHADDAY (Gen 17,1: "Dio
onnipotente"): «l'origine etimologica del nome è controversa. Alcuni esegeti fanno derivare shadday
dall'ebraico shadad = essere potente; conformemente a questa interpretazione i LXX traducono
pantokrator, la Vulgata omnipotens. Altri si rifanno all'accadico shadu = montagna, attribuendo al nome
il significato di elevato, sublime, Signore. Le due proposte non sono poi così lontane tra di loro, dato che
tutt'e due affermano che l'aggiunta di shadday serve a sottolineare il fatto che l'unico Dio ha un'esistenza
divina del tutto particolare, che è il Sublime e il Signore del mondo» (F. C OURTH, p. 91).
* Ora al tempo dell'esodo, Dio si rivela come JHWH: questo nome è il più frequente nell'AT (più di 6800 volte)
e «lo si può considerare come la forma originaria di tutte le affermazioni veterotestamentarie su Dio,
l'archetipo della rivelazione biblica». Mentre per la tradizione J è conosciuto fin dalle origini della storia
dell'umanità (cf. Gn 4,26), per le altre tradizioni lo è solo a partire dall'esperienza dell'esodo: in Es
3,1.4.6.9-15 per E e in Es 6,2-8 per P. «Si noti l'insistenza con cui in questo passaggio si sottolinea la
novità del nome Jhwh, nome sino allora sconosciuto agli uomini. Non è il risultato di un'esperienza del
popolo, non costituisce nemmeno la risposta ad una domanda di Mosè, come nel racconto elohista. Il
nome è qui un dono gratuito di Dio, che invia al suo popolo un liberatore, nella persona di Mosè, unendosi
in tal modo con il popolo eletto» (F. COURTH, p. 93). Il suo significato lo si è visto commentando Es 3,1415. Per una «descrizione storicamente plausibile della religione di Israele e di Giuda» si veda P. MERLO,
La religione dell’antico Israele, Torino, Carocci, 2009. Cf. altra bibliografia a p. 56.
(II) Nella seconda parte sono importanti sette verbi che disegnano (riassumendo quanto detto finora) le azioni di
Dio per liberare il popolo ebraico dalla schiavitù. Essi sono:
(1) vi sottrorrò: lett. vi farò uscire (jaza’) da sotto i lavori forzati con atto violento che sottrae da una
situazione di morte; al v. 7 Dio si qualifica come colui che fa uscire (ha-mozia’ = part. sing. m.
hifil da jaza’), come se questa espressione fosse la spiegazione normale del tetragramma sacro
= Jhwh;
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(2) vi libererò: lett.: vi strapperò da (nazal) e indica la lotta e il combattimento che Dio ingaggerà contro
l'Egitto;
(3) vi riscatterò (ga’al) = pagherò il prezzo del riscatto, per cui Dio agisce come "goel" in fedeltà alla
alleanza (quindi per chesed);
(4) vi prenderò: lett.: e prenderò voi per me come popolo, in cui il verbo "prendere" (laqach) proviene
dal diritto familiare «dove indica l'accoglienza nel proprio ambito familiare di gente estranea (...) e
qualifica l'esodo come integrazione nella comunità domestica del Signore, come accoglienza
d'Israele in qualità di popolo-possesso del Signore» (L. MANICARDI);
(5) diventerò: lett.: sarò (hajah) per voi, il cui il verbo "essere" va inteso nel senso di "divenire"; si tratta
di un'azione che parte da Dio il quale "diventa", nel tempo, il Dio di Israele nei fatti concreti (“e
voi saprete = conoscerete” /jada‘/);
(6) vi farò entrare (bo’): è l'atto con cui Dio "porta" il suo popolo nella terra per la quale "ha sollevato la
mano" (= atto del giurare); l'entrata è segno concreto della fedeltà alla parola data, alle promesse
fatte ai patriarchi;
(7) ve la darò in possesso: lett.: e la darò (natan) a voi in eredità, rispondendo così alla domanda di
Abramo in Gen 15,8; la terra è un dono del Signore.
A questi, si può aggiungere anche il verbo visitare (paqad, in 3,16; 4,31) che indica l'intervento salvifico di
Dio, frutto della sua gratuità e segno concreto della sua fedeltà (cf. nota a 3,16 in BG).
Dio aveva deciso di governare il mondo secondo un rigoroso principio di giustizia (zedaqah). Ma quando vide che la
giustizia da sola avrebbe portato il mondo alla distruzione, Egli le affiancò la misericordia (chesed) e le fece governare
insieme. Sin dal principio (bere’shit) di tutte le cose prevalse così la benevolenza divina, senza la quale nulla avrebbe potuto
continuare ad esistere.
I rabbini sostengono che il nome JHWH designi il divino attributo della bontà - misericordia (chesed) e che la sua giustizia
(zedaqah) sia invece espressa da ’ELOHIM
(Sifre D. 27)

3 I “COLPI” TRA DIO E FARAONE: LE PIAGHE
A – I “colpi” di faraone al popolo (Es 5)
A. Faraone “non conosce JHWH” (vv 1-18)
B. Il popolo “non riconosce” Mosè e Aronne (vv 19-21)
C. Mosè scoraggiato (vv 5,22-6,1)
B – Dio si auto-presenta (Es 6,2-7,5)
A. “Io sono JHWH” (6,2-9)
B. JHWH riaffida l’incarico a Mosè (6,10-7,5)
A1 – I “colpi di Dio” a faraone (Es 7,6-11,10)
a. Premessa alle “piaghe d’Egitto” (7,6-13)
I

1. Sangue (7,14-25)

2. Rane (7,25-8,11)

3. Zanzare (8,12-15)

II

4. Mosconi (8,16-28)

5. Peste (9,1-7)

6. Ulcere (9,8-12)

III

7. Grandine (9,13-35)

8. Cavallette (10,1-20) 9. Tenebre (10,21-29)

a1. 10 Annuncio della morte dei primogeniti (11,1-10)

4

PASQUA DI LIBERAZIONE: RICORDARE PER ESSERE LIBERI (cc 12-13: «questo lungo brano
riunisce per la prima volta racconto [12,28-42.50-51] w legislazione-istruzione. Il racconto,
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nucleo dello sviluppo, contiene soprattutto elementi della tradizione jahvista, ma anche di
tradizione elohista e sacerdotale o di una tradizione particolare. Le leggi rituali sono, nel loro
insieme, più recenti»).
* I testi di Es 12-13 «sono difficili a una prima lettura perché composti di materiale eterogeneo: passaggi o
elementi narrativi, prescrizioni liturgiche, frasi di catechesi.
La lettura è resa più complicata dalla sovrapposizione di prospettive. Supponiamo che due elementi originari
indipendenti, una serie di fatti storici e un complesso di pratiche liturgiche, a un dato momento si fondano: la
storia giustifica i riti, la liturgia commemora e attualizza drammaticamente i fatti passati; l'autore non fa che
sovrapporre i due elementi in una prospettiva cangiante.
Possiamo immaginare in primo piano un'azione liturgica, entro cui ne sia ricordata e rappresentata l'origine
storica; oppure possiamo pensare alla narrazione storica su cui sia gradualmente proiettata la sua versione
liturgica posteriore. Nella narrativa e nel cinema dei nostri giorni non sono rari procedimenti del genere; essi ci
permettono di accostarci al testo biblico come a qualcosa di equivalente.
La parte narrativa comprende: la morte dei primogeniti, il pasto rituale dell'agnello e il rito d'unzione degli
stipiti, il cibarsi affrettatamente del pane non fermentato, la fuga frettolosa coi regali o i prestiti degli egiziani. La
parte liturgica comprende: il rito della pasqua, i pani azzimi, la consacrazione dei primogeniti. Vi sono poi due
aggiunte d'indole catechetica per l'istruzione dei fanciulli. Il pasto rituale dell'agnello è proprio dei pastori,
quello del pane non fermentato suppone un popolo di agricoltori, mentre la consacrazione dei primogeniti non ha
limiti culturali.
Il pasto dell'agnello si ricollega al ricordo della protezione goduta dagli israeliti durante la tragica notte; il
cibarsi degli azzimi si rifà al ricordo della partenza frettolosa; la consacrazione dei primogeniti si ricollega
all'uccisione dei primogeniti d'Egitto. In tal modo risultano "storicizzate" queste tre pratiche ed è assicurato il
ricordo perenne delle tradizioni storiche.
E' come se leggessimo un messale o un libro liturgico senza soluzione di continuità, passando da un testo
narrativo a una rubrica (scritta a caratteri rossi), a una legge e a una spiegazione. L'unione del fatto col ricordo
liturgico di esso è esperienza vissuta dell'autore e, per noi, un principio teologico per comprendere e celebrare la
nostra Pasqua» (L. ALONSO SCHOEKEL).
* Ecco una possibile suddivisione dei testi (cf W. VOGELS, Mosè dai molteplici volti, Roma: Borla, 1999, p.
117):
A
Annuncio della piaga e partenza (11,1-10)
A1
Messaggio per il popolo (11,1-3)
A2
Messaggio per gli egiziani (11,4-8
A3
Riassunto: insuccesso dei segni (11,9-10)
B

Direttive per la celebrazione (12,1-28)
B1
Date da Jhwh a Mosè (12,1-20)
B2
Date da Mosè al popolo (12,21-27a)
B3
Il popolo esegue (12,27b-28)

A’

Realizzazione della piaga e della partenza (12,29-42)
A’2 Gli egiziani si piegano (12,19-34)
A’1 Il popolo obbedisce (12,35-36)
A’3 Riassunto: successo della partenza (12,37-42)

B’

Direttive per la celebrazione (12,43-13,16)
B’1 Date da Jhwh a Mosè (12,43-49)
[B’2 Date da Mosè al popolo]
B’3 Il popolo esegue (12,50-51)
B’1' Date da Jhwh a Mosè (13,1-2)
B’2' Date da Mosè al popolo (13,3-16)

* Le tre istituzioni cultuali (Pasqua, Azzimi, Primogeniti) si alternano nel seguente modo (W. VOGELS 118):
a
b
a’

Pasqua
Azzimi
Pasqua

12,1-14
12,15-20
12,21-27
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c
a’’
c’
b’
c’’

Primogeniti
Pasqua
Primogeniti
Azzimi
Primogeniti

12,29-34
12,43-49
13,1-2
13,3-10
13,11-16

A. PESACH = PASQUA: ORIGINE E SVILUPPO
(1) Le feste di pellegrinaggio
In Es 34,18.22 (J) e 23,14-17 (E) è conservato un antico calendario delle feste durante le quali era richiesto un
pellegrinaggio al santuario di JHWH: poteva trattarsi di quello più vicino o di un altro. Le feste indicate sono: gli
azzimi (23,15: chag hammazzot), la mietitura (settimane in 34,22: chag shebuot) e il raccolto (23,16; capanne
in Dt 16,13: chag hassukkot). Da questi testi appare che:
* le feste menzionate appartengono ad un contesto agricolo, quello cananeo;
* Israele le ha fatte proprie una volta entrato nella terra di Canaan (NDTB 345-357); le ha reinterpretate
celebrandole "per il Signore" (23,14) come "memoriale" dell'esodo (processo di storicizzazione; cf
23,15);
* la Pasqua non apparteneva al patrimonio del mondo agricolo e non era - in origine - una "chag" (festa) di
pellegrinaggio.
Da dove ha origine la Pasqua - pesach? Quali sono i suoi valori? Vediamo sinteticamente la storia della sua
tradizione.
(2) La Pasqua preisraelitica
Si concorda nell'affermare che l'origine della Pasqua è da ricercare non in contesto agricolo ma in quello dei
pastori: ogni anno, nella notte del plenilunio di primavera, essi si riunivano secondo i loro clan e - per invocare la
protezione della divinità per la prossima "transumanza" = passaggio ai nuovi pascoli - immolavano un capretto o
un agnello. Con il suo sangue ungevano i paletti delle tende e dei recinti del bestiame per invocare la protezione
contro la divinità del male, lo "Sterminatore" (mashchit). Il resto veniva arrostito e mangiato - assieme
(probabilmente) ad erbe del deserto (le "erbe amare"?) - da tutti i componenti del clan che "con i fianchi cinti, il
bastone in mano, i piedi calzati" erano pronti per la partenza. Sembra che nel contesto di questo rito si
saltellasse/danzasse attorno al fuoco, gesto richiamato (forse) dalla radice "pasach" (da cui: pesach). Per altri,
invece, riguarderebbe il "passare oltre - saltare" dello Sterminatore. Si ricordi: In ebraico pasqua = pesach; in
aramaico: pascha; in greco: πάσχα; in latino: pascha.
I valori espressi da questo rito apotropaico (= che serve ad allontanare una influenza magica maligna) erano i
seguenti:
* comunione con il "dio del clan" (il "Dio di mio padre"?) per chiederne la protezione e tra i diversi componenti
del clan;
* desiderio di tenere lontano il male, la morte, da ogni componente del clan e da ciò che costituiva la fonte di vita
e di sussistenza (gregge);
* apertura fiduciosa al futuro (speranza): c'è la possibilità di un ulteriore cammino e di vivere ancora.
(3) La Pasqua protoisraelitica
Il testo biblico più antico sulla Pasqua sembra essere Es 12,21-23 (J): in esso si riflette la Pasqua come era
celebrata agli inizi della monarchia e forse già al tempo dei Giudici (2 Re 23,22 e Gs 5,10-12).

(21) Mosè convocò tutti gli anziani d'Israele e disse loro:
«Andate a procurarvi un capo di bestiame minuto per ogni vostra famiglia (lett.: clan) e
IMMOLATE LA PASQUA.
(22)
Prenderete un fascio di issòpo, lo intingerete nel sangue che sarà nel catino e spalmerete
l'architrave ed entrambi gli stipiti con il sangue del catino. Nessuno di voi esca dalla porta
della sua casa fino al mattino.
(23)
JHWH passerà (‘abar) per colpire (nagap) l'Egitto, vedrà il sangue sull'architrave e sugli
stipiti; allora il Signore passerà oltre (pasach) la porta e non permetterà allo sterminatore
(mashchit) di entrare nella vostra casa per colpire».
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Come si può vedere, il rito dei pastori è diventato il rito degli ebrei schiavi che stanno per uscire dalla schiavitù
d'Egitto grazie all'intervento decisivo di JHWH che "passerà oltre" (pasach) le case degli ebrei per colpire i
primogeniti degli egiziani (la decima piaga).
Così, la "pasqua" (pesach) viene immolata:
* come un memoriale dell'esodo, in particolare della "salvezza" dallo "sterminatore", cioè dalla morte sicura in
Egitto (cf nota a Es 12,23 in BG): la celebrazione è così "storicizzata"; e poiché è JHWH stesso che agirà
come "sterminatore", la pasqua viene anche "teologizzata": si celebra il "risparmio" degli ebrei, protetti
dal sangue;
* come un segno di comunione fraterna e con JHWH: mediante l'esodo, infatti, Egli libera dalla schiavitù e
permette il crearsi di una comunità di "persone libere";
* come testimonianza della speranza: il rito è compiuto "prima" dell'uscita, quale "garanzia" che sempre JHWH
interverrà quale liberatore e salvatore.
(4) La Pasqua di Giosia
Al tempo del re Giosia (640-609 a.C.) si tenta un rinnovamento della fede dopo gli anni buoi vissuti sotto
Manasse ed Ammon mediante una riforma sia a livello religioso (eliminazione dell'idolatria /culti cananei/) che
politico (rioccupare i territori dell'ex "regno di Israele"). In particolare, importante è la centralizzazione di ogni
forma di culto nel tempio di Gerusalemme. Per questo:
* anche la Pasqua, celebrata fino ad allora nel luogo ove si radunavano i membri dei vari clan, viene celebrata nel
santuario della capitale (cf 2 Re 23,21-23; 2 Cr 35,7ss);
* diventa così "festa di pellegrinaggio" e viene unita agli Azzimi, vista la vicinanza nel tempo delle due feste: il
primo giorno si celebra la Pasqua, poi seguono i sette giorni degli Azzimi;
* così, Pasqua ed Azzimi si integrano un pò alla volta anche nei riti tanto da diventare dei sinonimi per indicare
un'unica realtà.
Il testo fondamentale è Dt 16,1-8 (la tradizione degli Azzimi è riprodotta in caratteri normali, quella della
Pasqua è in corsivo, mentre in grassetto sono indicate le frasi che riflettono la centralizzazione del culto; cf nota
in BG).

(1)

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Osserva il mese di Abìb (= Nisan) e celebra (‘asah = fare) la Pasqua in onore del Signore, tuo
Dio, perché nel mese di Abìb il Signore, tuo Dio, ti ha fatto uscire (jaza’) dall'Egitto, durante la
notte.
Immolerai [il sacrificio (zabach) del] la Pasqua al Signore, tuo Dio: un sacrificio di bestiame
grosso e minuto, nel luogo che il Signore avrà scelto per stabilirvi il suo nome.
Con la vittima non mangerai pane lievitato (chamez); con essa per sette giorni mangerai gli
azzimi (mazzot), pane di afflizione, perché sei uscito (jaza’) in fretta dal paese d'Egitto. In questo
modo ti ricorderai (zakar), per tutto il tempo della tua vita, del giorno in cui sei uscito dalla terra
d'Egitto.
Non si veda lievito (se’or) presso di te, entro tutti i tuoi confini, per sette giorni, né resti nulla
fino al mattino della carne che avrai immolato [in sacrificio (zebach)] la sera del primo giorno.
Non potrai immolare la Pasqua in una qualsiasi città che il Signore, tuo Dio, sta per darti,
ma immolerai la Pasqua soltanto nel luogo che il Signore, tuo Dio, avrà scelto per fissarvi il
suo Nome. La immolerai alla sera, al tramonto del sole, nell'ora in cui sei uscito dall'Egitto.
La farai cuocere e la mangerai nel luogo che il Signore, tuo Dio, avrà scelto. La mattina
potrai andartene e tornare alle tue tende.
Per sei giorni mangerai azzimi e il settimo giorno vi sarà una solenne assemblea per il Signore,
tuo Dio. Non farai (‘asah) alcun lavoro.

Dalla lettura di questo brano risulta che:
* la legge stabilisce l'unione tra la Pasqua e la festa degli Azzimi: questo sarà d'ora in poi un dato costante nella
tradizione ebraica e così è attestata nel NT (es.: 1 Cor 5,7-8; cf note in BG);
* gli Azzimi vengono vissuti nella prospettiva della Pasqua: il rito loro proprio, infatti, prevedeva l'eliminazione
di ogni lievito esistente (= anno vecchio) per indicare simbolicamente la certezza che all'uomo era
possibile entrare in una "vita nuova" (= anno nuovo). Nel nuovo contesto pasquale mangiare pane azzimo
significa:
- rivivere l'esperienza di lasciare quanto sa di vecchio (Egitto) per aprirsi al nuovo (libertà);
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- ricordare quanto è "dura" la schiavitù mangiando un "pane di afflizione", un pane povero, cucinato in
fretta, la fretta della libertà!
* la Pasqua/Azzimi è celebrata al tempio di Gerusalemme: si voleva sottolineare la scelta fatta da Dio su
Gerusalemme (= città di Davide) e attraverso di lei su tutto il popolo: entrambi sono "eletti" da JHWH,
per cui "tutto il popolo" unito in Gerusalemme a celebrare la festa di JHWH significa la profonda
comunione con JHWH che "elimina" ogni altra forma di culto. È quanto espresso anche in Es 19,4 («vi ho
fatto venire fino a me») quale mèta di tutto il cammino esodale.
* Altra novità è la consapevolezza finalmente espressa che Pasqua/Azzimi è un "memoriale" (zikkaron), cioè un
ricordo attualizzante dell'esperienza dell'esodo. Anzi, "tutto il tempo della vita", grazie al memoriale
pasquale, è illuminato dal "giorno" in cui si è usciti dall'Egitto (v 4): l'intera esistenza è così posta nella
luce della liberazione, nell'orizzonte della salvezza offerta dal Signore (v 1).
* Infine, dovendosi celebrare al tempio, la Pasqua assume la nota caratteristica di sacrificio: ai vv 2.4.5.6 ricorre
infatti il verbo "zabach" che indica l'offerta del "sacrificio di comunione" (zebach) nel quale parte della
vittima era consumata dal fuoco (simbolo di Dio) e parte era consumata dagli offerenti: «lo scopo di
questo pasto comune, analogo a quello con cui era stata conclusa l'alleanza /cf Es 24,1.9-11/, era di
rinsaldare i vincoli di comunione che i membri del popolo avevano con Dio e tra di loro» (NDTB 272; cf
Lv 3,1-17; 7,11-18 e NDTB 818-820). Viene così sottolineata la comunione di tutti gli Israeliti in quanto
formano un solo popolo che, in un solo tempio, ricorda e celebra il suo solo Signore. Il sacrificio pasquale
realizza l'espressione massima dell'esodo salvifico: la comunione dei fratelli attorno alla mensa del
Signore, Dio dell'esodo.
(5) La Pasqua esilica
La sua celebrazione è presentata da P in Es 12 (vv 1-14); ad essa segue la festa degli Azzimi (vv 15-20 /Dtr/),
la catechesi pasquale (vv 24-28 /Dtr/), la decima piaga (vv 29-34 /J/Dtr), la spogliazione degli Egiziani (vv 35-36
/J/) con la partenza di Israele (vv 37-42 /J e P/). Sono poi aggiunte altre prescrizioni sulla Pasqua (vv 43-51 /P/) e
riflessioni sugli Azzimi e sui primogeniti (13,1-16 /P e Rd/)
Il testo che prendiamo direttamente in considerazione (vv 1-14.24-28.41-42.43-51) riflette l'esperienza
dell'esilio babilonese, segnalata specialmente dal fatto che, mentre per J (Es 12,21-23) la Pasqua era celebrata
dall'intero clan / famiglia e per il Dt (16,1-8) da tutto il popolo riunito come comunità offerente in Gerusalemme,
il nostro testo - pur essendo rivolto "a tutta la comunità d'Israele" (v 3) - prevede che ci si procuri “un agnello per
famiglia, un agnello per casa” (v 3). Sarà questa la modalità di celebrazione presso gli ebrei della diaspora, cosa
che dura ancora oggi.
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Il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra) d'Egitto:
(a) «Questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi IL PRIMO MESE DELL'ANNO.
Parlate a tutta la comunità di Israele e dite:
(b) “IL DIECI DI QUESTO MESE ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello
per casa.
Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al suo vicino, il più
prossimo alla sua casa, secondo il numero delle persone; calcolerete come
dovrà essere l'agnello secondo quanto ciascuno può mangiarne.
Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno; potrete sceglierlo tra le
pecore o tra le capre
e lo conserverete fino AL QUATTORDICI DI QUESTO MESE: allora tutta l'assemblea
(qahal) della comunità (‘edah) d'Israele lo immolerà (= macellare) al tramonto.
(c) Preso un po' del suo sangue, lo porranno sui due stipiti e sull'architrave delle case nelle
quali lo mangeranno.
In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco; la mangeranno con azzimi
(mazzot) e con erbe amare (maror).
Non lo mangerete crudo, né bollito nell'acqua, ma solo arrostito al fuoco con la
testa, le gambe e le viscere.
Non ne dovete far avanzare fino al mattino: quello che al mattino sarà avanzato, lo
brucerete nel fuoco.
Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in
mano; lo mangerete in fretta. È LA PASQUA DEL SIGNORE!
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In quella notte io passerò (‘abar) per la terra d'Egitto e colpirò (nakah) ogni primogenito
nella terra d'Egitto, uomo o animale; così farò giustizia di tutti gli dèi dell'Egitto. IO SONO
IL SIGNORE!
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(d)

Il sangue sulle case dove vi troverete servirà da segno in vostro favore: io vedrò il sangue e
passerò oltre (pasach); non vi sarà per voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra
d'Egitto.
Questo giorno sarà per voi un MEMORIALE (zikkaron); lo celebrerete (chagag) come
FESTA DEL SIGNORE: di generazione in generazione, lo celebrerete come un rito perenne.

Voi osserverete (shamar) questo comando come un rito (choq) fissato per te e per i tuoi
figli per sempre.
Quando poi sarete entrati (bo’) nel paese che il Signore vi darà, come ha promesso,
osserverete (shamar) questo rito (‘abodah).
Quando i vostri figli vi chiederanno:
“Che significato ha per voi questo rito (‘abodah)?”,
voi direte loro:
“È IL SACRIFICIO (zebach) DELLA PASQUA PER IL SIGNORE, il quale è passato oltre
(pasach) le case degli Israeliti in Egitto, quando colpì (nagap) l'Egitto e salvò
(nazal) le nostre case”».

Il popolo si inginocchiò e si prostrò.
Poi gli Israeliti se ne andarono ed eseguirono ciò che il Signore aveva ordinato a Mosè e ad
Aronne; così fecero.
La permanenza degli Israeliti in Egitto fu di quattrocentotrent’anni.
Al termine dei quattrocentotrent’anni, proprio in quel giorno, tutte le schiere del Signore
uscirono (jaza’) dalla terra d'Egitto.
Notte di veglia fu questa per il Signore per farli uscire (jaza’) dalla terra d'Egitto.
Questa sarà una notte di veglia in onore del Signore per tutti gli Israeliti, di generazione in
generazione.

Il Signore disse a Mosè e ad Aronne:
«Questo è il rito (chuqqah) della Pasqua: nessun straniero ne deve mangiare.
Quanto a ogni schiavo acquistato con denaro, lo circonciderai e allora ne potrà mangiare.
L'ospite e il mercenario non ne mangeranno.
In una sola casa si mangerà: non ne porterai la carne fuori di casa; non ne spezzerete alcun
osso.
Tutta la comunità (’edah) d'Israele la celebrerà.
Se un forestiero (ger) soggiornerà presso di te e vuol celebrare la Pasqua del Signore, sia
circonciso ogni maschio della sua famiglia: allora potrà accostarsi per celebrarla e sarà
come un nativo della terra. Ma non ne mangi nessuno che non sia circonciso.
Vi sarà una sola legge (torah) per il nativo e per il forestiero che soggiorna in mezzo a
voi».
Tutti gli Israeliti fecero così; come il Signore aveva ordinato a Mosè e ad Aronne, in tal modo
operarono.
Proprio in quel giorno il Signore fece uscire (jaza’) gli Israeliti dalla terra d'Egitto, ordinati
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secondo le loro schiere.
Alcune sottolineature
* v 1: la Pasqua, memoriale della liberazione, si celebra in Egitto, terra di schiavitù:
- si ricorda che la situazione dell'uomo è quella di essere 'in una casa di schiavitù' continua,
- si ricorda che dall'interno della schiavitù (esilio) è possibile celebrare la propria liberazione come
speranza fondata sulla certezza che Dio interverrà.
* v 2: "questo mese/il primo mese dell'anno" è il mese di Nisan il cui nome antico era Abib (= spiga/primavera):
l'anno liturgico per gli ebrei inizia con il suo fondamento stesso, la pasqua, che segna quindi il passaggio dal
vecchio (= schiavitù) al nuovo (= libertà).
Si notino le indicazioni temporali: il dieci di questo mese (v 3); lo serberete fino al quattordici (v 6); in quella
notte (v 8); questo giorno (v 14): la pasqua si vive nella dimensione temporale/esistenziale, non tanto
spazio/cultuale; ciò che non può essere espresso dall'unità di luogo (come per il Dt) viene significato dall'unità di
tempo ("al tramonto": lett. "tra le due sere", cioè il 14 Nisan sera).
* v 4: "famiglia" e "tutta l'assemblea della comunità" (v 6): indica che pur essendo celebrata all'interno di ogni
gruppo familiare, è come se si fosse tutti assieme; ogni famiglia è parte dell'unica grande assemblea liturgica.
Grazie alla Pasqua, perciò, i figli di Israele, dispersi nella pagana Babilonia (o in diaspora), costituiscono la
comunità dell'esodo salvifico, l'assemblea santa del Signore.
Secondo lo scrittore giudeo-romano Giuseppe Flavio, dovevano esserci almeno 10 persone per fare comunità
pasquale, perché la pasqua è la festa della comunità: festa che crea familiarità - solidarietà - comunione; nessuno
deve essere escluso dalla festa della liberazione (cf vv 44 ss).
* v 5: la vittima sacrificale deve essere perfetta, per cui - per essere gradito - ciò che si offre deve essere senza
difetto (Lv 1,3; 22,19.21), maschio (rappresenta simbolicamente la sorgente della vita), nato nell'anno (primizia).
Dovrà poi (v 6) essere isolato per alcuni giorni per sottolineare la sua separazione dal resto del gregge: è un
modo di votarlo a Dio, di santificarlo.
Scompare chiaramente l'idea del sacrificio: la vittima non può essere "bollita nell'acqua" come avveniva per il
sacrificio di comunione ma solo "arrostita al fuoco", e questo per rispettare l'attuale situazione di esilio.
* vv 8.12: la notte è il tempo decisivo perché al mattino si è già liberi. Anche il passaggio del Mare dei Giunchi è
avvenuto di notte; al mattino, gli ebrei erano liberi (Es 14; cf più avanti).
Proprio perché "notte di veglia fu questa per il Signore per farli uscire dal paese d'Egitto" (12,42a), la
celebrazione della Pasqua ebraica deve avvenire di notte e dovrà essere "una notte di veglia in onore del Signore
per tutti gli Israeliti, di generazione in generazione" (Es 12,42b). Secondo i rabbini ebrei, la notte della Pasqua è
diversa da tutte le altre (cf vv 24-27) anche perché è la sintesi di tutti gli interventi di liberazione operati da Dio e
la garanzia dell'intervento definitivo. Così si esprime il Targum su Es 12,42 con il "poema delle quattro notti":
Questa è la Notte preparata e predestinata per la liberazione nel nome di JHWH, all'uscita dei figli d'Israele liberati
dalla terra d'Egitto. Infatti quattro sono le notti iscritte nel libro dei Memoriali.
La prima Notte fu quella in cui JHWH si manifestò sul mondo per crearlo: il mondo era deserto e vuoto, e le tenebre
erano diffuse sulla faccia della terra. La Parola di JHWH era la luce e illuminava. Ed Egli la chiamò "Prima
Notte".
La seconda Notte fu quando JHWH si manifestò ad Abraham di ormai cento anni, e a Sara sua moglie di ormai
novant'anni, perché si compisse la Scrittura: Abramo avrà un figlio a 100 anni e Sara a 90 anni. E Isacco
aveva 37 anni quando fu offerto sull'altare: i cieli discesero, e Isacco vide le loro perfezioni (e i suoi occhi si
oscurarono a seguito delle loro perfezioni). E la chiamò "Seconda Notte".
La terza Notte fu quando JHWH si manifestò contro gli Egiziani nel cuor della notte: una mano uccideva i
primogeniti degli Egiziani e la sua destra proteggeva i primogeniti di Israele, perché si compisse la parola
della Scrittura: Mio figlio primogenito è Israele. E la chiamò "Terza Notte".
La quarta sarà quando il mondo giungerà alla fine per essere dissolto. I gioghi di ferro saranno spezzati e le
generazioni dell'empietà annientate. E Mosè uscirà dal deserto (e il Re-Messia verrà dall'alto). Uno
camminerà in testa al gregge e l'altro camminerà in cima a una nube; e la sua Parola camminerà tra i due, e
tutti cammineranno assieme.
E' questa la Notte della Pasqua per il nome di JHWH: notte stabilita e riservata per la salvezza di tutte le generazioni
d'Israele.

Per una rilettura in chiave cristiana, cf. B. FORTE, Le quattro notti della salvezza, Cinisello Balsamo (MI): San
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Paolo, 2006; M. FERRARI, Quattro notti come una sola notte, in Testimoni 7/2006 (15 aprile) pp. 4-6.
* v 8: gli azzimi (pane non lievitato) sono il pane della debolezza (v 15), della miseria, dell'impotenza: a ricordo
della situazione di schiavitù in Egitto non si mangia pane lievitato, simbolo della forza (v 20); le erbe amare sono
simbolo della vita difficile che gli Ebrei avevano condotto fino alla loro liberazione. Sempre sono memoriale di
quanto ha fatto JHWH (13,3.8).
* v 11: le modalità di celebrazione sottolineano non solo la fretta della partenza quanto soprattutto l'urgenza della
libertà e la certezza che essa arriverà; si è così sempre pronti a partire, a iniziare il cammino di liberazione: la
Pasqua, con i suoi segni, è un invito pressante alla speranza (ma cf. Is 52,12: «non dovrete uscire in fretta»).
E’ la pasqua del Signore!: è la “sua” pasqua, il “suo” passaggio al quale la comunità credente è invitata a
partecipare; il fondamento della festa e del rito di pasqua è il Signore: è Lui che garantisce la libertà!. La Pasqua
va quindi celebrata "come festa del Signore" (v 14) non come semplice “festa dell'uomo”: la liberazione è un
dono che si riceve da Dio e al quale Egli ci rende partecipi invitandoci alla “sua festa”! E' Lui che per primo
"veglia" (cf Sal 121,8): per questo anche coloro che stanno per essere liberati vengono invitati a "vegliare" (v
42).
* v 12: la pasqua è legata ad un preciso fatto storico nel suo significato più profondo (cf 13,11-16); in Dt 16,1 è
collegata anche al passaggio del mare. Si noti che il Signore dimostrerà di essere JHWH = LIBERATORE facendo
giustizia degli dèi dell'Egitto (= Babilonia). Così, la Pasqua diventa, nell'amarezza dell'esilio, il memoriale che
ravviva la coscienza della propria identità e dell'appartenenza a JHWH. Questo impedirà - assieme ad altri segni
come la circoncisione, il sabato, il ritrovarsi attorno alla Parola di Dio - agli esuli di scomparire in mezzo agli
altri popoli: è il segno chiaro della vittoria del Signore su "tutti gli dèi d'Egitto".
* v 14: celebrare la pasqua è fare un memoriale (zikkaron): prima di essere il ricordo con cui Israele celebra le
azioni del suo Dio, il memoriale denota fondamentalmente il "ricordo" con cui il Signore rammenta le proprie
promesse salvifiche per realizzarle: è la Pasqua del Signore (v 11), il giorno in cui Egli vedrà il sangue e passerà
oltre (v 13); è la "festa di JHWH" (v 14) in cui Egli "veglia" per fare uscire il suo popolo dall'Egitto (12,42). Di
questo il popolo fa a sua volta "memoria".
In secondo luogo è il ripresentare nell'oggi di ogni generazione l'evento salvifico della liberazione fino a dire
(con profonda convinzione): "Quel giorno il Signore ha liberato anche me con Mosè e con i miei padri". Nel rito
pasquale attuale, infatti, gli ebrei affermano: «In ogni generazione ognuno deve considerarsi come se egli stesso
in persona fosse uscito dall'Egitto, perché il Signore stesso non ha liberato soltanto i nostri padri, ma insieme a
loro anche noi».
Concludendo: «non c'è memoriale che, oggi, non concretizzi nella celebrazione la salvezza già espressa in
eventi passati, e non prepari così il compimento escatologico, proiettandosi verso di esso, anticipandolo e
preparandolo nella preghiera e nella speranza» (S. CAVALLETTI). La liturgia, nella celebrazione del memoriale, ci
abitua a vivere, nel presente, gli eventi passati, volgendoci verso l'escatologia. Basta avere una qualche
familiarità con la celebrazione pasquale ebraica e con l'Eucaristia per rendersene conto. Il memoriale in qualche
modo annulla il tempo, celebrando, oggi, eventi passati, che senza la celebrazione sarebbero perduti per sempre,
proiettandoli verso l'escatologia, e preparando così il compimento della storia.
(6) La Pasqua postesilica
Una volta ricostruito il tempio (515 a.C.) i Giudei riprendono la celebrazione pasquale come indicato in Dt
16,1-8, arricchiti dall'esperienza fatta in esilio (Es 12). Lv 23,5-8 tratta della Pasqua nel contesto del rituale delle
feste annuali. Ma è in particolare il Cronista (verso la metà del sec IV a.C.) che parla della Pasqua: da quella del
tempo di Ezechia (1 Cr 29-31), a quella di Giosia (2 Cr 34-35), per culminare con quella celebrata nel tempio
ricostruito (Esd 6,19-22).
Prendendo in considerazione i testi segnalati, si può sottolineare:
* il valore della celebrazione pasquale come momento forte di comunione per tutti gli ebrei, compresi quelli della
diaspora (cf note in BG a 2 Cr 30 e a 2 Cr 30,9);
* la speranza in un rinnovamento della fede, orizzonte nel quale il Cronista inserisce la celebrazione delle diverse
pasque, e che si augura consista in un vero e profondo "cercare JHWH" (2 Cr 34,19; Esd 6,21);
* la caratteristica di sacrificio da compiersi nel tempio, costruito da Salomone «a Gerusalemme sul monte Mòria,
dove il Signore era apparso a Davide» (2 Cr 3,1) e sul quale Abramo stava per sacrificare il figlio Isacco
(Gen 22,2; cf nota in BG): mediante i sacrifici celebrati al tempio, Israele attua sia l'obbedienza totale di
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Abramo, sia l'ascolto della Parola di JHWH come ha fatto Davide (1 Cr 21), sia l'esperienza della
rivelazione e della liberazione dall'Egitto.
Ultimo testo che riprende la festa della pasqua è Sap 18,5-25: è inserito nell'insieme dei cc 11-19 nei quali
l'esperienza dell'esodo è proiettata nei tempi escatologici, ad indicare che la comunione JHWH-popolo supererà
la barriera della morte. È aperta così la strada alla "pasqua di risurrezione".
(7) Le "pasque" nell'AT (lettura sincronica)
Il testo biblico da Genesi a 2Re (“Enneateuco”) riporta la celebrazione di quattro pasque che, interpretate nel
loro attuale contesto, possono avere questo significato:
(1) la prima pasqua è quella narrata in Es 12, quando il popolo è ancora schiavo in Egitto ma è aperto alla
speranza - certezza di venir presto liberato (cf. commento);
(2) la seconda pasqua è presente in Nm 9,1-5: il popolo ebraico si trova al Sinai, quindi è celebrata da uomini
liberi che "gustano" la libertà donata dal Signore e la responsabilità della risposta a tale dono
(comandamenti; cf. più avanti); tutti possono celebrare la pasqua, anche chi non è "mondo/puro" o chi è in
viaggio (cf. vv 6-14): forse ci si riferisce alla situazione della diaspora, per cui la pasqua diventa una
specie di "festa mobile", come lo era la "tenda del convegno";
(3) la terza pasqua è quella celebrata da Giosuè nelle steppe di Gerico appena entrati nella terra (Gs 5,10-12),
cioè appena raggiunta la pienezza della libertà (cessa il dono della manna!):
- è la prima festa che viene celebrata nella terra ed è già "agganciata" agli azzimi;
- subito prima gli ebrei erano stati circoncisi in Galgala e il Signore aveva detto loro: "Oggi ho allontanato
da voi l'infamia d'Egitto" (5,9; cf. nota in BG);
(4) la quarta pasqua è quella del tempo di Giosia, cioè della riforma politico - religiosa (2 Re 23,21-23): sembra
essere (nella attuale struttura dell'Enneateuco) il punto di arrivo delle celebrazioni pasquali, in cui sono
strettamente unite pasqua ed azzimi.
Al v. 22 si afferma: «una Pasqua simile a questa non era mai stata celebrata dal tempo dei giudici che
governarono Israele, ossia per tutto il periodo dei re di Israele e dei re di Giuda». Come intendere questa
affermazione?
- che non era mai stata celebrata la pasqua nel periodo monarchico precedente a Giosia? Ma cf. 2 Cr 30
che parla di una pasqua sotto Ezechia;
- che non era mai stata celebrata una "pasqua simile", cioè in "quel modo", vale a dire a Gerusalemme e
unendo strettamente pasqua ed azzimi? (più probabile).
La Pasqua è vissuta come memoriale che segna le tappe più significative della storia del popolo ebraico: la sua
celebrazione è sempre collocata all'inizio di qualcosa di nuovo:
* la prima è preludio e primizia all'uscita dall'Egitto,
* la seconda è l'inizio del cammino nel deserto dopo l'incontro con Dio al Sinai nella berit - torah,
* la terza segna l'inizio della vita libera nella terra donata dal Signore,
* la quarta è posta come suggello al "ritorno" alla fede dei padri, abbandonando l'idolatria e concentrando
il culto a Gerusalemme.
A queste bisogna aggiungere altre due celebrazioni pasquali testimoniate in altri passi del Primo Testamento:
(1)
2 Cr 30,1-27: tutto Israele celebra la festa al tempo del re Ezechia (715-686 a.C.). È ricordata
come una solenne convocazione fatta dal re nel Tempio di Gerusalemme, dove sono invitate anche
le tribù del Nord: la celebrazione durerà 14 giorni in un clima di gioia straordinaria.
(2)
Esd 6,19-22, nel 515 a.C.: è la Pasqua del ritorno dall’Esilio e della riconsacrazione del Tempio,
celebrata il 14 del primo mese.
NB. Anche Gesù, secondo i testi del Nuovo Testamento, vive 5 pasque – passaggi:
(1)
Lc 2,41-50: a conclusione del Vangelo dell’Infanzia, Luca racconta che Gesù con i genitori sale a
Gerusalemme per la festa di Pasqua, pellegrinaggio annuale. Gesù ha 12 anni compiuti, è alle soglie
della vita adulta, è il suo bar mizwah, diviene figlio del precetto. Nel Tempio Egli vive la
consapevolezza della sua “vita per” (i 3 giorni) e della sua scelta di dedicarsi alle cose o casa del Padre.
(2)
Gv 6,1-4, durante la “crisi galilaica”, legata alla moltiplicazione dei pani in Galilea, sul lago di
Tiberiade. Inizio del viaggio verso Gerusalemme.
(3)
Gv 11,55, legata alla resurrezione di Lazzaro, vicina alla sua. Pasqua connessa anche con l’ingresso
messianico di Gesù che culmina con l’annuncio della salvezza universale ai pagani (Gv 12,23).
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(4)

(5)

Lc 22,14-19: Gesù fa preparare per mangiare la Pasqua con i suoi amici; ha ardentemente desiderato
mangiare questa Pasqua con loro: ciò che compirà è prefigurazione della sua offerta. È il dono che Gesù
Cristo fa di se stesso, rivelandoci l'amore infinito di Dio per ogni uomo. Gesù «li amò fino alla fine»
(Gv13,1). Prima di morire sulla croce per noi, messosi un asciugatoio attorno ai fianchi, Egli lava i
piedi ai suoi discepoli. Nel Sacramento eucaristico continua ad amarci «fino alla fine», fino al dono del
suo corpo e del suo sangue.
Gv 19,17-34, la Pasqua di Gesù, nuovo agnello (Gv 1,29.36; 19,35-36) che con la sua offerta, con il suo
sangue versato, libera riscattandolo il mondo dal peccato. Gesù muore nel momento in cui vengono
uccisi gli agnelli nel Tempio, per la celebrazione della Pasqua ebraica.

Secondo l’attesa giudaica il messia, il liberatore, doveva manifestarsi a Gerusalemme in una notte di Pasqua,
quarta notte della salvezza. Gesù conclude la sua vicenda storica, nella città santa, in una notte di pasqua, il 14/15
Nisan, del 30 circa.

B - LA PASQUA EBRAICA
Vediamo brevemente il cerimoniale della Pasqua ebraica: è molto antico ed è lo stesso seguito - nella sostanza
- da Gesù di Nazaret nell'ultima cena e dagli ebrei oggi (con varianti a seconda delle tendenze/regioni).
Inizia la sera della vigilia (13 Nisan) con la curiosa ricerca per gli angoli della casa del pane lievitato da
bruciarsi all'ora sesta dell'indomani. In quel giorno, la solennità del 14 Nisan, tra le 10 e le 20 persone
appartenenti a più di un nucleo familiare, si ritrovano per seguire il "sèder" (= ordine), cioè il rituale pasquale
composte di 15 cerimonie distribuite in tre grandi momenti. L'insieme compone l'Haggadah di Pesach.

I MOMENTO
1. Benedizione della prima coppa di vino, che viene bevuta poggiando il gomito sinistro su un cuscino di seta,
simbolo della libertà per significare che nessuno è schiavo "questa sera": «Benedetto sei tu, Signore nostro
Dio, che nel tuo amore ci hai dato momenti di gioia e questo bel giorno, festa della nostra libertà, in
ricordo dell'uscita dall'Egitto». Si veda quanto fa Gesù secondo Lc 22,18: benedice il calice e poi dice «da
questo momento non berrò più del frutto della vite, finché non verrà il Regno di Dio».
2. Lavanda delle mani da parte del presidente l'assemblea; può evocare la lavanda dei piedi fatta da Gesù in Gv
13,4ss.
3. Rito del sedano intinto nell'aceto, segno dell'amarezza della schiavitù. È a questo punto che Gesù offre il
boccone intinto a Giuda (Gv 13,26).
4. Il capofamiglia prende tre pani azzimi (massot), spezza una azzima mettendone una metà in mezzo alle altre
due intatte e l'altra metà la nasconde sotto la tovaglia. A questo punto si celebra l'offerta dell'agnello,
posto su un vassoio: «Questo è il pane dell'afflizione che mangiarono i nostri padri in Egitto ... Mangiamo
l'agnello pasquale, quest'anno qui ma l'anno prossimo nella terra d'Israele».
5. Si inizia il rito più solenne, quello della lettura dell'haggadah, cioè del "racconto" pasquale, dialogata tra padre
e figlio. Alla lettura delle 10 piaghe d'Egitto si versa un po’ di vino per ogni piaga in un bacile.
L'haggadah della Pasqua di Gesù possono essere i discorsi da Lui pronunciati in Gv 13-17 (per alcuni
anche Gv 6 è una Haggadah pasquale). Si recita, alla fine, il Salmo 113 (inizio dell'Hallel).

II MOMENTO
6. Benedizione della seconda coppa di vino accompagnata da una nuova lavanda delle mani.
7. Si prende uno dei pani azzimi intatti, lo si spezza, si stacca una particella dell'azzimo già ridotto a metà e
messo prima al centro e si pronuncia la benedizione del pane azzimo.
8. I commensali mangiano una lattuga amara intinta nel "haroset", una specie di marmellata di mele gratugiate,
fichi, noci, con un po’ di mattone tritato, segno dei lavori forzati d'Egitto. Il sapore dolce che predomina
ricorda che, pur nell'oppressione, era sempre accesa la fiaccola dell'amore per la libertà.
9. Si spezza il terzo pane azzimo intatto e lo si mangia avvolto nella lattuga amara. A questo punto (forse) Gesù
offre il pane come suo corpo (Lc 22,19 e paralleli).

71
III MOMENTO
10. Si celebra la vera e propria cena dell'agnello preceduta da un antipasto di uova e di altre pietanze cariche di
simbolismo.
11. Post-pasto, chiamato "gozzovigliare con gioia", dopo il quale è proibito prendere cibo sino all'indomani. Si
mangia il mezzo azzimo nascosto sotto la tovaglia: essendo libero il luogo di occultamento, spesso si apre
una specie di "caccia al tesoro" da parte dei bambini per il ritrovamento di questa azzimella.
12. Lavate le mani, si pronuncia la benedizione sulla terza coppa di vino: è il calice dell'azkarah (memoriale) o
della benedizione, inghirlandata di fiori. Probabilmente è su questa coppa che Gesù pronuncia la sua
benedizione consacratoria (Lc 22,20).
Si riempie intanto la coppa di Elia e si apre una porta nell'attesa che arrivi il Messia.
13. Canto dell'Hallel, cioè dei Salmi 114-118 e forse anche 136 (cf Mc 14,26): è il cosiddetto "hallel /lode/
egiziano", celebrazione poetica e religiosa del grande esodo dalla schiavitù d'Egitto.
14. Si beve la quarta coppa di vino e si versa per terra quella preparata per Elia.
15. Riti conclusivi: per giungere a mezzanotte, accanto a preghiere ed inni si cantano canzoni popolari o
folcloristiche (come quella resa nota in Italia da A. Branduardi, che inizia con "Al mercato per due soldi
un capretto mio padre comprò").
Si chiude così la cena pasquale ebraica, momento di catechesi sulla fede biblica e sul dono della libertà,
celebrazione di pace, di gioia e di riconoscenza a Dio anche in mezzo all'oscurità e alla dispersione per il mondo
("Quest'anno qui, l'anno prossimo a Gerusalemme!" è l'augurio degli israeliti in Diaspora). Questi sentimenti
sono espressi nella preghiera finale del "seder": «Anche se la nostra bocca fosse piena di inni come il mare è
pieno d'acqua, la nostra lingua di canti come numerose sono le sue onde, le nostre labbra di lodi come esteso è il
firmamento, i nostri occhi luminosi come il sole e la luna, le nostre braccia estese come le ali delle aquile del
cielo e i nostri piedi veloci come quelli dei cervi, non potremmo ringraziarti, o Signore nostro Dio, e benedire il
tuo nome, o nostro re, per uno solo delle migliaia e miriadi di benefici, prodigi e di meraviglie che tu hai
compiuto per noi e per i nostri padri lungo la nostra storia...».

- E. LOEWENTAL (a cura), Haggadah. Il racconto della Pasqua, Torino: Einaudi, 2009.
- http://www.torah.it/aggada 2004.pdf e http://www.gliscritti.it/dchiesa/cena_pasq.htm (testi)
- http://dondoglio.wordpress.com/2012/03/18/dalla-cena-pasquale-ebraica-alla-messa-cristiana/
- http://www.dimensionesperanza.it/aree/formazione-religiosa/bibbia/item/4143-lorigine-della-pasquagiuseppe-dellorto-.html
HAGGADAH DI PESACH
(Racconto della Pasqua)
Coppa/Calice
1a coppa
2a coppa
3a coppa

4a coppa

5a coppa (Elia)

Esodo 6,6-8
Vi sottrarrò ai gravami degli
egiziani
Vi libererò dalla loro schiavitù

Memoria della
liberazione fisica: oppressione e
soppressione (shoah)
liberazione economica: lavoro
servile, non pagato
Vi libererò con braccio teso e liberazione politica dal
con grandi castighi
“progetto faraonico” di un
tiranno
Io vi prenderò come mio popolo liberazione interiore (o
e diventerò il vostro Dio
religiosa) da ogni peccato
(rifiuto di JHWH) e idolatria
(sostituzione di JHWH)
Vi farò entrare nel paese che ho Liberazione integrale definitiva,
giurato di darvi
futura o escatologica, operata
dal Messia
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5

IL PASSAGGIO DEL MARE (Es 14: mentre l’elohista ha lasciato solo «poche tracce
[14,15a.19a.25a]», nel resto «si individua la trama di due tradizioni conservate in
modo più sostanziale: jahvista [14,5b-6.9-14.19b-20.21b.24.25b.27b.30.31] e sacerdotale
[14,1-4.8-9.15-18.21a.22-23]; ma certi elementi possono essere stati aggiunti dai redattori
[14,31]»)

I. LA PAURA DELLA LIBERTÀ (vv 1-14) - sulla riva egiziana del mare
a

1
2

3
4

b

5

6

Il Signore disse a Mosè:
«Comanda agli Israeliti che tornino indietro e si accampino davanti a Pi-Achiròt, tra
Migdol e il mare, davanti a Baal-Sefòn; di fronte a quel luogo vi accamperete
PRESSO IL MARE.
Il faraone penserà degli Israeliti: “Vanno errando per il paese; il deserto li ha
bloccati!”
Io renderò ostinato il cuore del faraone, ed egli li inseguirà; io dimostrerò la mia
gloria (kabad) contro il faraone e tutto il suo esercito, così gli Egiziani
sapranno (jada’) che io sono il Signore! (’ani Jhwh)».
Ed essi fecero così.

Quando fu riferito al re d'Egitto che il popolo era fuggito, il cuore del faraone e dei suoi
ministri si rivolse contro il popolo. Dissero:
«Che abbiamo fatto, lasciando che Israele si sottraesse al nostro servizio? (‘abad)».
Attaccò allora il cocchio e prese con sé i suoi soldati.
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7

Prese seicento carri scelti e tutti i carri d’Egitto con i combattenti sopra ciascuno di essi.

8

Il Signore rese ostinato il cuore del faraone, re d’Egitto, il quale inseguì gli Israeliti mentre
gli Israeliti uscivano a mano alzata.
Gli Egiziani li inseguirono e li raggiunsero, mentre essi stavano accampati PRESSO IL
MARE; tutti i cavalli e i carri del faraone, i suoi cavalieri e il suo esercito erano
presso Pi-Achiròt, davanti a Baal-Sefòn.

9

10

c

11

Quando il faraone fu vicino, gli Israeliti alzarono gli occhi: ecco, gli Egiziani marciavano
dietro di loro! Allora gli Israeliti ebbero grande paura (jara’) e gridarono (za‘aq) al
Signore.
E dissero a Mosè:

12

13

14

Mosè rispose:

«È forse perché non c'erano sepolcri in Egitto ci hai portati a
morire nel deserto? Che ci hai fatto, portandoci fuori
dall'Egitto?
Non ti dicevamo in Egitto: “Lasciaci stare e serviremo (‘abad)
gli Egiziani, perché è meglio (tob) per noi servire (‘abad)
l'Egitto che morire nel deserto”?».

«Non abbiate paura (jara’)! Siate forti (jazab) e vedrete (ra’ah) la
salvezza (jeshu‘ah) che il Signore oggi opera (‘asah) per voi; perché
gli Egiziani che voi oggi vedete (ra’ah), non li rivedrete mai più!
Il Signore combatterà (lacham) per voi, e voi starete tranquilli
(charash)».

II. L'ESPERIENZA DELLA “GLORIA” DI DIO (vv 15-25) - in mezzo al mare
a

15
16
17

18

b

19
20

Il Signore disse a Mosè:
«Perché gridi verso di me? Ordina agli Israeliti di riprendere il cammino.
Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli Israeliti
ENTRINO NEL MARE all'asciutto.
Ecco io rendo ostinato il cuore degli Egiziani, così che ENTRINO DIETRO DI LORO e
io dimostri la mia gloria (kabad) sul faraone e tutto il suo esercito, sui
suoi carri e sui suoi cavalieri.
Gli Egiziani sapranno (jada’) che io sono il Signore (’ani Jhwh), quando
dimostrerò la mia gloria (kabad) contro il faraone, i suoi carri e i suoi
cavalieri».

L'angelo di Dio, che precedeva l'accampamento d'Israele, cambiò posto e passò indietro.
Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò dietro.
Andò a porsi tra l'accampamento degli Egiziani e quello d'Israele. La nube era tenebrosa
per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte; così gli uni non poterono avvicinarsi
agli altri durante tutta la notte.
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21
22
23
24
25
c

Allora Mosè stese la mano sul mare. E il Signore durante tutta la notte risospinse il mare
con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto; le acque si divisero.
Gli Israeliti ENTRARONO NEL MARE sull’asciutto, mentre le acque erano per loro un muro a
destra e a sinistra.
Gli Egiziani li inseguirono, e tutti i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri
ENTRARONO DIETRO DI LORO IN MEZZO AL MARE.
Ma alla veglia del mattino il Signore, dalla colonna di fuoco e di nube, gettò uno sguardo
sul campo degli Egiziani e lo mise in rotta.
Frenò le ruote dei loro carri, così che a stento riuscivano a spingerle.
Allora gli Egiziani dissero:

Tre veglie di 4 ore ciascuna:

«Fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte
(lacham) per loro contro gli Egiziani!».

Ia = veglia della sera (ore 18.00 – 22.00)
IIa = veglia della notte (ore 22.00 – 2.00)
IIIa = veglia del mattino (ore 2.00 – 6.00)

III. IL “PASSAGGIO” ALLA LIBERTÀ (vv 26-31) – sull’altra riva del mare
a

26

Il Signore disse a Mosè:
«Stendi la mano sul mare: le acque si riversino sugli Egiziani, sui loro carri e i loro
cavalieri».

b

27

Mosè stese la mano sul mare e il mare, sul far del mattino, tornò al suo livello consueto,
mentre gli Egiziani, fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse così IN MEZZO
AL MARE.
Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l'esercito del faraone, che
erano entrati nel mare dietro a Israele: non ne scampò neppure uno.
Invece gli Israeliti avevano camminato sull'asciutto IN MEZZO AL MARE, mentre le acque
erano per loro un muro a destra e a sinistra.

28
29
c

30
31

In quel giorno il Signore salvò (jasha‘) Israele dalla mano degli Egiziani e Israele vide
(ra’ah) gli Egiziani morti SULLA RIVA DEL MARE;
Israele vide (ra’ah) la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto, e il
popolo temette (jara‘) il Signore e credette (’aman) in lui e in Mosè suo servo
(’ebed).

(31) åqäåí äc Éóñáçë ôxí ÷åsñá ôxí ìåãÜëçí S dðïßçóåí êýñéïò ôïsò Ákãõðôßïéò
döïâÞèç äc ¿ ëá’ò ô’í êýñéïí êár dðßóôåõóáí ô² èå² êár Ìùõó† ô² èåñÜðïíôé ášôï™
- http://www.la7.it/atlantide/pvideo-stream?id=i10780
http://www.cercoiltuovolto.it/2010/audio/uomini-e-profeti-leggere-la-bibbia---esodo-cap-12-15-ilpassaggio-del-mare/ (con J.L. SKA)

1. Insegna la scuola di Rabbi Ishmael: a che cosa si potrebbero paragonare gli Israeliti quando uscirono dall’Egitto? A una
colomba che, fuggita dinanzi all’avvoltoio, ed entrata nelle fessure di una roccia, vi abbia trovato annidato un serpente: se
entra nella roccia il serpente la morderà, se torna indietro l’avvoltoio è in agguato per prenderla. Allora la colomba comincia
a gridare e a dibattersi con le ali, perché il padrone ascolti e le venga in soccorso.
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Tale era la situazione degli Ebrei sul mare: non potevano andare avanti, perché avevano il mare che ancora non era stato
aperto, non potevano tornare indietro, perché Faraone sopraggiungeva. Cosa fecero allora? «Ebbero grande paura e
gridarono al Signore» (Es 14,10) - «e il Signore li salvò in quel giorno» (v 30) (Mechilta-Beshallach)
2. I primi di ogni schiera avevano paura di entrare nell’acqua. Mentre le dodici tribù esitavano nel dubbio, un giovane della
tribù di Giuda (Naassòn, figlio di Aminadab) fece un balzo e saltò nelle acque.
- Ma il mare tentò di travolgere il giovane nell’abisso. Allora egli gridò al Signore: “Salvami, o Dio, l’acqua mi giunge alla
gola! Affondo nel fango e non ho sostegno, sono caduto in acque profonde e l’onda mi travolge” (Sal 69,2-3). Allora il
Signore ascoltò il grido del giovane e disse a Mosè di alzare il suo bastone e di mostrarlo al mare, il quale “vide e si ritrasse”
(Sal 114,3). Per questo il Signore disse: “Questo figlio di Giuda oggi mi ha fatto regnare sul mare. Ebbene, uno dei suoi figli
io farò regnare su Israele!”. In Santo pensava a Davide, il re pastore, discendente di quel giovane; e ancor più al figlio di
Davide, il Messia benedetto che erediterà il Regno.
- Ma il mare tentò di travolgere quel giovane salendo di livello; quando però “vide” il prepuzio circonciso (= segno di
appartenenza a Jhwh) il mare “si ritrasse” (Sal 114,3) e così tutto il popolo poté passare sull’asciutto.
(Midrash Wajoscha)

- Il mare “fuggì” perché aveva “visto” il Nome del Santo sul bastone di Mosè.
3. «Mia forza e mio canto è il Signore!» (Es 15,2). Agli angeli del cielo quel canto piacque molto, già battevano le mani e
volevano unirsi al coro. Ma Dio disse: «Come? I miei figli, gli Egiziani, muoiono nel mare e voi volete cantare?». Allora gli
angeli rimasero in silenzio. Soltanto Israele cantava. Uomini e donne, vecchi e bambini cantarono, perfino i bambini non
ancora nati esultarono nel grembo delle madri. Questo infatti è un canto riservato ai figli d’Israele. Lo possono cantare
soltanto quanti hanno veduto con i loro occhi le opere meravigliose del Signore.
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IL CANTICO DEI LIBERATI (Es 15,1-21)

A

B

20

Allora MARIA, la profetessa, sorella di Aronne, prese in mano un tamburello:
dietro a lei uscirono le DONNE con i tamburelli e con danze.
21
Maria intonò per loro il ritornello:
(invito alla lode)
«Cantate al Signore
(motivazione teologica)
perché ha mirabilmente trionfato:
(fatto storico)
cavallo e cavaliere
ha gettato in mare!».
1
Allora MOSÉ e gli ISRAELITI cantarono questo canto al Signore e dissero:

2

3 AD
4 EE

Il SIGNORE è un guerriero, SIGNORE è il suo nome.
I carri del faraone e il suo esercito li ha scagliati nel mare;
i suoi combattenti scelti furono sommersi nel Mar Rosso.
Gli abissi li ricoprirono, sprofondarono come pietra.

5
6 AD1
7
8

Voglio cantare al SIGNORE,
perché ha mirabilmente trionfato:
cavallo e cavaliere ha gettato nel mare.
Mia forza e mio canto è il SIGNORE, egli è stato la mia salvezza.
È il mio Dio: lo voglio lodare,
il Dio di mio padre: lo voglio esaltare!

EE’

La tua destra, SIGNORE, è gloriosa per la potenza,
la tua destra, SIGNORE, annienta il nemico;
con sublime maestà abbatti i tuoi avversari,
scateni il tuo furore, che li divora come paglia.
a

Al soffio della tua ira
si accumularono le acque,

AD = affermazioni su Dio
EE = evento esodo
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9

b

10

a'

si alzarono le onde come un argine,
si rappresero gli abissi in fondo al mare.
Il nemico aveva detto:
“Inseguirò, raggiungerò, spartirò il bottino, se ne sazierà la mia
brama; sfodererò la spada, li conquisterà la mia mano!”
Soffiasti con il tuo alito:
li ricoprì il mare;
sprofondarono come piombo in acque profonde.

11 AD1'

Chi è come te fra gli dèi, SIGNORE?
Chi è come te,
maestoso in santità,
terribile nelle imprese,
autore di prodigi?

12 EE'
13

a

14

b

15

16

Stendesti la destra: li inghiottì la terra.
Guidasti con il tuo amore questo popolo che hai riscattato,
lo conducesti con la tua potenza alla tua santa dimora.
Udirono i popoli: sono atterriti.
L’angoscia afferrò gli abitanti della Filistea.
Allora si sono spaventati i capi di Edom,
il panico prende i potenti di Moab;
hanno tremato tutti gli abitanti di Canaan.
Piombino su di loro paura e terrore;
per la potenza del tuo braccio restano muti come pietra,
finché sia passato il tuo popolo, SIGNORE,
finché sia passato questo tuo popolo, che ti sei acquistato.
Tu lo fai entrare e lo pianti sul monte della tua eredità,
luogo che per tua dimora, SIGNORE, hai preparato,
santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato.

17

a'

18 AD'

Il SIGNORE regni in eterno e per sempre!».

19

Quando infatti i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri furono entrati nel mare, il
SIGNORE fece tornare sopra di essi le acque del mare, mentre gli Israeliti avevano camminato
sull'asciutto in mezzo al mare.

- C. M. MARTINI (a cura), Chi è come te fra i muti? L’uomo di fronte al silenzio di Dio, Milano:
Garzanti, 1993.
- http://www.bvgrazie.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/ChiecometefraimutiTurello.pdf

7

DESERTO, METAFORA DELLA VITA

1. Il fatto storico: quale itinerario?
2. La narrazione biblica (A. Nepi)
a) 15,22-27: Mara: potabilizzazione dell’acqua e dono della legge (torah). Sosta e Elim.
b) 16,1-36: Deserto di Sin: il cibo (lechem) della manna e le quaglie.
c) 17,1-7: Refidim: l’acqua dalla roccia di Massa e Meriba.
b1) 17,8-16: Refidim: il combattimento (lacham) contro Amalek
a1) 18,1-27: Refidim: incontro di Mosè con Ietro, le leggi (torah) e l’istituzione dei giudici.
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3. Il significato di quanto narrato: deserto (mi-dbar: assenza di parola) è
- “massa”: Dio prova l’uomo
- “meriba”: l’uomo contesta Dio
- “berit”
. con gli altri (solidarietà)
. con Dio = Sinai (relazione “da cuore a cuore”)

I liberati dalla schiavitù d’Egitto iniziano il loro cammino verso le due mete già indicate dai testi
precedenti: l’incontro con il Signore (cf. Es 3,12.18; 5,1) e l’entrata nella terra (cf. Es 3,8.15.17). Ma il
camino presenta fatiche di vario genere: fisico (fame; sete; cf. Es 15,22-17,7), di relazioni interne
(rapporto tra i liberarti; cf. Es 18) e con altri “nomadi” (cf. Es 17,8-16). In tutte queste difficoltà viene
sempre messo sotto accusa “chi” ha architettato il tutto, cioè il Signore Dio.
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Es 17,1-7: Massa e Meriba
(«Eccettuato il v 1 [P], il racconto sembra combinare elementi delle tradizioni jahvista ed elohista»)

1

2

3

4

5

6

7

Tutta la comunità degli Israeliti levò le tende dal deserto di Sin,
camminando di tappa in tappa, secondo l'ordine del SIGNORE,
e si accampò a Refidim.
Ma non c'era acqua da bere per il popolo.
Il popolo protestò (rib) contro Mosè:
«Dateci acqua da bere!».
Mosè disse loro:
«Perché protestate (rib) con me?
Perché mettete alla prova (nasah) IL SIGNORE?».
In quel luogo
il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua;
il popolo mormorò (lun) contro Mosè e disse:
«Perché ci hai fatto salire dall'Egitto per far morire di sete noi,
i nostri figli e il nostro bestiame?».
Allora Mosè gridò (za‘aq) al SIGNORE, dicendo:
«Che farò io per questo popolo?
Ancora un poco e mi lapideranno!».
Il SIGNORE disse a Mosè:
«Passa DAVANTI al popolo
e prendi con te alcuni anziani di Israele.
Prendi in mano il bastone con cui hai percosso il Nilo, e va’!
Ecco, IO starò DAVANTI a te là sulla roccia, sull'Oreb;
tu batterai sulla roccia: ne uscirà acqua e il popolo berrà».
Mosè fece così, sotto gli occhi degli anziani d'Israele.
E chiamò quel luogo Massa (massah) e Meriba (meribah), a causa della protesta (rib)
degli Israeliti e perché misero alla prova (nasah) il SIGNORE, dicendo:
«Il SIGNORE è in mezzo a noi sì o no?».

* Siamo di fronte ad una esperienza ambientata in Refidim, nel deserto sinaitico. È interessante notare
che “deserto” in ebraico (midbar) significa “assenza di parola” (e quindi di comunicazione, di
relazione): eppure tutti parlano e ognuno dei protagonisti cerca una qualche relazione con l’altro a
partire da una situazione che crea problema: manca l’acqua (un “bisogno primario”)! Il popolo lo fa
mormorando (v 3), protestando e mettendo alla prova (v 7), vale a dire manifestando il proprio
disappunto e contestando le scelte di Mosè (v 3: “Tu ci vuoi morti!”) e di Dio (v 7: “Ci vuoi veramente
bene come dici?”). Mosè, dal canto suo, “grida” aiuto al Signore temendo per la sua incolumità fisica (v
4). Il Signore, a sua volta, risponde chiedendo a Mosè un gesto di fiducia (v 5-6a) nella sua capacità di
gestire la situazione e venire in soccorso dei bisogni del popolo.
* Tutto questo accade durante la fase di cammino nel deserto (e durante l’esilio babilonese: 587-538
a.C.; cf. Is 40-55), momento di “passaggio” dall’Egitto / Babilonia (luogo della schiavitù) alla terra
promessa (luogo della libertà). Il popolo, “chiamato alla libertà” (cf. Os 11,1: «dall’Egitto ho chiamato
mio figlio», come lo stesso Abramo è stato chiamato a “uscire da”; cf. Gn 12,1; 15,7), non sa gestire le
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fatiche e le difficoltà che un tale cammino comporta: i suoi desideri contrastano con la realtà (v 3) e
questo lo porta a contestare il suo Signore (è suo il “progetto di liberazione”; vv 3.7) e Mosè (guida
politica e spirituale, a servizio del progetto del Signore; cf. Es 3,7-10).
* Chiamato ad incamminarsi sulle strade della libertà che lo porteranno alla pienezza del suo essere
libero “dentro” la terra promessa, il popolo si scontra con la dura realtà: camminare costa fatica;
bisogna affrontare dei rischi (qui: la sete, la mancanza d’acqua); c’è sempre la tentazione di tornare
indietro (v 3: “perché ci hai fatti uscire dall’Egitto? Stavamo senz’altro meglio lì!”). Il popolo ebraico
ha paura di morire (v 3) e quindi non essendo disposto a “pagare il prezzo della propria libertà”, si
ribella contro chi lo ha imbarcato in tale avventura, vale a dire Mosè (v 3) e il Signore (v 7).
Quest’ultimo è il maggior imputato perché accusato di avere “progetti di morte” (v 3) verso il suo
popolo e di essere completamente “assente” dalla attuale situazione di rischio mortale (v 7: «Il Signore
è con noi si o no?» è la domanda fondamentale).
Tale ribellione è espressa con tre atteggiamenti:
- mormorare (lun), che significa propriamente ribellarsi a qualcosa che non si avverte più come
proprio, come significativo e desiderabile (= il “progetto-libertà” a cui il Signore l’ha chiamato
attraverso la mediazione di Mosè);
- protestare, da una radice ebraica rib (presente nel termine Meriba) che indica l’azione del chiamare in
giudizio per mettere sotto accusa chi ci sta facendo del male (in questo caso, il Signore: “desidera il
nostro bene si o no?”);
- mettere alla prova, dal verbo ebraico nasah (presente nel termine Massa) che significa “fare un
esperimento”, a sottolineare quindi la pretesa di voler sperimentare la potenza di Dio “qui e ora”,
secondo il proprio desiderio («Sei in mezzo a noi = ti interessi di noi? Dimostracelo, in modo che
possiamo crederti fino in fondo!»).
* Il deserto affrontato dal popolo ebraico nel suo cammino diventa in un certo senso “metafora della
vita” (A. BONORA) di ogni credente: ogni “figlio di Dio” è chiamato ad uscire dalle schiavitù/idoli (=
Egitto/Babilonia) che gli impediscono di vivere in pienezza la sua realtà di «figlio primogenito» (cf. Es
4,22) per incamminarsi verso la terra della piena “libertà dei figli di Dio”. Il cammino però non è senza
sofferenza né senza l’appello alla responsabilità personale e comunitaria. Il popolo è tentato di scaricare
la fatica del camminare su Mosè (v 3) e su Dio (v 7) aspettandosi soluzioni miracolistiche che
dispensino dal prendere in mano la propria esistenza e dal viverla, accettandone anche i lati oscuri e
difficili. È senz’altro una fase di passaggio obbligato che potrebbe corrispondere - nella crescita umana
- al momento dell’adolescenza; l’importante è non fermarsi lì ma puntare decisamente alla fase adulta:
Dio accetta che si sia adolescenti che alzano la voce o sbattono la porta di fronte alle difficoltà della
vita, o che si ribellano di fronte ai “no” perché non si accetta di vivere con desideri insoddisfatti e si
ricercano tutti i surrogati disponibili sul mercato. E d’altra parte Dio, «misericordioso e pietoso, lento
all’ira e ricco di grazia e di fedeltà» (Es 34,6) è anche Colui che si impegna a condurti ad una fede
adulta, di chi è capace di integrare anche il negativo e le difficoltà senza restarne schiacciato
(“camminare nella fatica, ma con dignità”), di chi si impegna ad accettare il dialogo con il non-credente
che c’è in ognuno di noi (“camminare nel dubbio, ma aperto alle continue pro-vocazioni del Signore”).
* Di fronte alla forte protesta e contestazione del popolo, Mosè (che impersona ogni guida di comunità
e/o gruppo di credenti) chiede aiuto al Signore perché ha paura di essere messo a morte da coloro che
sta guidando (v 4): anche lui si fa prendere dal panico, pur esprimendo una certa fiducia nel suo Dio.
Chi non sembra perdere le staffe in una situazione drammatica come questa, è proprio il buon Dio che
invita Mosè a prendersi come compagni di viaggio (cioè di “difesa” e di “garanzia”) alcuni anziani di
Israele (v 5), vale a dire i custodi della memoria e dell’esperienza, coloro che possono meglio di altri
testimoniare la fedeltà del Signore alla sua Parola/Progetto. Inoltre, dovrà «prendere in mano il bastone
con cui ha percosso il Nilo» (v 5), segno concreto della presenza/potenza del Signore, e mettersi in
cammino verso l’Oreb/Sinai, la montagna di Dio. Per superare determinati momenti di fatica, di stasi
nel cammino o addirittura di tentazione di tornare indietro negando il senso del cammino fatto, è
necessario far appello a tutti gli elementi (anziani, bastone) che possono contribuire a tener desta la fede
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e rimettere in cammino: solo così si vedranno i prodigi del Signore. Bisogna, in altre parole, ravvivare il
coraggio per uscire dall’essere troppo preoccupati per sé, troppo centrati sui propri desideri
insoddisfatti, e mettersi in cammino verso il Signore, ascoltando = fidandosi della sua parola. Allora si
potrà gustare la sua presenza che aiuta a superare le inevitabili difficoltà del cammino, perché si passa
dalla contestazione alla invocazione («Signore, dammi quest’acqua, perché io non abbia più sete», dirà
la Samaritana a Gesù; Gv 4,15).
* Contrariamente a quanto accade in situazioni analoghe, qui il popolo ebraico non viene punito per le
sue mormorazioni (cf. in proposito l’episodio parallelo in Nm 20,1-13 e la conclusione amara del
Salmo 94,11: «ho giurato nel mio sdegno: non entreranno nel luogo del mio riposo»): segno chiaro di
un Dio che sa essere paziente come un padre con i figli ribelli. Sa di cosa sono fatti e di cosa sono
capaci, ma non si stanca di loro; anzi, fa di tutto (si noti l’insistenza sul verbo fare) per appianare la
strada, per venire incontro ai loro desideri, alla loro ‘sete’ di vita sicura e felice.
La tradizione ebraica ha compreso tutta la bellezza del volto provvidenziale del suo Dio tanto da
immaginare che la roccia su cui Mosè ha battuto con il bastone per far uscire acqua fosse una roccia
mobile, nel senso che seguisse passo passo il popolo nel suo cammino nel deserto per dissetarlo
continuamente. Ciò permetterà a San Paolo di pensare che in quella roccia spirituale” fosse già
raffigurata e anticipata la presenza di Cristo (1 Cor 10,4), colui che alla Samaritana si presenterà come
«acqua viva ... che zampilla per la vita eterna» (Gv 4,10.14).

8 SINAI: SIGNIFICATO DI UN IMPEGNO
- Per la tradizione ebraica l’alleanza del Sinai è il punto d’arrivo di altre alleanze, ognuna con delle
leggi particolari per l’umanità:
I. Alleanza con ogni uomo e ogni donna (Adamo ed Eva) che si esprime nel comandamento
della crescita della vita: crescete e moltiplicatevi (Gn 1,26-30).
II. Alleanza con l’umanità in Noè (Gn 9,1-17) con le “sette leggi noachiche” a valore
universale: proibizione [1] della bestemmia, [2] dell’idolatria, [3] delle perversioni
sessuali, [4] dell’assassinio, [5] del brigantaggio, [6] della vivisezione e [7] l’obbligo
dei tribunali di giustizia.
III. Alleanza con Abramo, con il comandamento della circoncisione (Gn 17). Riguarda il
popolo ebraico tramite Isacco, ma anche i musulmani tramite Ismaele.
IV. Alleanza con Mosè al Sinai: riguarda il popolo ebraico e si esprime nella “torah delle dieci
parole” (Es 20; Dt 5).
A queste, seguono altre due alleanze: quella con i sacerdoti (= prescrizioni cultuali e rituali in
Levitino) e quella con i re (cf. 2 Sam 7). Vengono poi le alleanze del Nuovo Testamento e quelle del
Corano. L’alleanza ultima è quella messianica che porterà la salvezza a tutta l’umanità.
- A. CHOURAQUI, I dieci comandamenti. I doveri dell’uomo nelle tre religioni di Abramo, Milano:
Mondatori, 2002, pp. 23-37.
- A. CHOURAQUI, Il mio testamento. Il fuoco dell’Alleanza, Brescia: Queriniana, 2002, pp. 136ss.
- Note di pastorale giovanile, n. 1 del gennaio 2004, pp. 3-34 (Giovani e comandamenti).
A. «QUANTO IL SIGNORE HA DETTO, NOI LO FAREMO E LO ASCOLTEREMO!» (Es 24,1-11)
1a

2

Il Signore disse a Mosè:
«Sali verso il Signore tu e Aronne, Nadab e Abiu e settanta anziani d'Israele; voi vi
prostrerete da lontano,
solo Mosè si avvicinerà al Signore: ma gli altri non si avvicinino e il popolo non salga con
lui».
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3b

Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo rispose
a una sola voce dicendo:
c
«Tutti i comandi che il Signore da dato, noi li eseguiremo (‘asah)!».
4 d Mosè scrisse tutte le parole del Signore. Si alzò di buon mattino
e ed eresse un altare (mizbeach) ai piedi del monte, con dodici stele per le dodici tribù d'Israele.
5 f Incaricò alcuni giovani tra gli Israeliti di offrire olocausti (‘olah) e di sacrificare giovenchi come
sacrifici di comunione (zebachim shelamim), per il Signore.
6
Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti catini
e’ e ne versò l'altra metà sull'altare.
7 d’ Quindi prese il libro dell'alleanza (sefer habberit) e lo lesse alla presenza [= nelle orecchie] del
popolo. Dissero:
c’
«Quanto ha detto (dabar) il Signore, lo eseguiremo (‘asah) e vi presteremo ascolto
(shama‘)!».
8
Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, dicendo:
b’
«Ecco il sangue dell'alleanza (dam habberit), che il Signore ha concluso (karat) con voi
sulla base di tutte queste parole!».
9 a’ Mosè salì con Aronne, Nadab, Abiu e i settanta anziani di Israele.
10
Essi videro (ra’ah) il Dio d'Israele: sotto i suoi piedi vi era come un pavimento in lastre di
zaffìro, limpido come il cielo.
11
Contro i privilegiati degli Israeliti non stese la mano: essi videro (ra’ah) Dio e [tuttavia]
mangiarono e bevvero.

(7) êár ëáâ¦í ô’ âéâëßïí ôyò äéáèÞêçò PíÝãíù åkò ôN ¯ôá ôï™ ëáï™ êár åqðáí ðÜíôá ”óá
dëÜëçóåí êýñéïò ðïéÞóïìåí êár Pêïõóüìåèá
(8) ëáâ¦í äc Ìùõóyò ô’ ápìá êáôåóêÝäáóåí ôï™ ëáï™ êár åqðåí
käï˜ ô’ ápìá ôyò äéáèÞêçò ‚ò äéÝèåôï êýñéïò ðñ’ò ›ìOò ðåñr ðÜíôùí ô§í ëüãùí
ôïýôùí
Marco 14,24:

êár åqðåí ášôïsò, Ôï™ôü dóôéí ô’ ápìÜ ìïõ ôyò äéáèÞêçò ô’ dê÷õííüìåíïí
›ðcñ ðïëë§í.

Luca 22,20:

êár ô’ ðïôÞñéïí ©óáýôùò ìåôN ô’ äåéðíyóáé, ëÝãùí, Ôï™ôï ô’ ðïôÞñéïí ½
êáéíx äéáèÞêç dí ô² álìáôß ìïõ ô’ ›ðcñ ›ì§í dê÷õííüìåíïí.

B. «VOI STESSI AVETE VISTO» (Es 19,1-8: «materiale di tradizione o redazione sacerdotale [vv 1-2a].
il resto sembra provenire dalle tradizioni jahvista ed elohista, ma con aggiunte delle
redazioni recenti»)
1
2
a
b

3

Al terzo mese dall'uscita degli Israeliti dal paese d'Egitto, nello stesso giorno, essi
arrivarono al deserto del Sinai.
Levate le tende da Refidim, giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono;
Israele si accampò davanti al monte.
Mosè salì verso Dio, e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo:
«Questo dirai (’amar) alla casa di Giacobbe
e annuncerai (nagad) agli Israeliti:
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4 (passato)

“Voi stessi avete visto (ra’ah) ciò che io ho fatto all'Egitto
e come ho sollevato voi su ali di aquile
e vi ho fatto venire fino a me.

5 (presente)

Ora, se darete ascolto (shama‘) alla mia voce (qol)
e custodirete (shamar) la mia alleanza (berit),

(futuro)
6
b’

Queste parole dirai (dabar) agli Israeliti».

a’

7

c

8

a’’
b’’

voi sarete per me proprietà particolare (segullah) tra tutti i popoli;
mia infatti è tutta la terra!
Voi sarete per me un regno di sacerdoti (mamleket kohanim)
e una nazione santa (goj qadosh)”.

Mosè andò, convocò (qara’) gli anziani del popolo e riferì loro tutte queste parole,
come gli aveva ordinato il Signore.
Tutto il popolo rispose insieme e disse:
«Quanto il Signore ha detto, noi lo faremo (‘asah)!».
Mosè tornò dal Signore e riferì le parole del popolo.

[9

Il Signore disse a Mosè:
«Ecco, io sto per venire verso di te in una densa nube,
perché il popolo senta (shama‘) quando io parlerò (dabar) con te
e credano (’aman) per sempre anche in te».]

1. Perché l’aquila è diversa da tutti gli altri uccelli? Gli altri uccelli portano i loro figli tenendoli tra le zampe, perché temono
i rapaci che volano più in alto. L’aquila invece teme soltanto l’uomo, che potrebbe scagliarle contro una freccia.
Perciò non porta i suoi piccoli tra le zampe ma sul dorso, sopra le ali. Preferisce essere colpita lei stessa piuttosto che
il piccolo. Così Dio ha portato il suo popolo come su ali d’aquila.
(midrash)
2. Un padre andava per una strada solitaria e suo figlio camminava davanti a lui. Vide da lontano i ladri in agguato: allora
prese il figlio dietro a sé. Venne il lupo per azzannarlo alle spalle, allora rimise suo figlio davanti a sé. Infine,
vennero lupo e briganti insieme; allora quel padre prese il figlio e se lo mise sulle spalle. Infatti, sta scritto: «Hai visto
come il Signore tuo Dio ti ha portato come un uomo porta suo figlio, per tutto il cammino che avete fatto, finché siete
arrivati qui» (Dt 8,2.5).
(midrash)

3. Perché nessuno può vedere il volto del Signore e restare vivo? (Es 33,20) Perché il volto del Signore è la sua giustizia
(zedaqah). Davanti a Lui nessun uomo è giusto, tutti sono polvere e cenere perché abbiamo peccato. Il volto della
Giustizia è un fuoco ardente che consuma e manda in cenere il peccatore. E che cosa sono le spalle del Signore? (Es
33,23) Sono la sua misericordia (chesed - rachamim). Quelle sì possiamo vederle e con meraviglia gustiamo la
dolcezza del suo perdono e restiamo vivi e riprendiamo il cammino.
(midrash)
«A proposito del versetto della Scrittura: “E tu vedrai la mia schiena, ma la mia faccia non sarà vista”, il Rabbi di Kozk
diceva: “Tutte le cose contraddittorie e storte che gli uomini avvertono sono chiamate la ‘schiena’ di Dio. La sua
faccia, invece, dove tutto è armonia, nessun uomo la può vedere”»
(M. BUBER, I racconti dei Chassidim, Milano: Garzanti, 1979, p. 603)

4. La tradizione ebraica insegna che quando gli Israeliti si impegnarono a fare prima di ascoltare (Es 24,7), scesero 600.000
angeli e posero su ciascun israelita due corone, una per il fare e l’altra per l’ascoltare. Disse Rabbi Eliezer: «Quando
gli Israeliti si impegnarono a ‘fare’ prima di ‘ascoltare’, esclamò una voce dal cielo: “Chi ha rivelato ai miei figli il
segreto di cui si servono gli angeli? Perché sta scritto: ‘Benedite l’Eterno, voi, suoi angeli, eroi possenti, che eseguite
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i suoi ordini, attenti al suono della sua parola’ (Sal 130,20)”. Eseguirono prima di aver udito! Segreto degli angeli,
non coscienza infantile. Israele sarebbe stato un secondo Prometeo. Avrebbe rapito il segreto delle intelligenze pure,
delle intelligenze separate. “Faremo e ascolteremo”: ciò che sembrava contrario all’ordine logico, è l’ordine proprio
dell’esistenza angelica.
(E. Levinas)
Tutto ciò si comprende se si tiene conto che - sempre secondo la tradizione rabbinica il Signore aveva proposto la legge
anche agli altri popoli, i quali però volevano ‘prima’ sapere di cosa si trattava, e ‘dopo’ - se andava loro bene –
l’avrebbero messa in pratica! Per questo motivo gli altri popoli sono soggetti ‘solo’ alle “leggi noachiche” ma non
alla Torah donata al Sinai
5. Se tu hai studiato molto la Torah, non te ne vantare, perché proprio per questo sei stato creato

(Pirqè Abot 2,8)

6.Vi sono quattro modi di ascoltare la Torah (e i Maestri): la spugna, l’imbuto, il filtro e il setaccio. La spugna assorbe tutto,
l’imbuto da un lato riceve e dall’altro perde, il filtro fa passare il vino trattenendo le fecce, il setaccio fa passare la
sabbia e trattiene le pepite d’oro
(Pirqè Abot 5,15)

C. LE “DIECI PAROLE” (Es 20,2-17 // Dt 5,6-21 - in corsivo quando nel TM di Dt si hanno parole diverse)
(«L’origine del Decalogo è un problema discusso. Il testo attuale ha dietro a sé una lunga storia
[…] Allo stato attuale delle nostre conoscenze», per alcune parti «possiamo risalire circa fino
all’VIII secolo e non fino a Mosè […] Soprattutto le motivazioni del sabato (v 11), sembrano
appartenere a una redazione sacerdotale ancor più recente» rispetto a «una delle ultime redazioni
del Deuteronomio»)

ESODO 20,2-17

DEUTERONOMIO 5,6-21

(1) Dio pronunciò tutte queste parole:

(5) Egli disse:

(2) «Io sono il Signore, tuo Dio (’anoki Jhwh
’eloheka), che ti ho fatto uscire (jaza’) dalla
terra d'Egitto, dalla condizione servile:

(6) “Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto
uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione
servile.

(3) Non avrai altri dèi (’elohim) di fronte a me.

(7) Non avrai altri dèi di fronte a me.

(4) Non ti farai idolo (pesel) né immagine
(temunah) alcuna di quanto è lassù nel cielo, né
di quanto è quaggiù sulla terra, né di quanto è
nelle acque sotto la terra.

(8) Non ti farai idolo né immagine alcuna di
quanto è lassù nel cielo né di quanto è quaggiù
sulla terra né di quanto è nelle acque sotto la
terra.

(5) Non ti prostrerai davanti a loro e non li
servirai (‘abad). Perché io, il Signore, tuo Dio,
sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei
padri nei figli fino alla terza e alla quarta
generazione, per coloro che mi odiano,
(6) ma che dimostra la sua bontà (chesed) fino
a mille generazioni, per quelli che mi amano
(=ahab) e osservano (shamar) i miei
comandamenti.

(9) Non ti prostrerai davanti a loro e non li
servirai. Perché io, il Signore, tuo Dio, sono un
Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei
figli fino alla terza e alla quarta generazione,
per coloro che mi odiano,
(10) ma dimostra la sua bontà (chesed) fino a
mille generazioni, per quelli che mi amano e
osservano i miei comandamenti.

(7) Non pronuncerai invano il nome (shem) del
Signore, tuo Dio, perché il Signore non lascia
impunito chi pronuncia il suo nome invano.

(11) Non pronuncerai invano il nome del
Signore, tuo Dio, perché il Signore non lascia
impunito chi pronuncia il suo nome invano.

A (8) Ricordati (zakar) del giorno del sabato

(12) Osserva (shamar) il giorno del sabato per
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(jom
ha-shabat)
(qadash).

santificarlo

santificarlo (qadash), come il Signore, tuo Dio,
ti ha comandato.

B (9) Sei giorni lavorerai (‘abad) e farai ogni
tuo lavoro;
(10) ma il settimo giorno è il sabato in onore
del Signore, tuo Dio:

(13) Sei giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro,
(14) ma il settimo giorno è il sabato in onore
del Signore, tuo Dio:






per

non farai (‘asah) alcun lavoro, né tu,
né tu figlio né tua figlia,
né il tuo schiavo né la tua schiava,
né il tuo bestiame,



né il forestiero (gher) che dimora
presso di te.






non farai alcun lavoro, né tu, né tuo
figlio, né tua figlia,
né il tuo schiavo, né la tua schiava,
né il tuo bue, né il tuo asino, né il
tuo bestiame,
né il forestiero che dimora presso di
te, perché il tuo schiavo e la tua
schiava si riposino (nuach) come te.

B1 (11) Perché in sei giorni il Signore ha fatto
il cielo e la terra e il mare e quanto è in
essi, ma si è riposato (nuach) il settimo
giorno.

(15) Ricòrdati (zakar) che sei stato schiavo
nella terra d'Egitto e che il Signore, tuo Dio, ti
ha fatto uscire (jaza’) di là con mano potente e
braccio teso;

A1 Perciò il Signore ha benedetto (barak) il
giorno del sabato e lo ha consacrato
(qadash).

perciò il Signore, tuo Dio, ti ordina di
osservare (‘asah) il giorno del sabato.

(12) Onora (kabad) tuo padre e tua madre,
perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese
che il Signore, tuo Dio, ti dà.

(16) Onora tuo padre e tua madre, come il
Signore, tuo Dio, ti ha comandato, perché si
prolunghino i tuoi giorni e tu (sia felice (tob)
nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà.

(13) Non ucciderai.

(17) Non ucciderai.

(14) Non commetterai adulterio.

(18) Non commetterai adulterio.

(15) Non ruberai.

(19) Non ruberai.

(16) Non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo.

(20) Non pronuncerai testimonianza menzognera contro il tuo prossimo.

(17) Non desidererai (chamad) la casa del tuo
prossimo. Non desidererai (chamad) la moglie
(’eshet) del tuo prossimo, né il suo schiavo né
la sua schiava, né il suo bue né il suo asino, né
alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo
(re‘eka)».

(21) Non desidererai (chamad) la moglie del
tuo prossimo. Non bramerai (‘awah) la casa
del tuo prossimo, né il suo campo, né il suo
schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il
suo asino, né alcuna cosa che appartenga al
tuo prossimo.

Es 20.1
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Dt

La tradizione ebraica enumera 613 precetti/comandamenti: è la somma del valore numerico della parola torah (= 611) + i
primi due comandamenti del Sinai. Così si esprime il Talmud Mak. 24a: «613 precetti furono dati a Mosè, di cui 365
negativi, corrispondenti ai giorni dell’anno solare e 248 affermativi, corrispondenti al numero delle membra umane. Poi
venne Davide che li ridusse a 11, e sono enumerati nel salmo 15(14). Poi venne Isaia e li ridusse a 6, come è detto in 33,15.
Poi venne Michea e li ridusse a 3, come è scritto in 6,8. In seguito ancora Isaia li ridusse a 2, come è detto in 56,1. Ultimo
venne Abacuc e li ridusse a 1, come è detto: ‘Il giusto vivrà della sua fede’ (2,4)». Il loro elenco completo si può trovare in
FRÈRE EPHRAÏM, Gesù ebreo praticante, Milano: Ancora, 1993, pp. 163-185.

Le strade su cui camminare sono sostanzialmente due, sia per la tradizione ebraica che per quella
cristiana (cf. CCC 2052 ss): quella dell’amore verso Dio (primi 5 comandamenti per la tradizione
ebraica, primi 3 per quella cristiana) e quella dell’amore verso il prossimo (secondi 5 per gli ebrei, gli
altri 7 per i cristiani). Sono, pertanto, il tentativo di ricuperare e far vivere (alla luce della berit –
alleanza) quel “progetto shalom” da Dio affidato “ da sempre” alla responsabilità dell’umanità e del
popolo ebraico, scelto come “segno” concreto e storicamente visibile che è possibile realizzare il
“sogno di Dio”. Anzi, l’osservanza della prima parte del decalogo riassunta nell’espressione: «Amerai il
Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze» (Dt 6,5) diventa
condizione per poter dare la risposta concreta realizzando la seconda parte, riassunta nell’espressione:
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«Amerai il prossimo tuo come te stesso» (Lv 19,18). E l’amore “verso il prossimo” rende visibile e
credibile quello “verso Dio”.
Questo è evidente nella tradizione ebraica che fa corrispondere i comandamenti e come “baciare” tra
loro: il 1° (Io sono JHWH tuo Dio) con il 6° (Non uccidere), il 2° (Non avrai altri dei di fronte a me)
con il 7° (Non commettere adulterio), il 3° (Non pronunciare invano il Nome) con l’8° (Non rubare), il
4° (Ricordati del giorno di Shabbat) con il 9° (Non pronunciare falsa testimonianza) e il 5° (Onora il
padre e la madre) con il 10° (Non desiderare casa – moglie del tuo prossimo). Le “due tavole” si
rispecchiano, si illuminano, si “inverano” reciprocamente (cf. A. CHOURAQUI, Il mio testamento. Il
fuoco dell’Alleanza, Brescia: Queriniana, 2002, pp. 111-138).

- A. DEISSLER, Io sono il tuo Dio, che ti ha liberato. Meditazioni sui dieci comandamenti, Brescia:
Queriniana, 2007.
- A. MARIANI, Dieci parole per un cammino di gioia, Bologna: Dehoniane, 2007.
- R. MEYNET, I due decaloghi, legge di libertà (Es 20,2-17 & Dt 5,6-21), in Gregorianum 81 (4/2000)
659-692.
- ID, Chiamati alla libertà, Bologna: Dehoniane, 2010.
- D. TONELLI, Il decalogo. Uno sguardo retrospettivo, Bologna: Dehoniane, 2010.
- La riscoperta del decalogo, in Credereoggi 180 (6/2010)
- Collana edita da «Corriere della sera – Il Mulino» nel 2013: M. CACCIARI-P. CODA, Io sono il
Signore tuo Dio; S. NATOLI-P. SEQUERI, Non ti farai idolo né immagine; C. GALLI- P. STEFANI, Non
nominare il nome di Dio invano; M. DONÀ-S. LEVI DELLA TORRE, Santificare la festa; G. LARAS-C.
SARACENO, Onora il padre e la madre; A. CAVARERO-A. SCOLA, Non uccidere; E. CANTARELLA-P.
RICCA, Non commettere adulterio; P. PRODI-G. ROSSI, Non rubare; T. PADOVANI-V. VITIELLO, Non
dire falsa testimonianza; G. RAVASI-A. TAGLIAPIETRA, Non desiderare la donna e la roba d’altri; E.
BIANCHI-M. CACCIARI, Ama il prossimo tuo.
- I. GRUNFELD, Lo shabbàth. Guida alla comprensione e all'osservanza del sabato, Giuntina, 2004.
- A. WENIN, Il Sabato nella Bibbia, Bologna: Dehoniane, 2006.
- M. RASTOIN, Lo «Shabbat». Dono per Israele, ricchezza anche per i cristiani, in CC 2012 III 218ss.
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D. «IO ABITERÒ IN MEZZO A LORO» (Es 25-31; 35-40: «capitoli di tradizione sacerdotale che
amalgamano a elementi antichi, come l’arca e la sua tenda, altri elementi provenienti da
sviluppi del culto nel corso della storia di Israele»)
A. Proposta e accettazione dell’alleanza (cc 19-24)
a. Proposta dell’alleanza e purificazione del popolo (19,1-21)
b. Le dieci parole (principi generali; 20,1-21)
b’. Singole leggi (applicazioni specifiche; 20,22-23,33)
a’. Accettazione dell’alleanza (24,1-11)
L’esperienza si conclude con la presenza della gloria di JHWH sul Sinai (24,15-18):
15
16
17
18

Mosè salì dunque sul monte e la nube (‘anan) coprì il monte.
La gloria del Signore (kebod Jhwh) venne a dimorare (shakan) sul monte Sinai e la nube
lo coprì (kasah) per sei giorni. Al settimo giorno il Signore chiamò Mosè dalla nube.
La gloria del Signore appariva agli occhi degli Israeliti come fuoco divorante sulla cima
della montagna.
Mosè entrò dunque in mezzo alla nube e salì sul monte. Mosè rimase sul monte quaranta
giorni e quaranta notti.

B. Istruzione per la costruzione del santuario e per il funzionamento del culto (cc 25-31)
* 25,1-9: (1) Il Signore parlò a Mosè dicendo: (2) «Ordina agli Israeliti che raccolgano per me un
contributo (terumah). La raccoglierete da chiunque sia generoso di cuore. (3) Ed ecco che cosa
raccoglierete da loro come contributo: oro, argento e bronzo, (4) tessuti di porpora viola e rossa, di
scarlatto, di bisso e di pelo di capra, (5) pelle di montone tinta di rosso, pelle di tasso e legno di acacia,
(6) olio per l’illuminazione, balsami per l’olio dell’unzione e per l'incenso aromatico, (7) pietre di ònice
e pietre da incastonare nell'efod e nel pettorale. (8) Essi mi faranno un santuario (miqdash) e io abiterò
(shakan) in mezzo a loro. (9) Eseguirete ogni cosa secondo quanto ti mostrerò, secondo il modello
(tabnit) della Dimora (mishkan) e il modello di tutti i suoi arredi».
a. La tenda della presenza di JHWH (25,10-27,21)
b. Le vesti sacerdotali (28,1-43)
c. Consacrazione dei sacerdoti (29,1-46)
d. Leggi cultuali e suppellettili (30,1-31,18)
* 31,12-17: (12) Il Signore disse a Mosè: (13) «Tu ora parla agli Israeliti e riferisci loro:
A

B
C
D
C1
B1
A1

“Osserverete attentamente (shamar) i miei sabati (shabbatot), perché il sabato è un segno (’ot)
tra me e voi, di generazione in generazione, perché si sappia (jada‘) che io sono il Signore (’ani
Jhwh) che vi santifica (qadash).
(14) Osserverete (shamar) dunque il sabato (shabbat), perché per voi è santo (qodesh).
Chi lo profanerà sia messo a morte; chiunque in quel giorno farà qualche lavoro, sia eliminato dal
suo popolo.
(15) Per sei giorni si lavori, ma il settimo giorno vi sarà riposo assoluto, sacro al Signore.
Chiunque farà un lavoro in giorno di sabato sia messo a morte.
(16) Gli Israeliti osserveranno il sabato, festeggiando il sabato nelle loro generazioni come
un’alleanza perenne (berit ‘olam).
(17) Esso è un segno perenne (’ot le‘olam) fra me e gli Israeliti: infatti il Signore in sei giorni ha
fatto il cielo e la terra, ma nel settimo ha cessato (shabat) e ha preso respiro (napash)”».
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A1. Rottura e rinnovo dell’alleanza (cc 32-34)
(«Sono cc complessi, tanto che è praticamente impossibile entrare nei dettagli. Se una parte del
testo sembra provenire dalle tradizioni jahvista ed elohista, un’altra – considerevole – è stata
aggiunta solo da redattori tardivi, qua e là con tratti di stile e di fraseologia deuteronomici»)
a. Presenza della nube nella tenda del convegno (33,7-11)
b. Intercessione di Mosè e impegno di Dio (33,12-17)
c. La gloria di JHWH passa (33,18-34,8)
b’. Intercessione di Mosè e rinnovo dell’alleanza (34,9-28)
c’. La gloria di Jhwh è riflessa sul volto di Mosè (34,29-35)
[a’. Presenza della nube nella tenda del convegno (40,34-38)]
Es 33,18-23: «Mostrami la tua gloria»
18
19

20

Gli disse:
«Mostrami (ra’ah) – ti prego - la tua gloria (kabod)!».
Rispose:
«Farò passare davanti a te tutta la mia bontà (tob)
e proclamerò il mio nome, Signore (JHWH), davanti a te [= al tuo volto].
A chi vorrò far grazia (chanan) farò grazia
e di chi vorrò aver misericordia (racham) avrò misericordia».
Soggiunse:
«Ma tu non potrai vedere (ra’ah) il mio volto,
perché nessun uomo può vedermi (ra’ah) e restare vivo».

(18) êár ëÝãåé äåsîüí ìïé ôxí óåáõôï™ äüîáí
(19) êár åqðåí dã¦ ðáñåëåýóïìáé ðñüôåñüò óïõ ô† äüîw ìïõ êár êáëÝóù dðr ô² “íüìáôß
ìïõ êýñéïò díáíôßïí óïõ êár dëåÞóù •í Uí dëå§ êár ïkêôéñÞóù •í Uí ïkêôßñù
(20) êár åqðåí ïš äõíÞów käåsí ìïõ ô’ ðñüóùðïí ïš ãNñ ìx näw Tíèñùðïò ô’ ðñüóùðüí
ìïõ êár æÞóåôáé
21

22

23

Aggiunse il Signore:
«Ecco un luogo vicino a me.
Tu starai sopra la rupe:
quando passerà la mia gloria,
io ti porrò nella cavità della rupe
e ti coprirò con la mano,
finché non sarò passato.
Poi toglierò la mano
e vedrai (ra’ah) le mie spalle,
ma il mio volto non si può vedere (ra’ah)».

- Il desiderio di Mosè – che esprime quello di ogni credente (cf. Sal 27,8ss) – di “vedere la gloria di
Dio” non viene del tutto esaudito, perché “chi vede Dio muore” (cf. Lv 16,2; Dt 4,32-33; 18,16; ma
vedi Es 24,11). “Gloria = kabod” indica la parte consistente, visibile, sperimentabile di una realtà, ciò
che “ha” e le “dà” peso e consistenza (una specie di “peso specifico”). Sogno di Mosè (= di ogni
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persona umana) è vedere Dio, entrare in intimità con lui, conoscerne i segreti più intimi e profondi.
Questo non è possibile “a partire dall’uomo”, dal suo desiderio, ma “a partire da Dio stesso”, dalla sua
decisione di farsi conoscere = sperimentare dall’uomo.
- Il culmine del cammino spirituale di Mosè (e di ogni credente) è sperimentare la bontà (tob) di Dio, la
sua grazia (chanan) e la sua misericordia (chesed). Queste sono “le spalle” del Signore, quello che Egli
lascia dietro di sé nel suo “passare” tra gli avvenimenti della storia e nella stessa creazione. Vedere Dio
di spalle, infatti, è coglierne la sua presenza – reale e discreta – “dopo” che è passato … anche se le sue
orme restano “invisibili” (Sal 77,20: CEI 1974; “le tue orme non furono riconosciute”: CEI 2008).
- È su questa traiettoria che si pone anche l’esperienza di Elia che – all’Oreb/Sinai – rivive quella di
Mosè (cf. 1 Re 19,11-13): Dio non è nel «vento impetuoso e gagliardo» come quello del “passaggio del
Mare” (cf. Es 14) e neppure nel terremoto come al Sinai (cf. Es 19); neanche il fuoco riesce a rendere
percepibile il Signore come successo a Mosè al roveto ardente (Es 3,1-6) quanto piuttosto «il sussurro
di una brezza leggera = la voce del sottile silenzio» (così può essere tradotto il TM). E questo richiede
silenzio e ascolto!
- Le caratteristiche del “volto di Dio” appaiono più evidenti dal brano seguente.
- G. BARBIERO, Dio di misericordia e di grazia. La rivelazione del volto di Dio in Esodo 32-34, Casale
Monferrato (AL): Portalupi, 2002.
- http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/audiences/2013/documents/hf_benxvi_aud_20130116_it.html

Es 34,5-9: i «13 attributi di JHWH»
5

6

7

8
9

Allora il Signore scese nella nube,
si fermò là presso (con) di lui
e proclamò il nome del Signore.
Il Signore passò davanti a lui (sua faccia), proclamando:
[1] «Il Signore (JHWH), il Signore (JHWH),
[2] Dio (El)
[3] misericordioso (rachum)
[4] e pietoso (chanun),
[5] lento all'ira (lento di narici)
[6] e ricco di amore (chesed)
[7] e di fedeltà (’emet),
[8] che conserva il suo amore (chesed)
per mille (= migliaia) generazioni,
[9] che perdona (nasa’) la colpa (‘awon),
[10]
la trasgressione (pesha‘)
[11]
e il peccato (chattat),
[12] MA non lascia senza punizione,
[13] che castiga la colpa dei padri nei figli
e nei figli dei figli
fino alla terza e alla quarta generazione».
Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò.
Disse:
«Se – ti prego – ho trovato grazia (chen) ai tuoi occhi, Signore (’adonai),
che – ti prego – il Signore (’adonai) cammini in mezzo a noi.
Sì, è un popolo di dura cervice,
MA tu perdona (salach) la nostra colpa
e il nostro peccato:
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fa’ di noi la tua eredità (chalat)».

(5) êár êáôÝâç êýñéïò dí íåöÝëw êár ðáñÝóôç ášô² dêås êár dêÜëåóåí ô² “íüìáôé êõñßïõ
(6) êár ðáñyëèåí êýñéïò ðñ’ ðñïóþðïõ ášôï™ êár dêÜëåóåí êýñéïò ¿ èå’ò ïkêôßñìùí êár
dëåÞìùí ìáêñüèõìïò êár ðïëõÝëåïò êár Pëçèéí’ò
(7) êár äéêáéïóýíçí äéáôçñ§í êár ðïé§í hëåïò åkò ÷éëéÜäáò Pöáéñ§í Píïìßáò êár Päéêßáò
êár Qìáñôßáò êár ïš êáèáñéås ô’í híï÷ïí dðÜãùí Píïìßáò ðáôÝñùí dðr ôÝêíá êár dðr
ôÝêíá ôÝêíùí dðr ôñßôçí êár ôåôÜñôçí ãåíåÜí
(8) êár óðåýóáò Ìùõóyò êýøáò dðr ôxí ãyí ðñïóåêýíçóåí
(9) êár åqðåí åk åœñçêá ÷Üñéí díþðéüí óïõ óõìðïñåõèÞôù ¿ êýñéüò ìïõ ìåèÒ ½ì§í ¿ ëá’ò
ãNñ óêëçñïôñÜ÷çëüò dóôéí êár Pöåëåsò ó˜ ôNò Qìáñôßáò ½ì§í êár ôNò Píïìßáò ½ì§í êár
dóüìåèá óïß
IL VOLTO DI DIO: ALLEATO CON UN POPOLO DI PECCATORI
Dio si caratterizza per la sua capacità di relazionarsi al suo popolo perché sua “eredità”, di accompagnarlo nel
suo cammino anche se è “popolo di dura cervice” e infrange la relazione - alleanza (berit; cf. contesto).
Abbiamo già visto che berit è la libera relazione che coinvolge in profondità (cuore - anima - mente/forze) due
persone e richiede amore fattivo (misericordia / perdono = chesed) - creativo (benevolenza / tenerezza =
rachamim) e fedeltà – verità (’emunah – ’emet) reciproca (cf. nn. 3-11 per Dio). Specifichiamo solo alcuni tratti
del volto di JHWH Elohim qui presentati, in un testo in cui la tradizione ebraica ricava ben tredici attributi per cui
lo denomina “berit dei tredici attributi”.
. Chesed è bontà – grazia – amore – misericordia - perdono, e indica «amore che dona, amore più
potente del tradimento, grazia più forte del peccato». È spesso accompagnata da
. ’emet (= solidità, sicurezza e, pertanto, verità) ed ’emunah (= fedeltà nel tempo): indicano «da parte di
Dio, la fedeltà a se stesso», alla parola data. Tale fedeltà manifesta la “verità” della bontà del Signore e
gli dà una consistenza e durata nel tempo. Dio, pertanto, si manifesta «responsabile del suo amore»
perché ad esso è sempre fedele: è questa la fiducia e la speranza del credente, sempre (cf. Sal 130),
perché «eterna è la sua misericordia» (chesed; cf. Sal 137).
. A sua volta rachamim esprime benevolenza e tenerezza materna, pazienza e comprensione, prontezza a
perdonare. La radice rechem indica il grembo materno, l’utero, il luogo della creazione e gestazione
della vita; in Dio indica la capacità di “creare, dar forma, far crescere e ricreare” la vita delle sue
creature (cf. Os 11,8; 14,5; Is 49,15). «Di questo amore si può dire che è totalmente gratuito, non frutto
di merito, e che sotto questo aspetto costituisce una necessità interiore: è un’esigenza del cuore. È una
variante quasi “femminile” della fedeltà maschile a se stesso, espressa dalla chesed (…) Questo amore,
fedele e invincibile grazie alla misteriosa forza della maternità, viene espresso nei testi veterotestamentari in vari modi: sia come salvezza dai pericoli, specialmente dai nemici, sia come perdono dei
peccati – nei riguardi degli individui e anche di tutto Israele – e, infine, nella prontezza ad adempiere la
promessa e la speranza (escatologiche), nonostante l’infedeltà umana».
. Infine, chanan esprime «la manifestazione della grazia, che comporta, per così dire, una costante
predisposizione magnanima, benevola e clemente».8 Quest’ultima sfumatura è resa dall’espressione
. «erek appaim = lento all’ira» che indica la pazienza o longanimità (greco: makrothumìa) di Dio,
8

Tutti i brani sono citati da GIOVANNI PAOLO II, lettera enciclica Dives in misericordia, 30 novembre 1980, nota 6 al n. 4.

91
capace di attendere fiducioso la conversione dell’uomo, anzi, di favorirla e di provocarla (cf. Os 11,1-9;
Gio 4,1-11).
È vero: ci sono situazioni in cui si ha l’impressione che sia «mutata la destra dell’Altissimo» (cf. Sal 77,6-11) e
che la sua pazienza sia ormai “stanca” (cf. Mi 2,7). Allora si fa impellente la preghiera del credente: «Nello
sdegno (ira) ricordati di avere clemenza (rachem)» (Ab 3,2), cosa che anche Mosè esprime nel nostro testo, per
ottenere che il Signore realizzi “qui – ora” quanto ha rivelato di sé e sia ancora presente tra il suo popolo
mediante il suo perdono e non con il castigo (cf. nn. 12-13) previsto in caso di infedeltà all’alleanza - berit. Mosè
confida che Dio non voglia «la morte del peccatore, me che si converta e viva» (Ez 18,23).

- S.P. CARBONE, I tredici attributi di Dio nella lettura giudaica dell’Antico Testamento, in F.
MORAGLIA (a cura), Dio Padre misericordioso, Genova: Marietti 1820, 1998, pp. 15-38;
- G. BARBIERO, «… ma certo non lascia il colpevole senza punizione»: la «giustizia» di Dio e di Mosè
in Es 32-34, in R. FABRIS (a cura), La giustizia in conflitto, RSB 1-2/2002, pp. 55-79.
- http://dedalo.azionecattolica.it/documents/_196_STEFANI.pdf

B1. Costruzione del santuario e inizio delle azioni cultuali (cc 35-40)
* 35,1-3: (1) Mosè radunò (qahal) tutta la comunità (‘edah) degli Israeliti e disse loro:
«Queste sono le cose che il Signore ha comandato di fare:
- (2) Per sei giorni si lavorerà, ma il settimo sarà per voi un giorno santo (qodesh),
un giorno di riposo assoluto (shabbat shabbaton), sacro al Signore.
- Chiunque in quel giorno farà qualche lavoro sarà messo a morte.
- (3) Non accenderete il fuoco in giorno di sabato, in nessuna delle vostre dimore».
a’. La tenda della presenza di JHWH (35,4-38,31)
b’. Le vesti sacerdotali (39,1-31)
c’. Presentazione e consacrazione delle opere realizzate (39,32-40,33)
* 40,34-38: (34) Allora la nube coprì (kasah) la tenda del convegno (’ohel mo‘ed) e la gloria del
Signore (kebod Jhwh) riempì (mala’) la Dimora (mishkan). (35) Mosè non poté entrare nella
tenda del convegno, perché la nube sostava su di essa e la gloria del Signore riempiva la Dimora.
(36) Per tutto il tempo del loro viaggio, quando la nube s'innalzava e lasciava la Dimora, gli
Israeliti levavano le tende. (37) Se la nube non si innalzava, essi non partivano, finché non si
fosse innalzata. (38) Perché la nube del Signore, durante il giorno, rimaneva sulla Dimora e,
durante la notte, vi era in essa un fuoco, visibile a tutta la casa d'Israele, per tutto il tempo del
loro viaggio.
Al principio la Gloria di Dio abitava sulla terra.
Quando Adamo peccò, la Gloria salì al primo cielo.
Quando Caino peccò, la Gloria salì al secondo cielo.
Nella generazione di Enoch, salì al terzo cielo.
Con la generazione del diluvio, al quarto.
Con la generazione della torre di Babele, al quinto.
Con gli abitanti di Sodoma, al sesto,
finché, al tempo degli Egiziani, quando opprimevano gli
Ebrei,
salì al settimo cielo.

con Levi, al terzo;
con Keat, al secondo;
con Amram, al primo;
finché Mosè, il santo liberatore,
la fece scendere ancora sulla terra.

Di contro, vi furono sette giusti:
quando Abramo ubbidì, la Gloria scese al sesto cielo;
con Isacco, al quinto;
con Giacobbe, al quarto;

“Noi vedemmo la sua GLORIA”.

Ora, nella pienezza dei tempi,
la PAROLA di Dio si è fatta uomo
e ha posto la sua tenda in mezzo a noi,
per essere con noi per sempre.

(Midrash ‘cristianizzato’)
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NB. Salite - discese
di Mosè dal Sinai

1. Proposta dell’alleanza: 19,3-8a
2. La teofania: 19,8b-20a + [20,1-17] + 20,18-21a
3. La conclusione dell’alleanza: 19,20b-25 + [20,22-23,33] + 24,1-11
4. Rottura dell’alleanza: 24,12-33,6
5. Il rinnovo dell’alleanza: 33,7-34,35 + 35,1-40,38

3.2. LEVITICO: LA TORAH DELLA SANTITÀ
- O. ARTUS – D. NOEL, Libri della Legge. Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio. Commento
teologico-pastorale, Cinisello Balsamo (MI): San Paolo, 2003.
- P. BERETTA (a cura), Levitico. Ebraico – Greco – Latino – Italiano, vol. 3 di Bibbia ebraica
interlineare, Cinisello Balsamo (MI): San Paolo, 2003.
- R. REGGI, Levitico. Traduzione interlineare in italiano, Bologna: Dehoniane, 2010.
- P. SACCHI, Sacro/profano impuro/puro nella Bibbia e dintorni, Brescia: Morcelliana, 2007.
- P. STANCARI, Per una teologia della vita. Lettura spirituale del Levitico, Rubbettino, 2004.
1 LO “JOM KIPPUR” (Lv 16)
1 Il Signore parlò a Mosè dopo che i due figli di Aronne erano morti mentre si presentavano davanti al
Signore.
1. I preparativi (vv 2-4)
2 Il Signore disse a Mosè: «Parla ad Aronne, tuo fratello: non entri in qualunque tempo nel santuario
(ha-qodesh), oltre il velo, davanti al propiziatorio (ha-kapporet) che sta sull'arca (ha-’aron), affinché
non muoia, quando io apparirò nella nube sul propiziatorio. 3 Aronne entrerà nel santuario in questo
modo: con un giovenco per il sacrificio per il peccato (chatta’t) e un ariete per l'olocausto (‘olah). 4 Si
metterà la tunica sacra di lino, indosserà sul corpo i calzoni di lino, si cingerà della cintura di lino e si
metterà in capo il turbante di lino. Sono queste le vesti sacre, che indosserà dopo essersi lavato il corpo
con l'acqua.
2. I due sacrifici espiatori (vv 5-23)
5 Dalla comunità degli Israeliti prenderà due capri per il sacrificio per il peccato e un ariete per un
olocausto.
6 Aronne offrirà il proprio giovenco del sacrificio per il peccato e compirà il rito espiatorio (kipper) per
sé e per la sua casa. 7 Poi prenderà i due capri e li farà stare davanti al Signore all'ingresso della tenda
del convegno 8 e getterà le sorti sui due capri: un capo destinato al Signore e l’altro ad Azazel. 9
Aronne farà quindi avvicinare il capro che è toccato in sorte al Signore e l'offrirà in sacrificio per il
peccato; 10 invece il capro che è toccato in sorte ad Azazel sarà posto vivo davanti al Signore, perché si
compia il rito espiatorio (kapper) su di esso e sia mandato poi ad Azazel nel deserto.
11 Aronne offrirà il proprio giovenco del sacrificio per il peccato e compirà il rito espiatorio (kipper)
per sé e per la sua casa, e scannerà il proprio giovenco del sacrificio per il peccato. 12 Poi prenderà
l'incensiere pieno di brace, tolta dall'altare (mizbeach) davanti al Signore, e due manciate di incenso
aromatico fine; porterà ogni cosa oltre il velo. 13 Metterà l'incenso sul fuoco davanti al Signore, e la
nube dell'incenso coprirà il propiziatorio che sta sulla Testimonianza (‘edut), affinché non muoia. 14
Poi prenderà un po’ del sangue del giovenco e ne aspergerà con il dito il propiziatorio dal lato orientale
e farà sette volte l'aspersione del sangue con il dito, davanti al propiziatorio.
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15 Poi scannerà il capro del sacrificio per il peccato, quello per il popolo, e ne porterà il sangue oltre il
velo; farà con questo sangue quello che ha fatto con il sangue del giovenco: lo aspergerà sul
propiziatorio e davanti al propiziatorio.
16 Così purificherà (kipper) il santuario dalle l'impurità degli Israeliti e dalle loro ribellioni, insieme a
tutti i loro peccati. Lo stesso farà per la tenda del convegno (’ohel mo‘ed) che si trova fra di loro, in
mezzo alle loro impurità. 17 Nessuno dovrà trovarsi nella tenda del convegno, da quando egli entrerà
nel santuario per compiere il rito espiatorio (kapper) fino a quando non sarà uscito e non avrà compiuto
il rito espiatorio (kipper) per sé, per la sua casa e per tutta la comunità d'Israele.
18 Uscito dunque verso l'altare, che è davanti al Signore, lo purificherà, prenderà un po’ del sangue del
giovenco e del sangue del capro e lo spalmerà sui corni intorno all'altare. 19 Farà per sette volte
l'aspersione del sangue con il dito sopra l'altare; così lo purificherà e lo santificherà dalle impurità degli
Israeliti.
20 Quando avrà finito di purificare il santuario, la tenda del convegno e l'altare, farà accostare il capro
vivo. 21 Aronne poserà entrambe le mani sul capo del capro vivo, confesserà su di esso tutte le colpe
(‘avon) degli Israeliti, tutte le loro trasgressioni (pesha‘), tutti i loro peccati (chatta’t) e li riverserà sulla
testa del capro; poi, per mano di un uomo incaricato di ciò, lo manderà via nel deserto. 22 Così il capro
porterà sopra di sé tutte le loro colpe in una regione remota, ed egli invierà il capro nel deserto.
23 Poi Aronne entrerà nella tenda del convegno, si toglierà le vesti di lino che aveva indossato per
entrare nel santuario e le deporrà in quel luogo.
3. I due olocausti (vv 24-25)
24 Laverà il suo corpo nell'acqua in luogo santo, indosserà le sue vesti e uscirà ad offrire il suo
olocausto e l'olocausto del popolo e a compiere il rito espiatorio per sé e per il popolo. 25 E farà
bruciare sull'altare le parti grasse della vittima del sacrificio per il peccato.
4. Le cerimonie dopo i sacrifici (vv 26-28)
26 Colui che avrà inviato il capro destinato ad Azazel si laverà le vesti, laverà il suo corpo nell'acqua;
dopo, rientrerà nell’accampamento.
27 Farà portare fuori dall’accampamento il giovenco del sacrificio per il peccato e il capro del sacrificio
per il peccato, il cui sangue è stato introdotto nel santuario per compiere il rito espiatorio; se ne
bruceranno nel fuoco la pelle, la carne e gli escrementi. 28 Colui che li avrà bruciati dovrà lavarsi le
vesti e bagnarsi il corpo nell'acqua; dopo, rientrerà nell’accampamento.
5. Penitenza e riposo (vv 29-31)
29 Questa sarà per voi una legge perenne: nel settimo mese, nel decimo giorno del mese, vi umilierete,
vi asterrete da qualsiasi lavoro, sia colui che è nativo del paese sia il forestiero che soggiorna in mezzo a
voi, 30 poiché in quel giorno si compirà il rito espiatorio per voi, al fine di purificarvi da tutti i vostri
peccati. Sarete purificati davanti al Signore. 31 Sarà per voi un sabato di riposo assoluto e voi vi
umilierete; è una legge perenne.
6. Sintesi conclusiva (vv 32-34)
32 Compirà il rito espiatorio il sacerdote che ha ricevuto l'unzione e l’investitura per succedere nel
sacerdozio al posto di suo padre; si vestirà delle vesti di lino, delle vesti sacre. 33 Purificherà la parte
più santa del santuario, purificherà la tenda del convegno e l'altare; farà l'espiazione per i sacerdoti e per
tutto il popolo della comunità. 34 Questa sarà per voi legge perenne: una volta all'anno si compirà il rito
espiatorio (kapper) in favore degli Israeliti, per tutti i loro peccati».
E si fece come il Signore aveva ordinato a Mosè.
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IL GIUBILEO (Lv 25)

1.1. L’anno sabbatico (vv 1-7)
1 Il Signore parlò a Mosè sul monte Sinai e disse: 2 «Parla agli Israeliti dicendo loro: “Quando entrerete
nella terra (’erez) che io vi do, la terra farà il riposo (shabat) del sabato (shabbat) in onore del Signore:
3 per sei anni seminerai il tuo campo e poterai la tua vigna e ne raccoglierai i frutti; 4 ma il settimo
anno sarà come sabato, un riposo assoluto (shabbat shabbaton) per la terra, un sabato in onore del
Signore. Non seminerai il tuo campo, non poterai la tua vigna. 5 Non mieterai quello che nascerà
spontaneamente dopo la tua mietitura e non vendemmierai l'uva della vigna che non avrai potata; sarà
un anno di completo riposo (shabbaton) per la terra. 6 Ciò che la terra produrrà durante il suo riposo
servirà di nutrimento a te, al tuo schiavo, alla tua schiava, al tuo bracciante e all’ospite che si trova
presso di te; 7 anche al tuo bestiame e agli animali che sono nella tua terra servirà di nutrimento quanto
essa produrrà.
1.2. L'anno del giubileo (vv 8-17)
Introduzione

8
9

10
Liberazione
umana

(vv 25-28.35-55)
Liberazione
ecologica

11

(vv 1-7.18-22.23)
12

Liberazione
economica

13

(vv 35-55)
(vv 25.35.39.47)
15

16

17
Liberazione
religiosa

Conterai sette settimane di anni, cioè sette volte sette anni;
queste sette settimane di anni faranno un periodo di quarantanove anni.
Al decimo giorno del settimo mese,
farai echeggiare il suono del corno (shofar);
nel giorno dell'espiazione (jom ha-kkippurim = giorno delle espiazioni)
farete echeggiare (Tg: il suono del) il corno (Tg: della libertà) per tutta la
terra.
Dichiarerete santo il cinquantesimo anno
e proclamerete la liberazione (deror; LXX: áphesis) nella terra
Is 61,1; Lc 4,18
per tutti i suoi abitanti.
Sarà per voi un giubileo (jobel: LXX: un anno di liberazione);
ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e nella sua famiglia.
Il cinquantesimo anno sarà per voi un giubileo;
non farete né semina né mietitura di quanto i campi produrranno da sé,
né farete la vendemmia delle vigne non potate.
Poiché è il giubileo; esso sarà per voi santo;
potrete però mangiare il prodotto che daranno i campi.
In quest'anno del giubileo,
ciascuno tornerà nella sua proprietà.
14
Quando vendete qualcosa al vostro prossimo
o quando acquistate qualcosa dal vostro prossimo,
nessuno faccia torto al fratello
Regolerai l'acquisto che farai dal tuo prossimo
in base al numero degli anni trascorsi dopo l'ultimo giubileo:
egli venderà a te in base agli anni di raccolto.
Quanti più anni resteranno, tanto più aumenterai il prezzo;
quanto minore sarà il tempo, tanto più ribasserai il prezzo,
perché egli ti vende la somma dei raccolti.
Nessuno di voi opprima il suo prossimo;
TEMI IL TUO DIO,
POICHÉ IO SONO IL SIGNORE, VOSTRO DIO.

(vv 38.42.55; 26,1-2)
G. CAPPELLETTO, Proclamerete la liberazione per tutti. Il Giubileo: riflessione biblica, in G.
CAPPELLETTO – S. SIRBONI – G. TOFFANELLO, Ti racconto il Giubileo, Diocesi di Padova, 1999, pp. 5-31.
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1.3. Garanzia divina per l'anno sabbatico (vv 18-22)
18 Metterete in pratica le mie leggi e osserverete le mie prescrizioni, le adempirete e abiterete al sicuro
(betach) nella terra. 19 La terra produrrà frutti, voi ne mangerete a sazietà e vi abiterete al sicuro. 20 Se
dite: Che mangeremo il settimo anno, se non semineremo e non raccoglieremo i nostri prodotti?, 21 io
disporrò in vostro favore la mia benedizione per il sesto anno e la terra vi darà frutti per tre anni. 22
L'ottavo anno seminerete, ma consumerete il vecchio raccolto fino al nono anno; mangerete il raccolto
vecchio finché venga il nuovo.
2.1. Norme per il riscatto (vv 23-34)
23 Le terre non si potranno vendere per sempre, perché la terra è mia e voi siete presso di me come
forestieri (ger) e ospiti (toshab). 24 Perciò, in tutta la terra che avrete in possesso, concederete il diritto
di riscatto (ge’ullah) per i terreni.
25 Se il tuo fratello cade in miseria e vende una parte della sua proprietà, colui che ha il diritto di
riscatto (ga’al), cioè il suo parente più stretto, verrà e riscatterà (ga’al) ciò che il fratello ha venduto. 26
Se uno non ha chi possa fare il riscatto, ma giunge a procurarsi da sé la somma necessaria al riscatto, 27
conterà le annate passate dopo la vendita, restituirà al compratore il valore degli anni che ancora
rimangono e rientrerà così in possesso del suo patrimonio. 28 Ma se non trova da sé la somma
sufficiente a rimborsarlo, ciò che ha venduto rimarrà in possesso del compratore fino all'anno del
giubileo; al giubileo il compratore uscirà e l'altro rientrerà in possesso del suo patrimonio.
29 Se uno vende una casa abitabile in una città recinta di mura, ha diritto al riscatto (ge’ullah) fino allo
scadere dell'anno dalla vendita; il suo diritto di riscatto durerà un anno intero. 30 Ma se quella casa,
posta in una città cinta di mura, non è riscattata prima dello scadere di un intero anno, rimarrà sempre
proprietà del compratore e dei suoi discendenti; il compratore non sarà tenuto a uscire al giubileo. 31
Però le case dei villaggi non attorniati da mura vanno considerate come parte dei fondi campestri;
potranno essere riscattate, e al giubileo il compratore dovrà uscirne.
32 Quanto alle città dei leviti e alle case che essi vi possederanno, i leviti avranno il diritto perenne di
riscatto. 33 Se chi riscatta è un levita, in occasione del giubileo il compratore uscirà dalla casa comprata
nella città levitica, perché le case delle città levitiche sono loro proprietà, in mezzo agli Israeliti. 34
Neppure campi situati nei dintorni delle città levitiche si potranno vendere, perché sono loro proprietà
perenne.
2.2. Condotta verso il bisognoso (vv 35-43)
35 Se il tuo fratello che è presso di te cade in miseria ed è inadempiente verso di te, sostienilo come un
forestiero o un ospite, perché possa vivere presso di te. 36 Non prendere da lui interessi né utili, ma
temi il tuo Dio e fa’ vivere il tuo fratello presso di te. 37 Non gli presterai il denaro a interesse, né gli
darai il vitto a usura. 38 Io sono il Signore, vostro Dio, che vi ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, per
darvi la terra di Canaan, per essere il vostro Dio.
39 Se il tuo fratello che è presso di te cade in miseria e si vende a te, non farlo lavorare come schiavo;
40 sia presso di te come un bracciante, come un ospite. Ti servirà fino all'anno del giubileo; 41 allora se
ne andrà da te insieme con i suoi figli, tornerà nella sua famiglia e rientrerà nella proprietà dei suoi
padri. 42 Essi sono infatti miei servi, che io ho fatto uscire dal paese d'Egitto; non debbono essere
venduti come si vendono gli schiavi. 43 Non lo tratterai con durezza, ma temerai il tuo Dio.
2.3. Regole elative agli schiavi (vv 44-46)
44 Quanto allo schiavo e alla schiava che avrai in proprietà, potrete prenderli dalle nazioni che vi
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circondano; da queste potrete comprare lo schiavo e la schiava. 45 Potrete anche comprarne tra i figli
degli stranieri stabiliti presso di voi e tra le loro famiglie che sono presso di voi, tra i loro figli nati nella
vostra terra; saranno vostra proprietà. 46 Li potrete lasciare in eredità ai vostri figli dopo di voi, come
loro proprietà; vi potrete servire sempre di loro come di schiavi. Ma quanto ai vostri fratelli, gli Israeliti,
nessuno domini sull’altro con asprezza.
2.4. Il riscatto di chi è schiavo di un forestiero (vv 47-54)
47 Se un forestiero stabilito presso di te diventa ricco e il tuo fratello si grava di debiti con lui e si vende
al forestiero stabilito presso di te o a qualcuno della sua famiglia, 48 dopo che si è venduto, ha il diritto
di riscatto; lo potrà riscattare uno dei suoi fratelli 49 o suo zio o il figlio di suo zio; lo potrà riscattare
uno dei consanguinei della sua parentela o, se ha i mezzi di farlo, potrà riscattarsi da sé. 50 Farà il
calcolo con il suo compratore, dall'anno che gli si è venduto all'anno del giubileo; il prezzo da pagare
sarà in proporzione del numero degli anni, valutando le sue giornate come quelle di un bracciante. 51
Se vi sono ancora molti anni per arrivare al giubileo, pagherà il riscatto in ragione di questi anni e in
proporzione del prezzo per il quale fu comprato; 52 se rimangono pochi anni per arrivare al giubileo,
farà il calcolo con il suo compratore e pagherà il prezzo del suo riscatto in ragione di quegli anni. 53
Resterà presso di lui come un bracciante preso a servizio anno per anno; il padrone non dovrà trattarlo
con durezza sotto i suoi occhi. 54 Se non è riscattato in alcuno di quei modi, se ne andrà libero l'anno
del giubileo: lui con i suoi figli.
3.1. Il richiamo all’alleanza (25,55-26,2)
55 Poiché gli Israeliti sono miei servi; essi sono servi miei, che ho fatto uscire dalla terra d'Egitto. Io
sono il Signore, vostro Dio».
26. 1 Non vi farete idoli, né vi erigerete immagini scolpite o stele, né permetterete che nella vostra terra
vi sia pietra ornata di figure, per prostrarvi davanti ad essa; poiché io sono il Signore vostro Dio. 2
Osserverete i miei sabati e porterete rispetto al mio santuario. Io sono il Signore».
3.2. L’obbedienza quale garanzia di prosperità (26,3-13)
3.3. La disobbedienza come causa di esilio (26,14-39)
3.4. La conversione è sempre possibile, perché Dio è fedele (26,40-45)

cf. Dt 26,16-30,20

3.3. NUMERI: L’ESPERIENZA DEL DESERTO
- E. APPELLA, L’autorità contestata e confermata, Trapani: Il Pozzo di Giacobbe, 2013 (= su Nm 16).
- O. ARTUS – D. NOEL, Libri della Legge. Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio. Commento
teologico-pastorale, Cinisello Balsamo (MI): San Paolo, 2003.
- P. BERETTA, Numeri. Ebraico-Greco-Latino-Italiano, Cinisello Balsamo (MI): San Paolo, 2004.
- I. CARDELLINI, Numeri 1,1-10,10, Milano: Paoline, 2013.
- F. COCCO, Sulla cattedra di Mosè. La legittimazione del potere nell'Israele post-esilico (Nm 11; 16),
Bologna: Dehoniane, 2007.
- R. REGGI, Numeri. Traduzione interlineare italiana, Bologna: Dehoniane, 2010.
- RASHI DI TROYES, Commenti ai Numeri, Genova-Milano: Marietti 1820, 2009.
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1
22
23

LA BENEDIZIONE SACERDOTALE (Nm 6,22-27)
Il Signore parlò a Mosè e disse:
«Parla ad Aronne e ai suoi figli e riferisci dicendo:
“Così benedirete (barak) così gli Israeliti: direte loro:

24
25
26

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ti benedica (barak) il Signore (Jhwh)
e ti custodisca (shamar).
Il Signore faccia rislendere (’or) per te il suo volto (panim)
e ti faccia grazia (chanan).
Il Signore rivolga (nasa’) a te il suo volto
e ti conceda (som) pace (shalom)”.

7.

Così porranno (som) il mio nome (shem-i) sugli Israeliti
e io li benedirò (barak)».

27

(22) êár dëÜëçóåí êýñéïò ðñ’ò Ìùõóyí ëÝãùí
(23) ëÜëçóïí Ááñùí êár ôïsò õjïsò ášôï™ ëÝãùí ïœôùò åšëïãÞóåôå ôï˜ò õjï˜ò Éóñáçë
ëÝãïíôåò ášôïsò êár dðéèÞóïõóéí ô’ –íïìÜ ìïõ dðr ôï˜ò õjï˜ò Éóñáçë êár dã¦ êýñéïò
åšëïãÞóù ášôïýò
(24) åšëïãÞóáé óå êýñéïò êár öõëÜîáé óå
(25) dðéöÜíáé êýñéïò ô’ ðñüóùðïí ášôï™ dðr óc êár dëåÞóáé óå
(26) dðÜñáé êýñéïò ô’ ðñüóùðïí ášôï™ dðr óc êár ä±ç óïé åkñÞíçí
- P. STEFANI, La pace. Benedizione, mitezza, responsabilità, in Regno-Attualità 14/2007, pp. 505 ss.
- F. COCCO, Il sorriso di Dio. Studio esegetico della «benedizione di san Francesco» (Nm 6,24-26),
Bologna: Dehoniane, 2009. L’autore propone questa traduzione (p. 29):
24

Che YHWH sia costantemente benevolo nei tuoi confronti
e si prenda cura di te;
25
che YHWH ti mostri il suo favore
e ti introduca nell’intimità della comunione con lui;
26
che YHWH ti sorrida
e ti stabilisca saldamente nella prosperità e nella pace.

2
A

IL SERPENTE DI BRONZO (Nm 21,4-9)
4
5

Gli Israeliti si mossero dal monte Or per la via del Mar Rosso (jam suf), per aggirare il
territorio di Edom. Ma il popolo (nefesh ha-‘am) non sopportò (qazar) il viaggio.
Il popolo disse contro Dio e contro Mosè:
«Perché ci avete fatti salire (‘alah) dall'Egitto per farci morire in questo deserto?
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Perché qui non c'è né pane (lechem) né acqua (maim) e siamo nauseati (napash) di
questo cibo così leggero».
B

6

Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti brucianti (nechashim ha-serafim) i quali
mordevano la gente, e un gran numero d'Israeliti morì.

C

7

Allora il popolo venne da Mosè e disse:
«Abbiamo peccato (chata’), perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te;
supplica (palal) il Signore che allontani da noi questi serpenti».

C1

Mosè pregò (palal) per il popolo.

B1

8

Il Signore disse a Mosè: «Fatti un serpente (saraf) e mettilo sopra un'asta; chiunque sarà
stato morso e lo guarderà (ra’ah), resterà in vita (chajah)».

A1

9

Mosè allora fece un serpente (nachash) di bronzo (nechoshet) e lo mise sopra l'asta;
quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava (nabat) il serpente di
bronzo, restava in vita.
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4.

DEUTERONOMIO: NON DIMENTICATE L’ALLEANZA

- O. ARTUS – D. NOEL, Libri della Legge. Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio. Commento
teologico-pastorale, Cinisello Balsamo (MI): San Paolo, 2003.
- P. BERETTA (a cura), Deuteronomio. Ebraico – Greco – Latino – Italiano, vol. 5 di Bibbia ebraica
interlineare, Cinisello Balsamo (MI): San Paolo, 2002.
- J.T. LIENARDT (a cura), Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio, vol. 2 de La Bibbia commentata dai
Padri. Antico Testamento, Roma: Città Nuova, 2003, pp. 413 ss.
- S. PAGANINI, Deuteronomio. Nuova versione, introduzione e commento, Milano: Paoline, 2011.
- G. PAPOLA, Deuteronomio. Introduzione, traduzione e commento, NVBTO 5, Cinisello Balsamo
(MI): San Paolo, 2011.
- R. REGGI, Deuteronomio. Traduzione interlineare italiana, Bologna: Dehoniane, 2008.
- WRIGHT C. J. H., Deuteronomio, Chieti-Roma: GBU, 2009.

TAPPE DELLA FORMAZIONE DEL DEUTERONOMIO

(ipotesi)

I. Codice dtn (Dt 12-26)
a. Nasce al Nord - influsso del profetismo e dei sapienti (scribi)
- presenza dell’idolatria e di forme di sincretismo religioso
b. Nasce al Sud
- influsso del profetismo, dei sapienti e dei sacerdoti
- presenza dell’idolatria e di forme di sincretismo religioso

| utilizzato al Sud
| da Ezechia
| (2 Re 18-20;
| 2 Cr 29-32)

II. Prima redazione del Dt al tempo di Giosia (Dt 5-28): per risolvere la “crisi di fede” provocata da
Manasse (698-642) ed Ammon (642-640), il re Giosia inizia una riforma politico - religiosa,
affidata e sostenuta dal «libro della torah/berit» scoperto nel tempio (cf convergenze).1
- Si tratta di ricuperare la radice della propria fede, individuata nell’esperienza fatta al Sinai e da
esprimersi come berit bilaterale asimmetrica, condizionata alla fedeltà alla torah: se sei
fedele = benedetto; se sei infedele = maledetto/castigato. È la proposta mediata dai “trattati
di vassallaggio” pur con differenze.
- Dt 5-28 viene editato come “testamento spirituale” di Mosè (cf discorsi), quale “progetto di
vita” da viversi una volta entrati nella terra. Sostiene tale proposta il “partito riformista”
composto da: (1) il “popolo del paese” (grandi proprietari terrieri); (2) la famiglia dello
scriba Safan e altri ufficiali di corte; (3) Chelkia e altri sacerdoti di Gerusalemme (cf. 2 Re
22,3-4); (4) profeti (Culda /2Re 22,11-20/, Sofonia, Geremia, discepoli di Osea e di Isaia);
(5) la “corte suprema di Gerusalemme” composta da funzionari, anziani del popolo,
sacerdoti (cf. PAPOLA 31-32).
- La riforma di Giosia (iniziata nel 622) fallisce con la morte del re (609); il regno si avvia verso
la sua scomparsa definitiva: la popolazione viene deportata a Babilonia (597 e 587) =
l’esilio è l’ultima parola di Dio sul suo popolo (= castigo definitivo)?
III. Seconda redazione al tempo dell’esilio (Dt 1-34): l’esilio viene visto come “castigo educativo”
cioè come possibilità di riconoscere il proprio peccato, di pentirsi e di convertirsi al Signore:
allora il Signore offre il perdono e ristabilisce l’alleanza infranta: così in 28,69-30,20 (“alleanza
in Moab”) in cui, dopo il “fallimento” dell’alleanza dell’Oreb/Sinai che ha portato all’esilio, Dio
si dichiara disponibile a rinnovare la sua relazione d’amore con il popolo concedendo perdono e
alleanza (PAPOLA 25-26). In alcuni testi (come Dt 30) il perdono di Dio sembra condizionato al
pentimento del popolo in esilio.
Eppure i profeti Osea, Geremia ed Ezechiele avevano predicato la gratuità del perdono: non è
1

G. CAPPELLETTO, Giosia il riformatore e la sua tragica fine, in «Parole di vita» 46 (6/2001) 34-41.
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condizionato dalla conversione, anzi quest’ultima è il risultato del perdono!
È possibile, infine che alcune aggiunte risentano dell’atmosfera del postesilio, quando i
redattori dtrn condividono la preoccupazione della ri-costruzione della comunità ebraica.
Ecco uno schema riassuntivo (cf. anche PAPOLA 26-32):
1° discorso di Mosè

A

cc 1-4

2° discorso di Mosè

B

cc 5-11

C

cc 12-26

B1

cc 27-28

A1

cc 29-34

3°/4° discorso di Mosè

esilio (II redazione)
Giosia (I redazione)
Nord/Sud/ + Ezechia (codice dtn)
Giosia (I redazione)
esilio (II redazione)2

SINTESI TEOLOGICA tutto il Deuteronomio («centro ideologico di tutto l’Antico Testamento»:
PAPOLA 20) ruota attorno al termine berit (adoperato 27 volte nel testo):
- senso:

. incontro / relazione profonda tra due libertà che si accettano e si amano reciprocamente;

2

Non manca chi come Th. RÖMER (Dal Deuteronomio ai libri dei Re dei Re. Introduzione storica, letteraria e
sociologica, Torino: Claudiana, 2007) ipotizza una formazione (di tutta la “storia deuteronomistica”) in più
tappe:
- una versione all'epoca di Giosia (come giustificazione della riforma gioisiana [«mito di fondazione» in
2 Re 22-23]) e nel quadro dell'imperialismo assiro («propaganda anti-assira» con la conquista della
terra, specie in Gs 5-12) – (pp. 67-101);
- quindi un'edizione esilica, come «letteratura di crisi» in cui il Deuteronomio diventa «guida al lettore»
per infondere speranza richiamando “il tempo delle origini” (cf. Dt 1-3; il riferimento “ai padri” e al
“mito esodico”) e presentando JHWH come un dio ancora “potente”, capace di tenere in mano la storia
(pp. 102-152);
- successivamente, un’edizione all’inizio dell’epoca persiana (539-450 a.C.) nel tentativo di “segregare”
la comunità ebraica dagli altri popoli (cf. Dt 7; 9,1-6; 14; 23,1-9; Gs 23*), con una “legge propria”
(torah) che induce a passare dalla monolatria al monoteismo (Dt 4; 10,14-22; 30,1-14); inoltre “ritorno
dall’esilio = nuova conquista?” (cf. Gs e Gdc) – (pp. 153-165);
- Infine, nella tarda epoca persiana (verso il 450-350 a.C.) il Dt viene separato dalla storia successiva e
collocato come ultimo libro del Pentateuco: nasce la Torah, = Legge, con la “terra” che resta solo
“promessa”! (pp. 165-169).
A sua volta, S. PAGANINI (Deuteronomio, Milano: Paoline 2011, pp. 54-58) individua nel Deuteronomio 6 strati,
corrispondenti a successive tappe formative:
(1) Dt13-28: testo base, detto “Ur-Deuteronomium”, dell’epoca pre- e gioisiana: ha lo scopo di giustificare la
riforma di Giosia del 622 (es.: centralizzazione del culto) dando una nuova strutturazione alla “legge di
santità di Es 20-23 e proponendo la relazione Dio-Popolo sul tipo dei “trattati di alleanza” in uso presso
gli Assisi;
(2) durante l’esilio si accentuano i discorsi di Mosè “fuori della terra” (Dt 5; 9-10) e in rinnovo dell’alleanza in
terra moabita (Dt 26,16-19);
(3) nel tardo esilio vengono aggiunti Dt 1-3; 7; 20 nel tentativo di proporre una santità e purezza del popolo che
non devono essere influenzate da culti pagani;
(4) in epoca persiana, il materiale deuteronomico viene riorganizzato all’interno della redazione dell’esateuco,
che costituisce un impianto narrativo che inizia con Gen 1 e giunge fino a Gs 24;
(5) al tempo della redazione del Pentateuco (inizi del secolo V a.C.) il libro di Giosuè viene separato dai primi
cinque e vengono aggiunti i cc 4.5 e 34 al Dt;
(6) l’ultimo stadio (fine del V secolo a.C.) vede l’inserimento di pericopi (Dt 18,9-22; 31) che aprono la
possibilità di una salvezza anche dopo la rottura del patto di alleanza (cf. Ger 31).
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. proposta di libertà e di vita (shalom) o “progetto di vita” da viversi nella terra
- tipo:

. bilaterale asimmetrica “stretta” o condizionata alla risposta (cc 5-28: alleanza al
Sinai/Oreb)
. offerta al popolo dopo il suo pentimento (cc 1-4; 29-34: alleanza in Moab) come impegno
responsabile (30,15s)

- protagonisti

. JHWH: «tuo/nostro/vostro Dio» (300 volte) = esperienza storica del suo volto
(chesed ed ’emunah) e del suo agire (segullah come elezione);
. il POPOLO («tutto Israele» = 12 volte), che è:
- “santo/consacrato” (= appartenenza e separazione), invitato ad amare il suo
Signore: l’amore si alimenta facendo memoria (passato; feste; segni
quotidiani) e si esprime nell’osservanza della legge/torah (da
“ascoltare” e “tramandare”); al lato opposto c’è il peccato, inteso come
dimenticare (cf Dt 8);
- famiglia di fratelli, accogliente specie i poveri e bisognosi (cf Dt 15,7ss);

- quando viverla? = “qui e ora” (radicalismo nel quotidiano); ma: è realizzabile tale proposta o è solo
«una visione utopica e ideale della società e del mondo?3
- cosa c’è in gioco?

. l’identità del popolo, che può diventare «non-mio-popolo», negando
l’esperienza esodale;
. il dono della terra (cf p. 298):
- è un dono da accogliere con gioia (cf Nm 13),
- è segno della fedeltà/amore concreto del Signore,
- è compito e responsabilità: va’ non solo divisa, ma anche con-divisa,
- è tentazione di accaparramento e di latifondismo,
- condizioni per viverci - possederla - condividerla:
. fare zikkaron (feste = stimare il dono),
. osservare la torah (quotidiano = eliminare l’idolatria),
. vivere la berakah (offrire la terra a Dio perché sia distribuita =
vivere la condivisione).

1 ASCOLTA, ISRAELE! (Dt 6)
A

3

(1) QUESTI sono I COMANDI (mizwah), le leggi (chuqqim) e le norme (mishpatim) che il Signore,
vostro Dio, ha ordinato (ziwwah) di insegnarvi, perché le mettiate in pratica nella terra in cui
state per entrare per prenderne possesso; (2) perché tu tema il Signore tuo Dio osservando per
tutti i giorni della tua vita, tu, il tuo figlio e il figlio del tuo figlio, tutte le sue leggi e tutti i suoi
comandi che io ti do e così si prolunghino i tuoi giorni. (3) Ascolta, o Israele, e bada di metterli
in pratica; perché tu sia felice e diventiate molto numerosi nella terra dove scorre il latte e il
miele, come il Signore, Dio dei tuoi padri, ti ha detto.

Così si esprime S. PAGANINI: il «sistema di valori» proposto dagli autori del Deuteronomio «trasmette i principi
generali e gli ideali di una visione utopica della società e del mondo. Questi principi generali sono in contrasto
con quelli politici, sociali e familiari della loro società concreta (…) Il Deuteronomio non vuole essere completo,
non vuole presentare una legislazione che affronti, spieghi e regoli tutti gli aspetti della vita societaria, ma vuole
fornire risposte ai bisogni concreti della società e lo fa descrivendo esempi di leggi pensate in funzione di un
modello di società utopico (…) il Deuteronomio non vuole essere diritto prescrittivo, ma visione utopica di una
società gradita e incentrata su JHWH. In questo senso si può parlare del Deuteronomio come di una dichiarazione
di intenti, di una costituzione generale, che propone anche esempi concreti, ma che non si esaurisce in essi» (cit.,
p. 60).
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B

(4) Shema‘ ’Israel (ascolta, Israele): JHWH ’elohenu (il Signore è il nostro Dio), JHWH ’echad
(unico è il Signore). (5) Tu amerai (’ahab) il Signore, tuo Dio, con tutto il [tuo] cuore (lebab),
con tutta la [tua] anima (nefesh) e con tutte le [tue] forze (me'od).

C

(6) Questi precetti (debarim) che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore (lebab). (7) Li ripeterai AI
TUOI FIGLI, ne parlerai quando ti troverai in casa tua, quando camminerai per via, quando ti
coricherai e quando ti alzerai. (8) Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un
pendaglio tra gli occhi (9) e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte.

D

(10) Quando il Signore, tuo Dio, ti avrà fatto entrare nella TERRA (’erez) che ai tuoi padri
Abramo, Isacco e Giacobbe aveva giurato di darti, con città grandi e belle che tu non hai
edificato, (11) case piene di ogni bene che tu non hai riempito, cisterne scavate ma non da te,
vigne e agli oliveti che tu non hai piantato, quando avrai mangiato e ti sarai saziato, (12)
guàrdati dal dimenticare il Signore, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione
servile (bet ‘abadim = casa di schiavi).

E

(13) Temerai il Signore, tuo Dio, lo servirai e giurerai per il suo nome.
(14) Non seguirete altri dèi, divinità dei popoli che vi staranno attorno,
(15) PERCHÉ IL SIGNORE, TUO DIO, CHE STA IN MEZZO A TE, È UN DIO GELOSO;
altrimenti l'ira del Signore, tuo Dio, si accenderà contro di te e ti farà scomparire
dalla faccia della terra.
(16) Non tenterete il Signore, vostro Dio, come lo tentaste a Massa.

D'

(17) Osserverete diligentemente i comandi (mizwot) del Signore, vostro Dio, le istruzioni
(‘edotajw) e le leggi (chuqqajw) che ti ha date (ziwwah). (18) Farai ciò che è giusto e buono agli
occhi del Signore, perché tu sia felice ed entri in possesso della buona TERRA (’erez) che il
Signore giurò ai tuoi padri di darti, (19) dopo che egli avrà scacciato tutti i suoi nemici davanti a
te, come il Signore ha promesso.

C'

(20) Quando in avvenire TUO FIGLIO ti domanderà: “Che cosa significano queste istruzioni
(’edot), queste leggi (chuqqim) e queste norme (mishpatim) che il Signore, nostro Dio, vi ha
date?” (21) tu risponderai a tuo figlio:

B'

“Eravamo schiavi (‘abadim) del faraone in Egitto e IL SIGNORE ci fece uscire (jaza’)
dall'Egitto con mano potente. (22) Il Signore operò sotto i nostri occhi segni e prodigi grandi e
terribili contro l'Egitto, contro il faraone e contro tutta la sua casa. (23) Ci fece uscire di là per
condurci nella terra (’erez) che aveva giurato ai nostri padri di darci.

A'

(24) Allora il Signore ci ordinò (ziwwah) di mettere in pratica tutte queste leggi (chuqqim),
temendo il Signore, nostro Dio, così da essere sempre felici ed essere conservati in vita, come
appunto siamo oggi. (25) La giustizia (zedaqah) consisterà per noi nel mettere in pratica tutti
QUESTI COMANDI (mizwot), davanti al Signore, Dio nostro, come ci ha ordinato (ziwwah)”.

- M. MARINO, Custodire la Parola. Tra ascolto e prassi, Assisi, Cittadella, 2005.
- A. CASATI, Tracce per un cammino. Lettura spirituale del Deuteronomio tra Antico e Nuovo
Testamento, Milano: In Dialogo, 2007.
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2 RICONOSCI, ISRAELE! (Dt 7,1-16)
A

(1) Quando il Signore, tuo Dio, ti avrà introdotto (bo’) nella terra (’erez) in cui stai per entrare
per prenderne in possesso e ne avrà scacciato davanti a te molte nazioni (goim): gli Hittiti,
i Gergesei, gli Amorrei, i Perizziti, gli Evei, i Cananei e i Gebusei, sette nazioni più grandi
e più potenti di te,
(2) quando il Signore, tuo Dio, le avrà messe (natan) in tuo potere e tu le avrai sconfitte,

B

tu le voterai allo sterminio. Con esse non stringerai alcuna alleanza (karat berit) e nei loro
confronti non avrai pietà (chanan).
(3) Non costituirai legami di parentela con loro, non darai le tue figlie ai loro figli e non
prenderai le loro figlie per i tuoi figli,
(4) perché allontanerebbero la tua discendenza dal seguire me, per farli servire a dèi
stranieri, e l'ira del Signore si accenderebbe contro di voi e ben presto vi
distruggerebbe.
(5) Ma con loro voi vi comporterete in questo modo: demolirete i loro altari (mizbeach),
spezzerete le loro stele (mazzebah), taglierete i loro pali sacri (’asherah), brucerete i loro
idoli (pasil) nel fuoco.

C

(6) Tu infatti sei un popolo consacrato (‘am qadosh) al Signore, tuo Dio: il Signore, tuo Dio, ti
ha scelto (bachar) per essere il suo popolo particolare (‘am segullah) fra tutti i popoli che
sono sulla terra.
(7) Il Signore si è legato (chashaq) a voi e vi ha scelti (bachar), non perché siete più numerosi di
tutti gli altri popoli - siete infatti il più piccolo di tutti i popoli -,
(8) ma perché il Signore vi ama (’ahab) e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai
vostri padri: il Signore vi ha fatti uscire (jaza’) con mano potente e vi ha riscattati
liberandovi (padah) dalla condizione servile (= casa degli schiavi), dalla mano del faraone,
re di Egitto.

B1

(9) Riconoscete (jada‘) dunque che il Signore, tuo Dio: egli è Dio, il Dio fedele (ha-nne’aman),
che mantiene (shamar) l’alleanza (berit) e la bontà (chesed) per mille generazioni con
coloro che lo amano (’ahab) e osservano (shamar) i suoi comandamenti,
(10) ma ripaga direttamente (= nella sua stessa persona) coloro che lo odiano, facendoli perire;
non concede una dilazione a chi lo odia, ma lo ripaga direttamente.
(11) Osserverai (shamar), dunque, mettendoli in pratica (’asah), i comandi, le leggi e le norme
che oggi ti prescrivo.

A1

(12) Se avrete dato ascolto (shama‘) a queste norme e se le avrete osservate (shamar) e messe in
pratica (‘asah), il Signore, tuo Dio, conserverà (shamar) per te l'alleanza (berit) e la bontà
(chesed) che ha giurato ai tuoi padri.
(13) Egli ti amerà (’ahab), ti benedirà (barak), ti moltiplicherà (rabah); benedirà (barak) il frutto
del tuo seno e il frutto del tuo suolo: il tuo frumento, il tuo mosto e il tuo olio, i parti delle
tue vacche e i nati del tuo gregge, nel paese che ha giurato ai tuoi padri di darti.
(14) Tu sarai benedetto (baruk) più di tutti i popoli: non sarà sterile né il maschio né la femmina
in mezzo a te e neppure in mezzo al tuo bestiame.
(15) Il Signore allontanerà da te ogni infermità e non manderà su di te alcuna di quelle funeste
malattie d'Egitto, che bene conoscesti, ma le manderà a quanti ti odiano.
(16) Sterminerai (= mangerai)4 dunque tutti i popoli che il Signore, Dio tuo, sta per consegnarti.
Il tuo occhio non ne abbia compassione e non servire i loro dei, perché ciò è una trappola
per te.

4

R. TADIELLO, Il “voto di sterminio”: genesi di una terminologia militare, in Marcianum VII (2011) 119-137.
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3

RICORDATI, ISRAELE! (Dt 8)

A. Ricordati – Riconosci – Osserva (vv 1-6)
A

1

B

2

C

3

4
B’

5

A’

6

Abbiate cura (shamar) di mettere in pratica (‘asah) tutti i comandi che oggi vi do,
perché viviate (chaiah),
diveniate numerosi
ed entriate in possesso della terra
che il Signore ha giurato di dare ai vostri padri.
Ricòrdati (zakar) di tutto il cammino (derek)
che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere
in questi quarant'anni nel deserto,
per umiliarti (‘anah)
e metterti alla prova (nasah),
per sapere (jada‘) quello che avevi nel cuore (lebab),
se tu avresti osservato (shamar) o no i suoi comandi.
Egli dunque
ti ha umiliato (‘anah),
ti ha fatto provare la fame,
poi ti ha nutrito di manna,
che tu non conoscevi (jada‘)
e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto (jada‘),
per farti capire (jada‘) che l'uomo (ha-’adam) non vive (chaiah) soltanto di
pane (lechem),
ma che l'uomo (ha-’adam) vive (chaiah) di quanto esce (jaza’) dalla bocca
del Signore (Jhwh).
Il tuo mantello non ti si è logorato addosso
e il tuo piede non si è gonfiato durante questi quarant'anni.
Riconosci (jada‘) dunque in cuor (lebab) tuo che,
come un uomo (ish) corregge (jasar) il figlio,
così il Signore, tuo Dio, corregge (jasar) te.
Osserva (shamar) i comandi del Signore, tuo Dio,
camminando (halak) nelle sue vie (derek)
e temendolo (jara’), …

* Il tempo del deserto / esilio (“40 anni”: tempo di una generazione, quindi della vita umana) va
ricordato (zakar) come “cammino”, come tempo favorevole per poter “camminare nelle vie del
Signore”: è il momento della “correzione = educazione” (jasar) da parte del Signore che il popolo
(simbolo di ogni uomo = ha-’adam) è invitato a “sperimentare” (jada‘) come “giusto – buono” per lui
“nel proprio cuore” (v 5).
* La correzione / educazione / ammaestramento da accogliere /– sperimentare “nel cuore” presenta vari
aspetti:
- l’umiliazione, vale a dire il riportare allo stato di povertà radicale (‘anah, radice di ‘anaw/im), di
dipendenza totale dalla bontà – provvidenza del Signore (dimensione religiosa) e da quella degli altri
(dimensione relazionale) con i quali si condivide il cammino (dimensione sociale – comunitaria);
- il mettere alla prova per verificare (jada‘) ciò che c’è nel cuore dell’uomo; appare chiaro che:
. solo Dio può mettere alla prova attraverso il “camminare nella vita” che presenta difficoltà di
ordine naturale (fame, sete, affaticamento);
. la prova è una esperienza che porta ad una scoperta (dal verbo “scoprire qualcosa che è
nascosto”) o rivelazione (“portare alla luce”) della verità presente nel cuore di ogni ’adam =
persona umana; è una verifica nel duplice senso di capire / sapere come stanno le cose per
migliorarle e di rendere vero quanto c’è nel cuore;
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- il farti sperimentare la sua azione di Dio provvidente, capace di sorprenderti con la sua azione:
. non ripete semplicemente il passato perché “inventa” nuove possibilità di vita e di cammino (es.
“manna”); l’espressione «ciò che esce dalla bocca del Signore» era utilizzata (in Egitto) per
indicare «il potere della parola di Dio di creare alimenti completamente nuovi»;5
. ti conduce all’essenziale, a ciò che effettivamente conta: tutto quello (= parole + azioni) che
esce dalla sua bocca; solo così passi dal dovuto al ricevuto, dal preteso al gratuito, dal necessario
al provvidenziale, dal tenuto per te al condiviso con gli altri.
* Umiliazione / prova / provvidenza del Signore hanno lo scopo di “far sperimentare” (jada‘) che nel
cammino della vita (deserto) non si vive di solo pane = di soli bisogni materiali e immediati (“bisogni
primari”) quanto soprattutto di gratuità e di relazione con il Signore che “de-centra” da se stessi e “incentra” in lui. È questo il vero esodo: riportare l’uomo alla sua “verità creazionale” mediante esperienze
significative che operano un “passaggio”, una “uscita” da un certo modo di comprendere se stessi a
quello desiderato da Dio.

B - Guardati dal dimenticare! (vv 7-20)
(7) perché il Signore, tuo Dio, sta per farti entrare in una buona terra: terra di torrenti, di fonti e di
acque sotterranee, che scaturiscono nella pianura e sulla montagna;
(8) terra di frumento, di orzo, di viti, di fichi e di melograni; terra di ulivi, di olio e di miele;
(9) terra dove non mangerai con scarsità il pane, dove non ti mancherà nulla; terra dove le pietre sono
ferro e dai cui monti scaverai il rame.
(10) Mangerai, sarai sazio e benedirai il Signore, tuo Dio, a causa della buona terra che ti avrà dato.
(11) Guardati (shamar) bene dal dimenticare (shacach) il Signore, tuo Dio, così da non osservare i
suoi comandi, le sue norme e le sue leggi che oggi ti prescrivo.

(12) Quando avrai mangiato e ti sarai saziato, quando avrai costruito belle case e vi avrai abitato,
(13) quando avrai visto il tuo bestiame grosso e minuto moltiplicarsi, accrescersi il tuo argento e il tuo
oro e abbondare ogni tua cosa,
(14) il tuo cuore non si inorgoglisca in modo da dimenticare il Signore, tuo Dio, che ti ha fatto uscire
dal paese d'Egitto, dalla condizione servile;

(15) che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di
scorpioni, terra assetata, senz'acqua; che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima;
(16) che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri, per umiliarti e per provarti, per farti
felice nel tuo avvenire.
(17) Guardati dunque dal dire nel tuo cuore: “La mia forza e la potenza della mia mano mi hanno
acquistato queste ricchezze”.

(18) RICÒRDATI (zakar) invece del Signore, tuo Dio, perché egli ti dà la forza per acquistare ricchezze,
al fine di mantenere, come fa oggi, l'alleanza che ha giurata ai tuoi padri.

5

F. ARMELLINI, Ascoltarti è una festa. Le letture domenicali spiegate alla comunità. Anno A, Padova:
Messaggero, 2001, p. 283.
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(19) Ma se tu dimenticherai il Signore, tuo Dio, e seguirai altri dèi e li servirai e ti prostrerai davanti a
loro, io attesto oggi contro di voi che certo perirete!
(20) Perirete come le nazioni che il Signore sta per far perire davanti a voi, se non avrete dato ascolto
alla voce del Signore, vostro Dio.
- Mentre la prima parte del brano (vv 2-6) è centrata – come si è visto altrove – sull’itinerario
dell’ascolto (ricorda – riconosci – osserva), la seconda (vv 7-20) richiama alla memoria il “peccato
originale” (secondo la prospettiva del Deuteronomio) del popolo ebraico ormai da anni residente nella
terra: il dimenticare! Una volta entrato nella terra (descritta e “cantata” nei vv 7-10) il popolo può sì
usufruire di quanto ricevuto, ma nell’ottica della benedizione, cioè del dono ricevuto e da condividere
(v 10). Ma è facile “non ricordare = dimenticare”!
- “Dimenticare” è
* perdere il contatto con la radice della propria vita, con il punto di partenza dell’esistenza come
famiglia di JHWH, cosa che gli autori identificano con l’alleanza stipulata al Sinai;
* interrompere la relazione con la sorgente della propria vita e della libertà che si sta esercitando nella
terra e stabilire relazioni con realtà che sono “altre” da JHWH e che pertanto portano “altrove”;
* non realizzare = incarnare nella realtà “oggi” quanto vissuto “ieri” di fondante, come i valori imparati
durante il cammino nel deserto (vv 2-5), la torah-legge come progetto di vita da realizzare nella
“terra della libertà” (vv 11.19), la relazione preferenziale con il «Signore tuo Dio che ti ha fatto
uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione servile» (v 14);
* perdere la propria identità di “popolo di liberati” per rendersi schiavi (‘abad) di altre divinità
“servendole” (‘abad);
* separare la vita nella terra (con l’impegno etico – sociale) dalla memoria storica degli eventi
significativi (v 18): manca, pertanto il fondamento chiaro e continuamente rinnovato della
motivazione ad agire, a fare determinate scelte.
- Cosa può indurre il popolo a “dimenticare”? Il testo evidenzia due realtà:
* l’orgoglio che porta ad affermare: “io sono il padrone di questa terra fertile” – “io sono dio in questa
terra” (v 14); l’antidoto suggerito dagli autori biblici è: offrire a Dio le primizie del raccolto e
del gregge (cf. Dt 26,1-11); non consumare i frutti dei primi anni di un albero (cf. Lv 19,23);
* l’egoismo che induce ad appropriarsi della “terra fertile” e dei suoi prodotti dicendo “è roba mia! – è
mia proprietà! – è frutto del mio lavoro!” (v 17); l’antidoto che propongono gli scrittori sacri
consiste nel permettere ai poveri (la vedova, l’orfano e lo straniero) la spigolatura e la racconta
di grappoli d’uva (cf. Dt 24,19-22).
- Risultato del dimenticare: si diventa come le altre popolazioni, con il rischio di finire come loro (v 1920), vale a dire di scomparire dalla storia per insignificanza!
- La proposta positiva che realizza il “ricordare” (= fare un memoriale autentico e significativo; v 18) è
espresso in Dt 6,13-16 posto al centro del capitolo come suo “cuore”:
(13)
(14)
(15)

(16)

Temerai il Signore, tuo Dio, lo servirai e giurerai per il suo nome.
Non seguirete altri dèi, divinità dei popoli che vi staranno attorno,
perché il Signore, tuo Dio, che sta in mezzo a te, È UN DIO GELOSO; altrimenti
l'ira del Signore, tuo Dio, si accenderebbe contro di te e ti farà scomparire
dalla faccia della terra.
Non tenterete il Signore, vostro Dio, come lo tentaste a Massa.

La terra promessa (vv 10-12 e 17-19) ha un cuore (vv 13-16): JHWH. Egli “si nasconde” dentro il suo
popolo, nella sua realtà più profonda e da lì desidera agire come centro propulsore di vita, come
“sorgente di vita”. Riconoscere tale centralità significa (v 13) temerlo (dare il primato a Dio e
considerarmi sua creatura), servirlo (prestare a Lui il culto della vita adeguando le mie scelte alla sua
Parola-Legge) e giurare nel suo nome (prendere impegni verso gli altri riconoscendo il loro fondamento
nel Signore). La presenza di JHWH può essere misconosciuta dal dubbio che Egli sia veramente “in
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mezzo a noi” come afferma (cf. v 16; Es 17,1-7) e dal “seguire” altri dèi, quelli delle popolazioni
cananee che comunque non hanno fatto niente per il popolo (cf. v 14). Di fronte a queste “tentazioni”
JHWH manifesta tutta la sua gelosia (v 15): è l’amore personale e appassionato che si manifesta come
esigenza di fedeltà fino a farti percepire il suo “fuoco” che distrugge ogni scelta sbagliata.

4

UN PROFETA PARI A ME (Dt 18,9-22: l’insieme dei cc 12-26 – detto “Codice deuteronomico” –
«doveva sostituire l’antico “Codice dell’alleanza”. Esso rappresenta, almeno nella sua parte
fondamentale, la Legge ritrovata nel tempio sotto Giosia (2 Re 22,8s)»)

A - Proibizione di ricorrere alle pratiche cultuali cananee (vv 9-14)
(9) Quando sarai entrato nella terra che il Signore, tuo Dio, sta per darti, non imparerai a commettere gli
abomini di quelle nazioni.
(10) Non si trovi in mezzo a te chi fa passare per il fuoco il suo figlio o la sua figlia, né chi
esercita la divinazione o il sortilegio o il presagio o la magia, (11) né chi faccia incantesimi, né
chi consulti i negromanti o gli indovini, né chi interroghi i morti, (12) perché chiunque fa queste
cose è in abominio al Signore.
A causa di questi abomini, il Signore, tuo Dio, sta per scacciare quelle nazioni davanti a te. (13) Tu
sarai irreprensibile verso il Signore, tuo Dio, (14) perché le nazioni, di cui tu vai ad occupare il paese,
ascoltano gli indovini e gli incantatori, ma quanto a te, non così ti ha permesso il Signore, tuo Dio.
B - Promessa di un profeta quale "mediatore" tra JHWH e il popolo (vv 15-19)
(15) Il Signore, tuo Dio, susciterà per te, in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, un profeta (nabi’) pari a
me. A lui darete ascolto.
(16) Avrai così quanto hai chiesto al Signore, tuo Dio, sull'Oreb, il giorno dell'assemblea (qahal),
dicendo: “Che io non oda più la voce del Signore, mio Dio, e non veda più questo grande fuoco,
perché non muoia.
(17) Il Signore mi rispose: “Quello che hanno detto, va bene. (18) Io susciterò loro un profeta in
mezzo ai loro fratelli e gli porrò in bocca le mie parole ed egli dirà loro quanto io gli comanderò. (19)
Se qualcuno non ascolterà le parole che egli dirà in mio nome, io gliene domanderò conto.
C - Criteri di discernimento dei profeti (vv 20-22)
I
II
III

5

(20) Ma il profeta che avrà la presunzione di dire in mio nome una cosa che io non gli ho
comandato di dire,
o che parlerà in nome di altri dèi, quel profeta dovrà morire”.
(21) Forse potresti dire nel tuo cuore: “Come riconosceremo la parola che il Signore non ha
detto?”.
(22) Quando il profeta parlerà in nome del Signore e la cosa non accadrà e non si realizzerà,
quella parola non l'ha detta il Signore. Il profeta l’ha detta per presunzione: Non devi aver paura
di lui.

SCEGLI LA VITA! (Dt 30: «la sezione 29,21-30,10, che raggruppa elementi diversi, sembra un’
inserzione della scuola deuteronomistica»)

A - Convertiti, Israele! (vv 1-10)
a

(1) QUANDO tutte queste cose (dabar) che io ti ho poste dinanzi, la benedizione (berakah) e la
maledizione (qelalah), si saranno realizzate su di te e tu le richiamerai alla tua mente in
mezzo a tutte le nazioni dove il Signore, tuo Dio, ti avrà disperso,
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(2) se ti convertirai (shub) al Signore, tuo Dio, e obbedirai (shamah) alla sua voce, tu e i tuoi
figli, con tutto il [tuo] cuore (lebab) e con tutta l' [tua] anima (nefesh), secondo quanto
oggi ti comando,
(3) ALLORA il Signore, tuo Dio, cambierà la tua sorte [lett.: farà tornare (shub) la tua prigionia],
avrà pietà (racham) di te e ti raccoglierà (qabaz) di nuovo da tutti i popoli in mezzo ai
quali il Signore, tuo Dio, ti aveva disperso.
b

(4) QUAND'anche tu fossi disperso fino all'estremità del cielo, di là il Signore, tuo Dio, ti
raccoglierà (qabaz) e di là ti riprenderà (laqach).
(5) Il Signore, tuo Dio, ti ricondurrà (bo’) nella terra che i tuoi padri avevano posseduto e tu ne
riprenderai il possesso. Egli ti farà felice (tob) e ti moltiplicherà (rabah) più dei tuoi padri.
(6) Il Signore, tuo Dio, circonciderà (malal) il tuo cuore e il cuore della tua discendenza, perché
tu possa amare (’ahab) il Signore, tuo Dio, con tutto il [tuo] cuore e con tutta l' [tua] anima
e viva (chajah).
(7) Il Signore, tuo Dio, farà cadere tutte questi giuramenti imprecatori sui tuoi nemici e su quanti
ti odieranno e perseguiteranno.

a’

(8) Tu ti convertirai (shub), ascolterai (shamah) la voce del Signore e metterai in pratica
(‘asah) tutti questi comandi che oggi ti do.
(9) Il Signore, tuo Dio, ti farà sovrabbondare di beni in ogni lavoro delle tue mani, nel frutto
delle tue viscere, nel frutto del tuo bestiame e nel frutto del tuo suolo. Il Signore, infatti,
gioirà di nuovo per te facendoti felice (tob), come gioiva per i tuoi padri,
(10) QUANDO obbedirai alla voce del Signore, tuo Dio, osservando i suoi comandi e i suoi
decreti, scritti in questo libro della legge (sefer ha-ttorah), e QUANDO ti sarai convertito
al Signore, tuo Dio, con tutto il [tuo] cuore e con tutta l' [tua] anima.

B - Ascolta la Parola “in te”! (vv 11-14)
(11) Questo comando (mizwah) che oggi ti ordino non è troppo alto per te, né troppo lontano da te.
(12) Non è nel cielo, perché tu dica: “Chi salirà per noi in cielo, per prendercelo e farcelo udire,
affinché possiamo eseguirlo?”.
(13) Non è di là dal mare, perché tu dica: “Chi attraverserà per noi il mare, per prendercelo e
farcelo udire, affinché possiamo eseguirlo?”
(14) Anzi, questa parola (dabar) è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta
in pratica (‘asah).
C- Scegli la vita! (vv 15-20)
a

(15) Vedi, io pongo OGGI davanti a te la vita (chajjm) e il bene (tob), la morte (mowet) e il male
(raa‘).
(16) Oggi, perciò, io ti comando di amare (’ahab) il Signore, tuo Dio, di camminare (halak) per
le sue vie (derek), di osservare (shamar) i suoi comandi, le sue leggi e le sue norme,
perché tu viva (chajah) e ti moltiplichi (rabah) e il Signore, tuo Dio, ti benedica (barak)
nella terra che tu stai per entrare a prenderne possesso.

b

(17) Ma se il tuo cuore si volge indietro e se tu non ascolti e ti lasci trascinare a prostrarti
davanti ad altri dèi e a servirli (‘abad),
(18) OGGI io vi dichiaro che certo perirete, che non avrete vita lunga nel paese in cui state per
entrare per prenderne possesso, attraversando il Giordano.

a’

(19) Prendo OGGI a testimoni contro di voi il cielo e la terra: io ti ho posto (natan) davanti la vita
e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli (bachar) dunque la vita, perché viva tu
e la tua discendenza,
(20) amando il Signore, tuo Dio, obbedendo (shama‘) alla sua voce e tenendoti unito a lui,
poiché è lui la tua vita e la tua longevità, per poter così abitare nel paese (’adamah) che
il Signore ha giurato di dare ai tuoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe.
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- G. PAPOLA, L’alleanza di Moab. Studio esegetico-teologico di Dt 28,69-30,20, Roma: PIB 2008.
- G. CORINI, Dt 28,69-30,20: la "nuova" alleanza in Moab - Israele tra memoria e identità, Milano:
Glossa, 2010.

6 LA MORTE DI MOSÈ (Dt 34 - midrash)
(I cc 31-34 «formano una specie di conclusione all’insieme del Pentateuco:
raggruppano elementi di origine e di età diverse, che sono stati ammessi al corpo del
Deuteronomio nel momento della sua ultima redazione»)
Una voce dal cielo disse a Mosè: Mosè, è la fine, il tempo della tua morte è venuto.
Ma Mosè rispose: Ti supplico, Signore, non mi abbandonare nelle mani dell’angelo della morte.
Dio allora scese dal cielo per prendere l’anima di Mosè e gli disse: Mosè, chiudi gli occhi.
E Mosè li chiuse.
Posa le mani sul petto. E Mosè le posò.
Adesso accosta i piedi. E Mosè li accostò.
Allora Dio chiamò l’anima di Mosè dicendole: Figlia mia, ho fissato un tempo di 120 anni perché tu
abitassi nel corpo di Mosè. Ora è giunta la tua fine: parti, non tardare.
E l’anima: Re del mondo, io amo il corpo puro e santo di Mosè e non voglio lasciarlo.
Allora Dio baciò Mosè e prese la sua anima con un bacio della sua bocca. E l’anima di Mosè si rifugiò
nell’alito di Dio che lo portò nell’eternità. Poi Dio pianse per la morte di Mosè.
- http://www.atma-o-jibon.org/italiano7/martini_moses7.htm
- P. De BENEDETTI, La morte di Mosè e altri esempi, Brescia: Morcelliana, 2005.
- B. FORTE, Mosè, amico di Dio e guida del suo popolo:
http://www.webdiocesi.chiesacattolica.it/cci_new/documenti_diocesi/55/2010-03/10195/MoseAiSacerdoti.pdf
- P. CURTAZ, Il bacio di Mosè: http://www.paolocurtaz.it/2009/11/il-bacio-di-mose/comment-page-1/

1.

È stato insegnato nella scuola di Rabbi Ishmael: «Non è forse così la mia parola: come il fuoco, oracolo del Signore,
e come un martello che frantuma la roccia?» (Ger 23,29). Come questo martello sprigiona molte scintille, così pure
ogni parola che usciva dalla bocca del Signore si divideva in 70 lingue.
(B. Shabbat 88b)

2.

L’uomo deve benedire (cioè ringraziare Dio) per il male così come benedice per il bene, poiché sta scritto: «Tu
amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze» (Dt 6,5).
“Con tutto il tuo cuore” (lebabka): con i tuoi due istinti, quello del bene e quello del male.
“Con tutta la tua anima” (nafsheka): perfino se egli prende la tua anima (= vita).
“E con tutta la tua forza” (meodeka): con tutto il tuo denaro (mamoneka).
(Berakot 9,5)

3.

Simeone il Giusto soleva dire: Il mondo si regge su tre colonne: sulla Torah/Parola (torah), sul servizio divino
(‘abodah) e sulle opere di misericordia (gemilut chasadim).
(Pirqè Abot 2)

4.

Mosè ricevette la Torah (= orale) sul Sinai e la trasmise a Giosuè; Giosuè la trasmise agli Anziani e gli Anziani ai
profeti; e i Profeti la trasmisero ai membri della Grande Assemblea. Questi ultimi dissero tre cose: “Siate cauti nel
giudicare, educate molti discepoli e fate una siepe intorno alla Torah”.
(Pirqè Abot 1)

5.

Giosuè, figlio di Perachia, diceva: “Procurati un maestro, acquistati in compagno e giudica tutti dal lato buono”
(Pirqè Abot 6)

6.

Sii ardito come una tigre, agile come un’aquila, svelto come un cervo e forte come un leone per attuare la volontà di
tuo Padre che è nei cieli.
(Pirqè Abot 5,20)
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SECONDA PARTE - A

I PROFETI ANTERIORI

5

LETTURA PROFETICA DELLA STORIA

5.1. IL QUADRO STORICO
5.2. LA TRADIZIONE DEUTERONOMISTICA
* I testi e la loro collocazione nelle Bibbie
* Il genere letterario globale
A. Per la tradizione cristiana sono “storici”, perché lettura della storia, sua narrazione (più o meno)
oggettiva.
B. Per la tradizione ebraica sono “profetici”:
- perché (Talmud) scritti da profeti (Giosuè = Gs; Samuele = Gdc e Sam; Geremia = Re);
- perché sono presenti figure profetiche (Samuele; Natan; Gad; Elia; Eliseo; Profeti anonimi);
- perché riflettono da credenti sul senso della storia: meditano sul passato (“revisione di vita”) per
dare un senso al presente (historia magistra vitae).
*

Nel rileggere la storia, questi teologi lo fanno a partire da un certo punto di vista e per dimostrare
una tesi; questo li obbliga a selezionare il materiale a disposizione, a sintetizzarlo, a commentarlo
per l’oggi, ad essere parziali nelle loro valutazioni (cf in riferimento ai re).

*

Il punto di vista da cui leggono la storia passata e la tesi di fondo sono state (e sono oggi)
illuminate dalla ricerca biblica che parla di scuola deuteronomistica (DtrH, in cui H = History).
- Il punto di vista per la lettura è la teologia del libro del Deuteronomio (berit).
- La tesi di fondo risponde alle domande: quando e come c’è stata fedeltà alla berit da parte dei
due contraenti? Quando e come c’è stata infedeltà, e da parte di chi?

*

Gli studiosi individuano due momenti di osservazione/lettura della storia passata:1
- il primo si ha al tempo della riforma di Giosia (cf): si vuole dimostrare che Giosia è il massimo
della fedeltà a Dio; a Giosia si arriva però per tappe successive di fedeltà (Giosuè;
Samuele; Davide; Ezechia) e di infedeltà (Giudici; Saul; re davidici); si pensa che questa
prima redazione si fermasse a 2 Re 22-23;
- purtroppo il re Giosia muore in battaglia (come è possibile che il giusto venga punito?), il
popolo ricade nell’idolatria (è stato tutto un’illusione effimera?) e si perde l’autonomia
politica con l’esilio (Dio ci ha castigati?);
- durante l’esilio si ha la seconda redazione (con aggiunte anche post-) preoccupata di rispondere
alle seguenti domande:
. se Dio ci ha castigati: perché? Chi è stato infedele alla berit e agli impegni assunti?
. il castigo (esilio): è l’ultima parola (Dt e prima redazione) o c’è ancora speranza? Quale?
Come individuarla?
È probabile che in Dt + Gs-2Re siano presenti pure riletture in epoca persiana: così Dt 7; 12,2-7;

1

Per altre ipotesi di lettura, cf. note a p. 100.
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Gdc 3,1-6 e testi che vietano i matrimoni misti presentano le stesse preoccupazioni del tempo di
Esdra e Neemia; altri testi che – come Dt 6,6-9; 30,1-10; Gs 8,30-35; 2 Re 23,1-3 – che pongono
la Torah al di sopra del tempio e trasformano quest’ultimo in luogo di preghiera e lettura della
Legge si spiegano meglio se collocati nel periodo in cui l’esperienza sinagogale sostituisce il
culto al tempio e le comunità giudaiche si trovano in diaspora.
In entrambi i casi, si risponde alle domande:
. come mantenere viva la nostra identità di “popolo eletto”?
. come dar credibilità al nostro essere depositari delle “promesse di Dio” in terra straniera?
Per comprendere le risposte basta ripercorrere le tappe della “storia DtrH”.
5.3. LE TAPPE DELLA STORIA DEUTERONOMISTICA

PROMESSA
(Gen 12-50)

→

REALIZZAZIONE
(da Es a Dt)

→

COMPIMENTO
(Giosuè)

PATRIARCHI

→

→

TERRA PROMESSA

- terra promessa

EGITTO → DESERTO
SINAI
- popolo numeroso ma
schiavo
- in terra straniera

- benedizione

- schiavitù = maledizione

- popolo numeroso

↑

- popolo numeroso e
libero
- terra donata e suddivisa
- benedizione come
shalom

| dalla
| SCHI
| AVI
| TÙ
| alla
| LI
| BER
| TÀ

tempo del grido di lamento
↓

↑
ESILIO A BABILONIA
schiavitù = castigo
- popolo: disperso
- terra: straniera
- benedizione: maledizione

↑
↑
↑
«Guardate ad
Abramo / Sara»
(Is 51,2-3)

←
←

←

tempo di grido (Sal 137) e
di riflessione (Profeti + DtrH + P)

INSTABILITÀ tra
fedeltà / infedeltà
- popolo: decimato
- terra: invasa
- benedizione: ritirata

| dalla
| LI
| BER
| TÀ
| alla
|SCHI
(Gdc; Sam; Re; Profeti) | AVI
|TÙ

Per quaranta giorni e quaranta notti Mosè rimase alla scuola dell’Altissimo: poiché chi dovrà
insegnare agli altri, per primo deve ricevere l’insegnamento. Si domandarono gli antichi sapienti:
“come poteva Mosè, uomo imperfetto e mortale, ricevere la Torah che è perfetta e immortale?”.
Questo si può capire dal vino. Come si conserva il vino nelle cantine della casa? In anfore di
terracotta. C’era un servo che si credeva molto furbo; egli pensò: “Perché mettere questo vino
squisito un vasi di terracotta?”. Prese allora il vino e lo versò in vasi preziosi, d’oro e d’argento.
Che avvenne? Ben presto quel vino divenne aceto. Lo stesso è per la Torah: Dio la conserva in
uomini che sono fragili vasi di creta.
(midrash)
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ENTRATA E POSSESSO DELLA TERRA PROMESSA: GIOSUÈ - GIUDICI

- La Bibbia commentata dai Padri. Antico Testamento. Vol. 4: Giosuè, Giudici, Rut, 1-2 Samuele,
Roma: Città Nuova, 2007.
- F. COCCO, Giosuè e Giudici, Padova: Messaggero, 2010.
- J. F. CREACH, Giosuè, Torino: Claudiana, 2012.
- F. DALLA VECCHIA, Giosuè, NVBTA 6, Cinisello Balsamo (MI): San Paolo, 2010.
- R. REGGI, Giosuè e Giudici. Traduzione interlineare in italiano, Bologna: Dehoniane, 2007.
- P. STANCARI, La beatitudine della mitezza. Lettura spirituale del libro di Giosuè, Rubbettino, 2001.
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L’ASSEMBLEA DI SICHEM (Gs 24)

1. La convocazione a Sichem (v 1)
Giosuè radunò tutte le tribù d'Israele in Sichem e convocò gli anziani d'Israele, i capi, i giudici e
gli scribi, ed essi si presentarono davanti a Dio.

2. La storia passata: Dio chiama a libertà (vv 2-13)
A - Il tempo dell'idolatria (v 2)
Giosuè disse a tutto il popolo:
«Così dice il Signore, Dio d'Israele: “Nei tempi antichi i vostri padri, tra cui Terach padre
di Abramo e padre di Nacor, abitavano oltre il Fiume. Essi servivano (‘abad) altri dèi.
B - Il tempo dell'elezione dei padri (v 3-4)
(3) Io presi (laqach) il padre, vostro Abramo, da oltre il Fiume e gli feci percorrere tutta la
terra di Canaan. Moltiplicai la sua discendenza e gli diedi Isacco. (4) A Isacco diedi
Giacobbe ed Esaù; assegnai ad Esaù il possesso delle montagne di Seir, mentre Giacobbe e
i suoi figli scesero in Egitto.
C - Il tempo della liberazione dalla schiavitù e del deserto (vv 5-7)
* (5) In seguito mandai (shalach) Mosè ed Aronne e colpii l'Egitto con le mie azioni in
mezzo a esso e poi VI feci uscire (jaza’). (6) Feci uscire dall'Egitto I VOSTRI PADRI e VOI
arrivaste al mare. Gli Egiziani inseguirono I VOSTRI PADRI con carri e cavalieri fino al
Mare Rosso, (7) ma essi gridarono al Signore, che pose fitte tenebre fra VOI e gli Egiziani;
sospinsi sopra loro il mare, che li sommerse: I VOSTRI OCCHI hanno visto quanto feci in
Egitto.
* Poi dimoraste lungo tempo nel deserto.
D - Il dono della terra: il tempo della conquista (vv 8-13)
* (8) Vi feci entrare nella terra degli Amorrei, che abitavano ad occidente del Giordano.
Vi attaccarono, ma io li consegnai in mano vostra; voi prendeste possesso del loro
paese e io li distrussi dinanzi a voi.
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* (9) In seguito Balak, figlio di Sippor, re di Moab, si levò e attaccò Israele. Mandò a
chiamare Balaam, figlio di Beor, perché VI maledicesse. (10) Ma io non volli
ascoltare Balaam egli dovette benedirvi. Così vi liberai dalle sue mani.
* (11) Attraversaste il Giordano e arrivaste a Gerico.
* Vi attaccarono i signori di Gerico, gli Amorrei, i Perizziti, i Cananei, gli Hittiti, i
Gergesei, gli Evei e i Gebusei, ma io li consegnai in mano vostra. (12) Mandai i
calabroni davanti a VOI, per sgominare i due re amorrei non con la tua spada né con
il tuo arco.
* (13) Vi diedi (natan) una terra che non avevate lavorato, abitate in città, che non avete
costruito e mangiate i frutti di vigne e oliveti che non avete piantato”.

3. L'impegno: non vogliamo servire altri dèi (vv 14-18)
A - L'impegno di Giosuè (vv 14-15)
* (14) Ora, dunque, temete (jara’) il Signore e servitelo (‘abad) con integrità e fedeltà.
Eliminate gli dèi che i vostri padri hanno servito oltre il Fiume e in Egitto e servite
il Signore.
* (15) Se sembra male ai vostri occhi servire il Signore, scegliete oggi chi servire: se gli
dèi che i vostri padri hanno servito oltre il Fiume oppure gli dèi degli Amorrei, nel
cui territorio abitate.
* Quanto a me e alla mia casa, serviremo il Signore».

B - La scelta dei convocati (vv 16-18)
* (16) Il popolo rispose:
«Lontano da noi abbandonare il Signore per servire altri dèi!
* (17) Poiché è il Signore, nostro Dio, che ha fatto uscire noi e i nostri padri dalla terra
d'Egitto, dalla condizione servile; egli ha compiuto quei grandi segni dinanzi
agli occhi nostri e ci ha custodito per tutto il cammino che abbiamo percorso
e in mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo passati. (18) Il Signore ha
scacciato dinanzi a noi tutti questi popoli e gli Amorrei che abitavano la terra.
*
Perciò anche noi serviremo il Signore, perché Egli è il nostro Dio".

4. Il rinnovo dell'impegno (vv 19-24)
A - Il monito di Giosuè (vv 19-20)
(19) Giosuè disse al popolo:
* «Voi non potete servire il Signore, perché è un Dio santo, è un Dio geloso;
* egli non perdonerà le vostre trasgressioni e i vostri peccati. (20) Se abbandonerete
il Signore e servirete dèi stranieri, egli vi si volterà contro e, dopo avervi fatto
tanto bene, vi farà del male e vi annienterà».
B - La risposta del popolo: giuramento di fedeltà (vv 21-24)
* (21) Il popolo rispose a Giosuè: «No! Noi serviremo il Signore».
(22) Giosuè disse allora al popolo: «Voi siete testimoni (‘ud) contro voi stessi, che vi
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siete scelti il Signore per servirlo!».
*
Risposero: «Siamo testimoni! (‘ud)».
(23) [Giosuè]
«Eliminate allora gli dèi degli stranieri, che sono in mezzo a voi, e
rivolgete il cuore al Signore, Dio d'Israele!».
* (24) Il popolo rispose a Giosuè:
«Noi serviremo il Signore, nostro Dio, e
ascolteremo (shama’) la sua voce!».

5. Sintesi storica: alleanza e legge (vv 25-27)
* (25) Giosuè il quel giorno concluse un'alleanza (karat berit) per il popolo e gli diede uno statuto
e una legge a Sichem.
* (26) Scrisse queste parole nel libro della legge (sefer torah) di Dio. Prese una grande pietra e la
rizzò là, sotto la quercia che era nel santuario del Signore.
* (27) Infine, Giosuè disse a tutto il popolo:
«Ecco: questa pietra sarà una testimonianza (‘edah) per NOI; perché essa ha udito tutte le
parole che il Signore CI ha detto; essa servirà quindi da testimonianza (‘edah) per voi,
perché non rinneghiate il vostro Dio».

6. Il ritorno da Sichem (v 28)
Poi Giosuè rimandò (shalach) il popolo, ognuno al proprio territorio.

2

IL PERIODO DEI GIUDICI (Gdc 2,6-3,6)

- J. CLINTON MCCANN, Giudici, Torino: Claudiana, 2009.
- G. GILLINI – G. MICHELINI – M. ZATTONI, Il libro dei Giudici. Lettura esegetica e contestuale
familiare, Cinisello Balsamo (MI): San Paolo, 2012.
- P. MERLO, La religione dell’Antico Israele, Roma: Carocci, 2009, pp. 29 ss.
- G. RIZZI, Giudici. Nuova versione, introduzione e commento, Milano: Paoline, 2012.
- P. STANCARI, Carismi di fuoco e di rugiada. Lettura spirituale del «Libro dei Giudici», Genova:
Marietti, 2013.

A - La morte di Giosuè (2,6-10)
a

b
a’

(6) Quando Giosuè ebbe congedato il popolo, gli Israeliti se ne andarono, ciascuno nella sua
eredità, a prendere in possesso la terra.
(7) Il popolo servì (‘abad) il Signore durante tutta la vita di Giosuè e degli anziani che
sopravvissero a Giosuè e che avevano visto tutte le grandi opere che il Signore aveva fatte
in favore d'Israele.
(8) Poi Giosuè, figlio di Nun, servo del Signore, morì a centodieci anni
(9) e fu sepolto nel territorio della sua eredità, a Timnat-Cheres, sulle montagne di Efraim, a
settentrione del monte Gaas.
(10) Anche tutta quella generazione fu riunita ai suoi padri; dopo di essa ne sorse un'altra, che
non aveva conosciuto (jada’) il Signore, né l’opera che aveva compiute in favore d'Israele.
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B - Interpretazione teologica degli avvenimenti storici (2,11-19)

Sal 106(105),34-47

1.

(11) Gli Israeliti fecero ciò che è male (ra‘) agli occhi del Signore e servirono (‘abad) i Baal
(ba‘alim);
(12) abbandonarono (‘azab) il Signore, Dio dei loro padri, che li aveva fatti uscire dalla terra
d'Egitto, e seguirono altri dei (halak ’achare ’elohim) tra quelli dei popoli circostanti: si
prostrarono (shatach) davanti a loro e provocarono (ka‘as) il Signore,
(13) abbandonarono (‘azab) il Signore e servirono (‘abad) Baal (ba‘al) e le Astarti (‘ashtarot).

2.

(14) Allora si accese l'ira del Signore contro Israele e li mise in mano a predatori che li
depredarono; li vendette ai nemici che stavano loro intorno, ed essi non potevano più tener
testa ai nemici.
(15) In tutte le loro spedizioni la mano del Signore era per il male, contro di loro, come il Signore
aveva detto, come il Signore aveva loro giurato: furono ridotti all'estremo.

3.

(16) Allora il Signore fece sorgere dei giudici (shofet), che li salvavano (jasha’) dalle mani di
quelli che li depredavano.
(17) Ma neppure ai loro giudici davano ascolto, anzi si prostituivano (zanah ’achare) ad altri dèi
e si prostravano davanti a loro. Abbandonarono ben presto la via seguita dai loro padri, i
quali avevano obbedito ai comandi del Signore: essi non fecero così.

4.

(18) Quando il Signore suscitava loro dei giudici, il Signore era con il giudice e li salvava dalla
mano dei loro nemici durante tutta la vita del giudice, perché il Signore si muoveva a
compassione (nacham) per i loro gemiti davanti a quelli che li opprimevano e li
maltrattavano.

5.

(19) Ma quando il giudice moriva, tornavano a corrompersi più dei loro padri, seguendo altri dèi
per servirli e prostrarsi davanti a loro: non desistevano dalle loro pratiche e dalla loro
condotta ostinata.

C - Perché ci sono ancora popoli stranieri nella “terra promessa” (2,20-3,6)
a.

(20) Perciò l'ira del Signore si accese contro Israele e disse: «Poiché questa nazione ha violato
l'alleanza che avevo stabilito con i loro padri e non hanno obbedito alla mia voce,
(21) anch’io non scaccerò più dinanzi a loro nessuno dei popoli che Giosuè lasciò quando morì.
(22) Così, per mezzo loro, metterò alla prova Israele, per vedere se custodiranno o no sulla via
del Signore, camminando in essa, come la custodirono i loro padri».
(23) Il Signore lasciò sussistere quelle nazioni, senza affrettarsi a scacciarle, e non le consegnò
nelle mani di Giosuè.

b.

(1) Queste sono le nazioni che il Signore lasciò sussistere, allo scopo di mettere alla prova per
mezzo loro Israele, cioè quanti non avevano visto tutte le guerre di Canaan.
(2) Ciò avvenne soltanto per istruire le nuove generazioni degli Israeliti, per insegnare loro la
guerra, perché prima non l'avevano mai conosciuta:
(3) i cinque prìncipi dei Filistei, tutti i Cananei, quelli di Sidòne e gli Evei che abitavano le
montagne del Libano, dal monte Baal-Ermon fino all'ingresso di Camat.
(4) Queste nazioni servirono a mettere Israele alla prova, per vedere se Israele avrebbe obbedito
ai comandi che il Signore aveva dati ai loro padri per mezzo di Mosè.
(5) Così gli Israeliti abitarono in mezzo ai Cananei, agli Hittiti, agli Amorrei, ai Perizziti, agli
Evei e ai Gebusei;
(6) ne presero in mogli le figlie, fecero sposare le proprie figlie con i loro figli e servirono i loro
dèi.
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VOCAZIONE E MISSIONE DI GEDEONE (Gdc 6,11-24)

A - L’intervento di JHWH (vv 11-14)
(11) Ora l'angelo del Signore (mal’ak Jhwh) venne a sedere sotto il terebinto di Ofra, che
apparteneva a Ioas, Abiezerita. Gedeone, figlio di Ioas, batteva il grano nel frantoio per
sottrarlo ai Madianiti.
(12) L'angelo del Signore gli apparve e gli disse: «Il Signore è con te, uomo forte e valoroso!».
(13) Gedeone gli rispose:
«Perdona, mio signore (’adonî): se il Signore è con noi, perché ci è capitato tutto
questo? Dove sono tutti i suoi prodigi che i nostri padri ci hanno narrato, dicendo: “Il
Signore non ci ha fatto forse salire dall'Egitto?” Ma ora il Signore ci ha abbandonato e
ci ha consegnato nelle mani di Madian».
(14) Allora il Signore si volse a lui e gli disse:
«Va' con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian: non ti mando forse
io?».

B - Obiezione del chiamato e assicurazione da parte di Dio (vv 15-16)
(15) Gli rispose:

«Perdona, mio signore: come salverò Israele? Ecco, la mia famiglia è la più
povera di Manàsse e io sono il più piccolo nella casa di mio padre».
(16) Il Signore gli disse: «Io sarò con te e tu sconfiggerai i Madianiti come se fossero un uomo
solo».

C - Richiesta di un segno (vv 17-19)
(17) Gli disse allora:
«Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, dammi un segno che proprio tu mi parli.
(18) Intanto, non te ne andare di qui prima che io torni da te e porti la mia offerta da
presentarti».
Rispose: «Resterò fino al tuo ritorno».
(19) Allora Gedeone entrò in casa, preparò un capretto e con un'efa di farina preparò focacce
azzime; mise la carne in un canestro, il brodo in una pentola, gli portò tutto sotto il
terebinto e glielo offrì.

D - Il segno offerto (vv 20-21)
(20) L'angelo di Dio gli disse:
«Prendi la carne e le focacce azzime, posale su questa pietra e vèrsavi il brodo».
Egli fece così.
(21) Allora l'angelo del Signore stese l'estremità del bastone che aveva in mano e toccò la carne e
le focacce azzime; dalla roccia salì un fuoco che consumò la carne e le focacce azzime, e
l'angelo del Signore scomparve dai suoi occhi.

E - Reazione di Gedeone (vv 22-23)
(22) Gedeone vide che era l'angelo del Signore e disse:
«Signore Dio, ho dunque visto l'angelo del Signore faccia a faccia (panim ’el panim)!».
(23) Il Signore gli disse:
«La pace sia con te (shalom leka), non temere, non morirai!».

(24) Allora Gedeone costruì in quel luogo un altare al Signore e lo chiamò «Il Signore è pace»
(Jhwh shalom). Esso esiste fino ad oggi a Ofra degli Abiezeriti.
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A che cosa si potrebbe paragonare la situazione degli ebrei all’epoca dei Giudici? Al caso di un re mortale che
avendo acquistato schiavi e schiave in tenera età, di cinque, quattro, tre, due anni, li allevò alla propria mensa, e
li fece liberamente godere dei cibi e delle bevande che egli stesso consumava. Divenuti grandi, il re fece costruire
per loro case, preparò vigne, alberi e piante di vario genere e poi disse loro: “Fate bene attenzione a questi alberi,
a queste vigne e a queste piante”. Ma essi, dopo aver mangiato e bevuto, sradicarono le vigne, tagliarono gli
alberi, abbatterono le piante e distrussero le case. Quando il re constatò quello che gli schiavi avevano fatto, si
disinteressò di loro dicendo: “Sono come i ragazzi di scuola! Come li devo trattare?”. Li prese e li batté. Ma essi
fecero lo stesso per due e tre volte.
Alla stessa stregua furono considerati gli ebrei dal Santo, benedetto Egli sia, all’epoca dei Giudici: essi
peccavano e Iddio li puniva lasciandoli in balìa dei popoli vicini; quando poi si pentivano e facevano ritorno a lui
(teshubah) allora il Santo, benedetto Egli sia, li liberava.
(Tana debe Eliahu Rabba 11)
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L’ESPERIENZA DELLA MONARCHIA: 1-2 SAMUELE – 1-2 RE

- La Bibbia commentata dai Padri. Antico Testamento. Vol. 4: Giosuè, Giudici, Rut, 1-2 Samuele,
Roma: Città Nuova, 2007.
- P. De BENEDETTI, La chiamata di Samuele e altre letture bibliche, Brescia: Morcelliana, 2008.
- S. PINTO, Saremo anche noi come tutti i popoli. La nascita della monarchia (1 Sam 8-11) e il ritorno
dall'esilio (Esdra) riletti in chiave biblico-sociologica, Cinisello Balsamo (MI): San Paolo, 2008.
- R. REGGI, Samuele. Traduzione interlineare in italiano, Bologna: Dehoniane, 2011.
- AA.VV, Davide re di giuda e di Israele, in Il mondo della Bibbia, febbraio 2004.
- AA.VV., Salomone. Re modello e modello di re, in Il mondo della Bibbia, n. 5/2008.
- R. D. NELSON, I e II Re, Torino: Claudiana, 2010.
- M. NOBILE, 1-2 Re. Nuova versione, introduzione e commento, Milano: Paoline, 2010.
- R. REGGI, Re. Traduzione interlineare in italiano, Bologna: Dehoniane, 2012.

1 IL MAGNIFICAT DI ANNA (1 Sam 2,1-10)
1

Allora Anna pregò (palal) così:

A. Esultanza di lode per quanto Dio ha compiuto

2

Il mio cuore esulta (‘alaz) nel Signore (Jhwh), la mia forza s'innalza (ramah) grazie al mio Dio
(Jhwh).
Si apre la mia bocca contro i miei nemici, perché io godo (shamach) per la tua salvezza
(jeshu‘ah).
Non c'è santo (qadosh) come il Signore (Jhwh), non c'è roccia (zur) come il nostro Dio (’elohim).

B. Celebrazione della saggezza di Dio
3
4
5

Non moltiplicate i discorsi superbi, dalla vostra bocca non esca arroganza;
perché il Signore(’el) è il Dio (jhwh) che sa tutto e da lui sono ponderate le azioni.
L'arco dei forti s'è spezzato, ma i deboli sono rivestiti di vigore.
I sazi sono venduti per un pane, hanno smesso di farlo gli affamati.
La sterile ha partorito sette volte e la ricca di figli è sfiorita.
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B1. Celebrazione dell’onnipotenza di Dio
6
7
8

Il Signore fa morire e fa vivere, scendere agli inferi (she’ol) e risalire.
Il Signore rende povero e arricchisce, abbassa ed esalta (shapal).
Solleva (qum) dalla polvere il debole (dal), dall’immondizia rialza il povero (’ebijon),
per farli sedere insieme con i nobili e assegnar loro un trono di gloria (kabod).
Perché al Signore appartengono i cardini della terra (’erez) e su di essi poggia il mondo (tebel).

A1. Grido di fiducia in Dio
9

10

2

Sui passi dei suoi fedeli (chasid) egli veglia (shamar), ma i malvagi (rasha‘) tacciono nelle
tenebre.
Poiché con la sua forza l'uomo (’ish) non prevale.
Il Signore distruggerà i suoi avversari!
Contro di essi tuonerà dal cielo.
Il Signore giudicherà (din) le estremità della terra;
darà forza al suo re (melek), innalzerà (rum) la potenza (qerem) del suo consacrato (mashjach).

LA VOCAZIONE DI SAMUELE (1 Sam 3)
A.

Eli e i suoi figli (2,21b-26)
B.

A1.

Oracolo divino a Eli (2,27-36)
C.

B1.

Eli e Samuele (3,15b-18)

Oracolo divino a Samuele (3,10-15a)

Tre chiamate infruttuose del Signore a Samuele (3,1-9)

A - Presentazione dei personaggi: Eli, Samuele e la parola del Signore
1

Il giovane (na‘ar) Samuele (Shemu-’el) serviva (sharat) il Signore alla presenza di Eli.
La parola del Signore (debar Jhwh) era rara in quei giorni, le visioni (chazon) non erano
frequenti.

B - La ‘pedagogia’ del Signore nel chiamare Samuele
2
3
4
5

6

7
8

9

E quel giorno avvenne che Eli stava dormendo (shakab) al suo posto (maqom), i suoi occhi
cominciavano a indebolirsi e non riusciva più a vedere.
La lampada di Dio non era ancora spenta e Samuele dormiva (shakab) nel tempio del Signore
(hekal Jhwh), dove si trovava l'arca di Dio (‘aron ’Elohim).
Allora il Signore chiamò (qara’):
e quegli rispose (’amar):
poi corse da Eli e gli disse (’amar):
Egli rispose:
Tornò e si mise a dormire.

«Samuele!»
«Eccomi»,
«Mi hai chiamato (qara’), eccomi!».
«Non ti ho chiamato, torna a dormire (shakab)!».

Ma il Signore chiamò di nuovo:
«Samuele!»;
Samuele si alzò e corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!».
Ma quegli rispose di nuovo:
«Non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire!».
In realtà Samuele fino ad allora non aveva ancora conosciuto (jada‘) il Signore,
né gli era stata ancora rivelata (galah) la parola del Signore (debar Jhwh).
Il Signore tornò a chiamare:
«Samuele!» per la terza volta;
questi si alzò nuovamente e corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!».
Allora Eli comprese (bin) che il Signore chiamava il giovane.
Eli disse a Samuele:
«Vattene a dormire e, se ti si chiamerà, dirai:

119
“Parla (dabar), Signore, perché il tuo servo (‘abad) ti ascolta (shama‘)”».
Samuele andò a dormire (shakab) al suo posto (maqom).
B1 - La chiamata decisiva e l’oracolo a Samuele
10

Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò ancora come le altre volte:
«Samuele, Samuele!».
Samuele rispose subito:
«Parla, perché il tuo servo ti ascolta».

11

Allora il Signore disse a Samuele:
«Ecco, io sto per fare in Israele una cosa tale che risuonerà negli orecchi di chiunque
l’udrà.
In quel giorno compirò contro Eli quanto ho pronunciato riguardo alla sua casa,
da cima a fondo.
Gli ho annunciato che io faccio giustizia della casa di lui per sempre,
perché sapeva che i suoi figli disonoravano Dio e non li ha ammoniti.
Per questo io giuro contro la casa di Eli: non sarà mai espiata la colpa della casa di Eli,
né con i sacrifici (zebach) né con le offerte (minchah)!».
Samuele dormì fino al mattino, poi aprì i battenti della casa del Signore (bet-Jhwh).

12
13
14
15

A1 - Samuele, Eli e la parola del Signore
16
17

18

Samuele però temeva di manifestare la visione (mar’eh) a Eli.
Eli chiamò Samuele e gli disse: «Samuele, figlio mio».
Rispose:
«Eccomi».
Disse:
«Che discorso ti ha fatto? Non tenermi nascosto nulla [ti prego].
Così Dio faccia a te e anche peggio, se mi nasconderai una sola parola di quanto ti
ha detto».
Allora Samuele gli svelò (nagad) tutto e non tenne nascosto nulla.
E disse:
«È il Signore! Faccia ciò che a lui pare bene (tob)».

19

Samuele crebbe (gadal) e il Signore fu con lui,
né lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole.
20
Perciò tutto Israele, da Dan fino a Bersabea, seppe (jada’) che Samuele era stato costituito
profeta (nabi’) del Signore.
21a Il Signore continuò ad apparire a Silo, perché il Signore si rivelava (galah) a Samuele a Silo con
la sua parola.
4,1a La parola di Samuele giunse a tutto Israele.

Non cercare grandezza dallo studio della Torah né desiderare onori per te stesso. Esegui più di quel che studi.
(Pirqè Abot 6,5)

3

L’ALLEANZA CON DAVIDE (2 Sam 7,1-17

Di particolare importanza è 2 Sam 7,1-17: pur avendo un fondo storico risalente al tempo di Davide Salomone (vv 4.8-9a.11b-12.15.17 = in corsivo nel testo italiano ), il testo attuale risente di ulteriori
riletture come nei vv 1-3.5-7.10-11a.13-14 e 16 (NDTB 28-29; 369-370; 941-943), testimonianza
dell'importanza di questa parola profetica.
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1. Il progetto di Davide (vv 1-3)
1
2

3

Il re (melek), quando si fu stabilito nella sua casa (bait), e il Signore gli ebbe dato riposo
da tutti i suoi nemici all'intorno,
disse al profeta Natan:
«Vedi, io abito (jashab) in una casa (bait) di cedro, mentre l'arca (’aron) di
Dio sta (jashab) sotto i teli di una tenda».

Natan rispose al re:
«Va', fa' quanto hai in cuor tuo, perché il Signore è con te».

2. Il "progetto di JHWH" (vv 4-16)
4
5
6

7

8

9

10

11

12

13
14
15
16

Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan questa parola del Signore:
«Va' e di’ al mio servo Davide: Così dice il Signore:
“Forse tu mi costruirai (banah) una casa (bait), perché io vi abiti (jashab)?
I tappa
Io infatti non ho abitato in una casa da quando ho fatto salire (‘alah) Israele
dall'Egitto fino ad oggi; sono andato vagando sotto una tenda, in un
padiglione.
Durante tutto il tempo in cui ho camminato insieme con tutti gli Israeliti, ho
forse mai detto ad alcuno dei giudici d’Israele, a cui avevo comandato
di pascere il mio popolo Israele:
Perché non mi avete edificato (banah) una casa di cedro?”
Ora dunque dirai al mio servo Davide: Così dice il Signore degli eserciti:
II tappa
“Io ti ho preso dal pascolo, mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo del
mio popolo Israele.
Sono stato con te dovunque sei andato, ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti
a te e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla
terra.
Fisserò un luogo (maqom) per Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché vi
abiti (shakan) e non tremi più e i malfattori non lo opprimano come in
passato
e come dal giorno in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo Israele. Ti
darò riposo (nuach) da tutti i suoi nemici. Il Signore ti annuncia
(nagad) che farà (‘asah) a te una casa (bait).
Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io
susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e
renderò stabile il suo regno.
Egli edificherà (banah) una casa (bait) al mio nome e io renderò stabile il
trono del suo regno per sempre (‘ad ‘olam).
Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. Se farà il male, lo colpirò con
verga d'uomo e con percosse di figli d'uomo,
ma non ritirerò da lui il mio amore (chesed), come l'ho ritirato da Saul, che
ho rimosso di fronte a te.
La tua casa (bait) e il tuo regno (mamlakah) saranno saldi (’aman) per
sempre (‘ad ‘olam) davanti a te, il tuo trono sarà reso stabile per
sempre (‘ad ‘olam)».
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3. Natan da Davide
17

Natan parlò a Davide secondo tutte queste parole e secondo questa visione.

È possibile che Davide pensasse di vivere per l’eternità? Veramente questo fu il pensiero di
Davide: “Concedimi, o Signore, che i miei canti e le mie lodi siano sempre lette e ripetute nei
templi e nelle scuole”.
(Ber. 61)

4

LA PREGHIERA DI SALOMONE (1 Re 8,41-51: «brano aggiunto dopo il ritorno dall’esilio»)
La preghiera dei vv. 31-51 contiene «sette suppliche per altrettanti casi in cui Dio è invitato ad
accogliere la preghiera rivoltagli: il giudizio divino contro lo spergiuro (vv 31-32); il ritorno dei
prigionieri (vv 33-34); la siccità (vv 35-36); le pestilenze (vv 37-40); lo straniero (vv 41-43); la guerra (vv
44-45); l’esilio (vv 46-51). Segue la conclusione (vv 52-53) in cui l’orante s’augura che la sua preghiera,
recitata a voce alta e con gesti ben visibili, come era nell’uso degli Orientali, sia esaudita da Dio» (NVB I,
945).
Accostiamo le ultime tre parti, probabilmente aggiunte durante/dopo il ritorno dall’esilio babilonese,
specie quella riguardante l’esilio (vv 46-51).

5. Lo straniero (vv 41-43)
41
42

43

Anche lo straniero (nokri), che non è del tuo popolo Israele,
se viene da una terra lontana a causa del tuo nome
perché si sentirà parlare (shama‘) del tuo grande nome, della tua mano potente e del
tuo braccio teso,
se egli viene a pregare (palal) in questo tempio (bait),
tu ascolta (shama‘) nel cielo, luogo della tua dimora,
e fa’ (‘asah) tutto quello per cui ti avrà invocato lo straniero,
perché tutti i popoli della terra conoscano (jada‘) il tuo nome, ti temano (jara’)
come il tuo popolo Israele e sappiano (jada‘) che il tuo nome è stato invocato su
questo tempio che io ho costruito (banah).

6. La guerra (vv 44-45)
44

45

Quando il tuo popolo uscirà in guerra contro i sui nemici, seguendo la via sulla quale l'avrai
mandato, e pregheranno (palal) il Signore rivolti verso la città che tu hai scelto e verso il
tempio che io ho costruito al tuo nome,
ascolta (shama‘) nel cielo la loro preghiera (tepillah) e la loro supplica (techinnah) e rendi
(‘asah) loro giustizia (mishpat).

7. L’esilio (vv 46-51)
a

46

Quando peccheranno (chata’) contro di te, poiché non c'è nessuno che non pecchi,
e tu, adirato contro di loro, li consegnerai a un nemico
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b

47

e i loro conquistatori li deporteranno in una terra ostile, lontana o vicina,
se nella terra in cui saranno deportati, rientrando in se stessi (shub ’el-leb), torneranno
(shub) a te supplicandoti (chanan) nella terra della loro prigionia, dicendo:
“Abbiamo peccato (chata’), siamo colpevoli (‘awah), siamo stati malvagi
(rasha‘)”,

b1

48

se torneranno (shub) a te con tutto il [loro] cuore (lebab) e con tutta la [loro] anima
(nefesh) nella terra dei nemici che li avranno deportati,
e ti supplicheranno (palal) rivolti
verso la loro terra (’erez) che tu hai dato ai
loro padri,
verso la città (‘ir) che tu hai scelto
e verso il tempio (bait) che io ho costruito al
tuo nome,

a1

49

tu ascolta (shama‘) nel cielo, luogo della tua dimora, la loro preghiera (tefillah) e la loro
supplica (techinnah)
e rendi (‘asah) loro giustizia (mishpat).
Perdona (salach) al tuo popolo, che ha peccato (chata’) contro di te, tutte le loro ribellioni
(pesha‘) con cui si sono ribellati (pasha‘) contro di te,
rendili (natan) oggetto di compassione (rachamim) davanti ai loro deportatori, affinché
abbiano di loro misericordia (rachamim),
perché si tratta del tuo popolo (‘am-ka) e della tua eredità (nachalat-ka), di coloro che
hai fatto uscire (jaza’) dall'Egitto, da una fornace per fondere il ferro».

50

51

5

ELIA E UNA “VOCE DI SOTTILE SILENZIO” (1 Re 19)
(il redattore prende e adatta da «una storia di Elia composta verso la fine del IX sec.» BG p. 427)

- G. ALCAMO, Il profeta Elia. La voce scomoda di Dio, Milano: Paoline, 2013.
- S. ALLALI, Il dolce sussurro. Saggio sulla tolleranza e sulla fede, Cinisello Balsamo (MI): San Paolo,
2012.
- ANASTASIA DI GERUSALEMME - CAMILLERI CH. - NOFFKE ERIC, Che fai qui, Elia? Lettura
interconfessionale di 1Re 19,11-13, Perugia: Graphe.it Edizioni, 2009.
- J. CHALMERS, Il suono del silenzio. Ascoltare la parola con il profeta Elia, Padova: Messaggero,
2006.
- B. COSTACURTA, Il fuoco e l'acqua. Riflessioni bibliche sul profeta Elia, Cinisello Balsamo (MI): San
Paolo, 2009.
- E. JIMENEZ HERNANDEZ, Elia. Il profeta itinerante, Chirico, 2011.
- R. RUSSO, Elia profeta della passione, compassione e amicizia, Perugia: Graphe.it Edizioni, 2007.

A - Decisione di Gezabele
(1) Acab riferì a Gezabele tutto quello che Elia aveva fatto e che aveva ucciso di spada tutti i
profeti.
(2) Gezabele inviò un messaggero a Elia per dirgli:
«Gli dei mi facciano questo e anche di peggio, se domani a quest'ora non avrò reso la
tua vita come la vita di uno di loro».
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B - Fuga di Elia
(3) Elia, impaurito, si alzò e se ne andò per salvarsi. Giunse a Bersabea di Giuda. Lasciò là il suo
servo.
(4) Egli s’inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto una ginestra.
Desideroso di morire, disse:
«Ora basta, Signore! Prendi la mia vita, perché io non
sono migliore dei miei padri».
(5) Si coricò e si addormentò sotto la ginestra.
C - Intervento di un angelo
a.

b.

Ma ecco che un angelo lo toccò e gli disse: «Àlzati, mangia!».
(6) Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia, cotta su pietre roventi, e un orcio
d'acqua. Mangiò e bevve, quindi di nuovo si coricò.
(7) Tornò di nuovo per la seconda volta l'angelo del Signore, lo toccò e gli disse:
«Àlzati, mangia, perché è troppo lungo per te il cammino».
(8) Si alzò, mangiò e bevve. Con la forza di quel cibo camminò per quaranta giorni e quaranta
notti fino al monte di Dio, l'Oreb.

D - L’esperienza all’Oreb
a.

(9) Là entrò in una caverna per passarvi la notte, quand'ecco gli fu rivolta la parola del Signore in
questi termini:
«Che fai qui, Elia?».
(10) Egli rispose: «Sono pieno di zelo per il Signore Dio degli eserciti, poiché gli Israeliti hanno
abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di
spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi tentano di togliermi la vita».
(11) Gli disse:
«Esci e férmati sul monte alla presenza del Signore».
Ed ecco che il Signore passò.
Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti
al Signore, ma il Signore non era nel vento.
Dopo il vento, un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto.
(12)
Dopo il terremoto, un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco.
Dopo il fuoco, il sussurro di una brezza leggera (una voce di sottile silenzio)
.
(13) Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna.

b.

Ed ecco, venne a lui una voce che gli diceva: «Che cosa fai qui, Elia?».
(14) Egli rispose: «Sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, poiché gli Israeliti
hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso
di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi tentano di togliermi la vita».
(15) Il Signore gli disse: «Su, ritorna sui tuoi passi verso il deserto di Damasco;
giunto là, ungerai Cazaèl come re su Aram.
(16)
Poi ungerai Ieu, figlio di Nimsi, come re su Israele
e ungerai (mashach) Eliseo, figlio di Safàt, di Abel-Mecolà, come
profeta (nabi’) al tuo posto.
(17)
Se uno scamperà dalla spada di Cazaèl, lo farà morire Ieu; se uno
scamperà dalla spada di Ieu, lo farà morire Eliseo.
(18)
Io, poi, riserverò per me in Israele settemila persone, tutti i ginocchi
che non si sono piegati a Baal e tutte le bocche che non l'hanno
baciato».

E - Chiamata di Eliseo
(19) Partito di lì, Elia trovò Eliseo figlio di Safàt. Costui arava con dodici paia di buoi davanti a
sé, mentre egli stesso guidava il dodicesimo.
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Elia, passandogli vicino, gli gettò addosso il suo mantello.
(20) Quello lasciò i buoi e corse dietro a Elia, dicendogli:
«Andrò a baciare mio padre e mia madre, poi ti seguirò».
Elia disse: «Va' e torna, perché sai bene che cosa ho fatto per te».
(21) Allontanatosi da lui, Eliseo prese un paio di buoi e li uccise; con la legna del giogo dei
buoi fece cuocere la carne e la diede al popolo, perché la mangiasse.
Quindi si alzò e seguì Elia, entrando al suo servizio (sharat).

6

LA VIGNA DI NABOT (1 Re 21)

Introduzione (v 1)
In seguito avvenne questo episodio. Nabot di Izreèl possedeva una vigna che era a Izreèl, vicino
al palazzo di Acab, re di Samaria.
A - Acab e Nabot (vv 2-4)
* (2) Acab disse a Nabot: «Cedimi la tua vigna; ne farò un orto, perché è confinante con la mia
casa. Al suo posto ti darò una vigna migliore di quella, oppure, se
preferisci, te la pagherò in denaro al prezzo che vale».
* (3) Nabot rispose ad Acab: «Mi guardi il Signore dal cederti l'eredità dei miei padri».
B - Acab e Gezabele (vv 5-7)
* (4) Acab se ne andò a casa amareggiato e sdegnato per le parole dettegli da Nabot di Izreèl, che
aveva affermato: «Non ti cederò l'eredità dei miei padri!».
Si coricò sul letto, voltò la faccia da un lato e non mangiò niente.
* (5) Entrò da lui la moglie Gezabele e gli domandò:
«Perché mai il tuo animo è tanto amareggiato e perché non vuoi mangiare?».
* (6) Le rispose: «Perché ho detto a Nabot di Izreèl: “Cedimi la tua vigna per denaro, o, se
preferisci, ti darò un'altra vigna” ed egli mi ha risposto: “Non cederò la mia
vigna!”.
* (7) Allora sua moglie Gezabele gli disse:
«Tu eserciti così la tua potestà regale su Israele? Àlzati, mangia e il tuo cuore
gioisca. Te la farò avere io la vigna di Nabot di Izreèl!».
C - Gezabele si rivolge ai notabili (vv 8-10)
(8) Ella scrisse lettere con il nome di Acab, le sigillò con il suo sigillo, quindi le spedì agli
anziani e ai notabili della città, che abitavano vicino a Nabot. (9) Nelle lettere scrisse:
«Bandite un digiuno e fate sedere Nabot alla testa del popolo. (10) Di fronte a lui fate
sedere due uomini perversi, i quali l'accusino: “Hai maledetto Dio e il re!”. Quindi
conducetelo fuori e lapidatelo ed egli muoia».
C' - I notabili obbediscono a Gezabele (vv 11-14)
(11) Gli uomini della città di Nabot, gli anziani e i notabili che abitavano nella sua città, fecero
come aveva ordinato loro Gezabele, ossia come era scritto nelle lettere che aveva loro spedito.
(12) Bandirono il digiuno e fecero sedere Nabot alla testa del popolo. (13) Giunsero i due uomini
perversi, che si sedettero di fronte a lui. Costoro accusarono Nabot davanti al popolo affermando:
«Nabot ha maledetto Dio e il re». Lo condussero fuori della città e lo lapidarono ed egli morì.
(14) Quindi mandarono a dire a Gezabele: «Nabot è stato lapidato ed è morto».
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B' - Gezabele ed Acab (vv 15-16)
* (15) Appena Gezabele sentì che Nabot era stato lapidato ed era morto, disse ad Acab:
«Su, prendi possesso della vigna di Nabot di Izreèl, il quale ha rifiutato di dartela in
cambio di denaro, perché Nabot non vive più, è morto».
* (16) Quando sentì che Nabot era morto, Acab si alzò per scendere nella vigna di Nabot di
Izreèl a prenderne possesso.
A' - Elia ed Acab (vv 17-24)
* (17) Allora la parola del Signore fu rivolta a Elia il Tisbita:
(18) «Su, scendi incontro ad Acab, re di Israele, che abita a Samaria; ecco, è nella vigna di
Nabot, ove è sceso a prenderne possesso. (19) Poi parlerai a lui dicendo:
“Così dice il Signore: Hai assassinato e ora usurpi!”
Gli dirai anche:
“Così dice il Signore: Nel luogo ove lambiranno il sangue di Nabot, i cani
lambiranno anche il tuo sangue”».
* (20) Acab disse a Elia: «Mi hai dunque trovato, o mio nemico?».
* Quello soggiunse:
«Ti ho trovato, perché ti sei venduto per fare ciò che è male agli occhi del Signore.
(21) Ecco, io farò venire su di te una sciagura; ti spazzerò via. Sterminerò ad Acab
ogni maschio, schiavo o libero in Israele. (22) Renderò la tua casa come la casa di
Geroboamo, figlio di Nebàt, e come la casa di Baasà, figlio di Achia, perché tu mi
hai irritato e hai fatto peccare Israele. (23) Anche riguardo poi a Gezabele parla il
Signore, dicendo: “I cani divoreranno Gezabele nel campo di Izreèl”. (24) Quanti
della famiglia di Acab moriranno in città, li divoreranno i cani; quanti moriranno in
campagna, li divoreranno gli uccelli del cielo».
Conclusione (vv 25-29)
1) Riflessione (vv 25-26)
(25) In realtà, nessuno si è mai venduto a fare il male agli occhi del Signore come Acab, perché
sua moglie Gezabele l’aveva istigato. (26) Commise molti abomini, seguendo gli idoli, come
avevano fatto gli Amorrei, che il Signore aveva scacciato davanti agli Israeliti.
2) Pentimento di Acab (vv 27-29)
* (27) Quando sentì tali parole, Acab si stracciò le vesti, indossò un sacco sul suo corpo e
digiunò; si coricava con il sacco e camminava a testa bassa.
* (28) La parola del Signore fu rivolta a Elia, il Tisbita:
(29) «Hai visto come Acab si è umiliato davanti a me? Poiché si è umiliato davanti a me,
non farò venire la sciagura durante la sua vita; farò venire la sciagura sulla sua casa
durante la vita di suo figlio».
AMBROGIO DI MILANO, Il prepotente e il povero. La vigna di Nabot, Collana Vetera sed Nova,
Cinisello Balsamo (MI): San Paolo, 2013.

7
a
b

IL “SEGNO DI SPERANZA” (2 Re 25,27-30)
27

Ora, nell'anno trentasettesimo della deportazione (galut) di Ioiachìn, re di Giuda, nel
dodicesimo mese, il ventisette del mese,
Evil-Merodàc, re di Babilonia (babel), nell'anno in cui divenne re,
fece grazia (nasa’ ’et-rosh) a Ioiachìn, re di Giuda e lo liberò dalla prigione.
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28

29
a1
30

Gli parlò (dabar) con benevolenza (tobot),
e pose (natan) il suo trono al di sopra del trono dei re che si trovavano con lui
a Babilonia.
Gli cambiò le vesti da prigioniero
e Ioiachìn prese sempre cibo alla presenza di lui per tutti i giorni della sua vita.
Dal re gli venne fornito il sostentamento abituale ogni giorno, per tutto il tempo
della sua vita.

APPENDICE
PER UNA SINTESI TEOLOGICA DI PT-DTRH
* Il Redattore finale (Rd) dell'insieme Gn 1-2 Re 25 ha sistemato quanto gli è pervenuto in possesso (JE, Dtr, P),
conservando due linee teologiche fondamentali:
- elezione di Israele (cf. Dt 4,7 ss; 7,7-8), che presuppone l'amore gratuito di Dio per il suo popolo e richiede un
impegno di responsabilità nella vita concreta;
. l'elezione avviene sullo sfondo di una umanità ferita "da sempre" dalla sue pretesa di "sostituirsi" a Dio
e di "fare a meno di lui" (Gn 1-11);
. si concretizza prima nelle promesse fatte ai patriarchi (Gn 12-50), poi nell'esperienza di liberazione
(Esodo-Numeri), infine nella relazione (berit) con JHWH che si vive sia osservando la "torah"
(Dt/Dtr) che praticando il culto (P; specie Levitico);
. continua con la monarchia davidica che - con la sua fedeltà - dovrebbe garantire il possesso stabile della
terra (segno concreto di fedeltà di Dio alle promesse);
- caduta - peccato: ad ogni tappa, Rd individua la risposta negativa dell'uomo o del popolo all'elezione da parte
di Dio:
. è presente in Gn 3-11 (umanità);
. ritorna nell'esperienza del popolo: mormorazioni durante il cammino nel deserto; rottura dell'alleanza (Es
32-34);
. si ripresenta ciclicamente come "idolatria" al tempo dei Giudici (cf. Gdc 2,6-4,6);
. soggiace alla richiesta da parte del popolo di "avere un re" (1 Sam 8) e nell'esperienza di Saul;
. ritorna puntualmente come "infedeltà all'alleanza" da parte dei re del Nord e del Sud (eccetto Ezechia e
Giosia);
questa risposta negativa si ritrova poi anche in personaggi famosi: Abramo, vile e pauroso (Gn 12,10-20);
Giacobbe, fraudolento e fuggiasco (Gn 25; 27-34); Mosè, che non entra nella terra (Nm 20,12; Dt 1,37);
Davide, omicida e adultero (2 Sam 11-12);
e in istituzioni: (1) la monarchia: nasce da un atto di sfiducia in Dio (2 Sam 8) e va a finire male provocando
l'esilio (2 Re 17; 23-25); (2) il sacerdozio/tempio: conosce momenti di "sbandamento" (cf. Aronne e il
vitello d'oro) o di "crollo" (distruzione del tempio).
* Queste due linee teologiche, oltre a comportare dei rischi se assolutizzate, si influenzano reciprocamente:
- rischi:
. nell'elezione, è che il popolo viva questo "dato teologico" ricavato dalla propria esperienza storica
come una cosa di cui "vantarsi" di fronte a se stesso e agli altri popoli (orgoglio
nazionalistico deresponsabilizzante);
. nella linea della caduta-peccato, è di portare ad un pessimismo teologico - esistenziale: l'uomo
"da solo" non ce la fa ad essere fedele a Dio e a dare una risposta positiva;
- rapporti: . il "pessimismo" di fronte al peccato dell'uomo e del popolo è bilanciato dal fatto che, poiché
l'elezione/amore/promessa di JHWH sono "per sempre", la ripresa è possibile: per Dio,
l'uomo è sempre "ricuperabile" mediante il "perdono";
. il rischio dell'orgoglio nazionalista che deresponsabilizza è mitigato dal richiamo alla realtà:
l'uomo/popolo sono invitati a prendere coscienza dei loro limiti strutturali e del loro peccato
e a vivere meglio possibile un rapporto vivo con Dio e con gli altri (giustizia).
(M. NOBILE)
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SECONDA PARTE - B

L’OPERA STORICA DEL CRONISTA

8

IL QUADRO STORICO: IL GIUDAISMO
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L’EDITTO DI CIRO

1. Dal libro delle Cronache (2 Cr 36,22-23)
22

23

Nell'anno primo di Ciro (koresh), re di Persia (paras), perché si adempisse (kalah) la parola del
Signore (debar Jhwh) pronunciata per bocca di Geremia, il Signore suscitò (‘or) lo spirito
(ruach) di Ciro, re di Persia, che fece proclamare per tutto il regno, anche per iscritto:
«Così dice Ciro, re di Persia: “Il Signore, Dio del cielo (Jhwh ’elohe ha-shshamaim),
* mi ha concesso (natan) tutti i regni della terra.
* Egli mi ha incaricato (paqad) di costruirgli (banah) un tempio (bait) a
Gerusalemme (jerushalaim), che è in Giuda (jehudah).
Chiunque di voi appartiene al suo popolo, il Signore, suo Dio, sia con lui e salga
(‘alah)!”».

2. Dal libro di Esdra (1,1-11)
1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

Nell'anno primo di Ciro (koresh), re di Persia (paras), perché si adempisse (kalah) la parola che
il Signore (debar Jhwh) aveva detto per bocca di Geremia, il Signore suscitò (‘or) lo spirito
(ruach) di Ciro, re di Persia, che fece proclamare per tutto il suo regno, anche per iscritto:
«Così dice Ciro, re di Persia: “Il Signore, Dio del cielo (Jhwh ’elohe ha-shshamaim),
* mi ha concesso (natan) tutti i regni della terra.
* Egli mi ha incaricato (paqad) di costruirgli (banah) un tempio (bait) a
Gerusalemme, che è in Giuda.
Chiunque di voi appartiene al suo popolo, il suo Dio sia con lui
* e salga (‘alah) a Gerusalemme, che è in Giuda,
* e ricostruisca (banah) il tempio (bait) del Signore, Dio d'Israele: egli è il Dio che è
a Gerusalemme.
E a ogni superstite da tutti i luoghi dove aveva dimorato come straniero (gar), gli abitanti
del luogo forniranno argento e oro, beni e bestiame, con offerte spontanee per il tempio di
Dio che è a Gerusalemme”».
Allora si levarono i capi di casato (rosh ha-’abot) di Giuda e di Beniamino e i sacerdoti (kohen) e
i leviti (lewi). A tutti Dio aveva destato lo spirito (‘or + ruach), affinché salissero (‘alah) a
costruire (banah) il tempio (bait) del Signore che è a Gerusalemme.
Tutti i loro vicini li sostennero con oggetti d'argento, oro, beni, bestiame e oggetti preziosi, oltre a
quello che ciascuno offrì spontaneamente.
Anche il re Ciro fece prelevare (jaza’) gli utensili del tempio, che Nabucodònosor
(nebukadnezer) aveva asportato (jaza’) da Gerusalemme e aveva deposto nel tempio del
suo dio.
Ciro, re di Persia, li fece prelevare da Mitridate, il tesoriere, e li consegnò a Sesbassàr, principe
(nasi’) di Giuda.
Questo è il loro inventario:
bacili d'oro: trenta;
bacili d'argento: mille;
coltelli: ventinove;
coppe d'oro: trenta,
coppe d'argento di second'ordine: quattrocentodieci;
altri utensili: mille.
Tutti gli utensili d'oro e d'argento erano cinquemilaquattrocento.
Sesbassàr li riportò tutti, quando gli esuli (he-‘alot) tornarono (gulah) da Babilonia a
Gerusalemme.
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LA NASCITA DEL GIUDAISMO (Ne 8,1-12)

1

Allora tutto il popolo (kol-ha-‘am)
* si radunò COME UN SOLO UOMO sulla piazza (rechob) davanti alla porta delle
Acque
* e disse allo scriba (sofer) Esdra (‘ezra’) di portare il libro della Legge di Mosè
(sefer torat moshe’), che il Signore aveva dato (zawah) a Israele.

2

Il primo giorno del settimo mese, il sacerdote (kohen) Esdra portò la Legge davanti all'assemblea
(qahal) degli uomini, delle donne e di quanti erano capaci di intendere (shama’).
3 Lesse (qara’) il libro sulla piazza davanti alla porta delle Acque, dallo spuntar della luce fino a
mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle donne e di quelli che erano capaci di intendere;
tutto il popolo (kol-ha-‘am) tendeva l'orecchio (’azan) al libro della Legge (sefer ha-ttorah).
Lo scriba Esdra stava sopra una tribuna di legno, che avevano costruito per
l'occorrenza, e accanto a lui stavano, a destra Mattitia, Sema, Anaià, Uria, Chelkia e
Maasia, e a sinistra Pedaià, Misaele, Malchia, Casum, Casbaddàna, Zaccaria e
Mesullàm.
Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava più in alto di tutti; come ebbe aperto
il libro, tutto il popolo SI ALZÒ IN PIEDI.
Esdra benedisse (barak) il Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose: «Amen, amen (’amen)»,
ALZANDO LE MANI; SI INGINOCCHIARONO e SI PROSTRARONO CON LA FACCIA A TERRA
dinanzi al Signore.
Giosuè, Bani, Serebia, Iamin, Akkub, Sabbetài, Odia, Maasia, Kelità, Azaria,
Iozabàd, Canàn, Pelaià e i leviti, spiegavano (bin) la Legge al popolo e il popolo
STAVA IN PIEDI.
Essi leggevano (qara’) nel libro della Legge di Dio a brani distinti (porash) e spiegavano (som =
mettere) il senso (sekel), e così facevano comprendere (bin) la lettura (miqra’).

4

5
6

7

8

9

10

11

12

3

Neemia (nechemjah), che era il governatore (tirshata’), Esdra, sacerdote (kohen) e scriba (sofer),
e i leviti (lewijm) che ammaestravano (bin) il popolo dissero a tutto il popolo:
«Questo giorno è consacrato (qadosh) al Signore (jhwh), vostro Dio; non fate lutto e
non piangete!».
Infatti tutto il popolo PIANGEVA, mentre ASCOLTAVA (shama‘) le parole della Legge (dibre hattorah).
Poi Neemia disse loro: «Andate, mangiate carni grasse e bevete vini dolci e mandate porzioni
a quelli che nulla hanno di preparato, perché questo giorno è
consacrato (qadosh) al Signore (’adonai) nostro; non vi rattristate,
perché la gioia del Signore è la vostra forza».
I leviti calmavano tutto il popolo dicendo: «Tacete, perché questo giorno è santo (qadosh);
non vi rattristate!».
Tutto il popolo ANDÒ A mangiare, a bere, a mandare porzioni e a esultare cn grande gioia (‘asah
simchah), perché avevano compreso (bin) le parole che erano state loro proclamate (jada‘).

CELEBRAZIONE PENITENZIALE (Ne 9)

1. Riti introduttivi: separazione dai pagani (vv 1-3) e compito dei leviti (vv 4-5)
1 Il ventiquattro dello stesso mese, gli Israeliti si radunarono per un digiuno (zom), vestiti di sacchi e
coperti di polvere (’adamah). 2 I discendenti d’Israele si separarono da tutti gli stranieri (bene
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nekar) e in piedi confessarono i loro peccati e le colpe dei loro padri.
3 Si alzarono in piedi e lessero il libro della Legge del Signore, loro Dio, per un quarto della giornata;
per un altro quarto essi confessarono i peccati e si prostrarono davanti al Signore, loro Dio.
4 Giosuè, Bani, Kadmièl, Sebania, Bunnì, Serebia, Banì e Chenanì si alzarono sulla pedana dei leviti e
invocarono a gran voce il Signore, loro Dio. 5 I leviti Giosuè, Kadmièl, Banì, Casabnia, Serebia,
Odia, Sebania e Petachia dissero:
«Alzatevi e benedite il Signore, vostro Dio, da sempre e per sempre! Benedicano il tuo
nome glorioso (kabod), esaltato al di sopra di ogni benedizione (berakah) e di ogni lode
(tehillah)!

2. Memoriale di quanto ha fatto Dio (vv 6-15) - confessio laudis
6 Tu, tu solo sei il Signore, tu hai fatto (‘asah) i cieli, i cieli dei cieli e tutto il loro esercito, la terra e
quanto sta su di essa, i mari e quanto è in essi; tu fai vivere (chajah) tutte queste cose e l'esercito
dei cieli ti adora.
7 Tu sei il Signore Dio, che hai scelto (bachar) Abram (’abram), lo hai fatto uscire (jaza’) da Ur dei
Caldei (kasdim) e lo hai chiamato Abramo (’abraham). 8 Tu hai trovato il suo cuore fedele
(ne’eman) davanti a te e hai stabilito (karat) con lui un'alleanza (berit), promettendo di dare
(natan) la terra (’erez) dei Cananei, degli Hittiti, degli Amorrei, dei Perizziti, dei Gebusei e dei
Gergese, di darla a lui e alla sua discendenza; hai mantenuto (qum) la tua parola (dabar), perché
sei giusto (zaddiq).
9 Tu hai visto (ra’ah) l'afflizione (‘oni) dei nostri padri in Egitto e hai ascoltato (shama‘) il loro grido
presso il Mare Rosso; 10 hai operato segni e prodigi contro il faraone, contro tutti i suoi servi,
contro tutto il popolo della sua terra, perché sapevi che li avevano trattati con durezza, e ti sei
fatto un nome che dura ancora oggi. 11 Hai aperto il mare davanti a loro, ed essi sono passati in
mezzo al mare sull'asciutto; quelli che li inseguivano hai precipitato nell'abisso, come una pietra
in fondo alle acque impetuose.
12 Li hai guidati di giorno con una colonna di nube e di notte con una colonna di fuoco, per rischiarare
loro la strada su cui camminare.
13 Sei sceso sul monte Sinai (har-sinai) e hai parlato con loro dal cielo, e hai dato loro norme
(mishpatim) giuste (jesharim) e leggi (torot) sicure (’emet), statuti e comandi buoni (tobim); 14
hai fatto loro conoscere (jada‘) il tuo santo (qadosh) sabato (shabat) e hai dato loro comandi,
statuti e una Legge per mezzo di Mosè, tuo servo.
15 Hai dato loro pane del cielo per la loro fame e hai fatto scaturire acqua dalla rupe per la loro sete,
e hai detto loro di andare a prendere in possesso la terra che avevi giurato di dare loro.

3. Memoriale delle colpe commesse (vv 16-25) - confessio vitae
16 Ma essi, i nostri padri, si sono comportati con superbia, hanno indurito la loro cervice e non hanno
obbedito (shama‘) ai tuoi comandi. 17 Si sono rifiutati di obbedire e non si sono ricordati (zakar) dei
tuoi prodigi, che tu avevi operato in loro favore; hanno indurito la loro cervice e nella loro ribellione si
sono dati un capo per tornare (shub) alla loro schiavitù (‘abodah).
Ma tu sei un Dio pronto a perdonare (slichot), misericordioso (chanan) e pietoso

131
(rachum), lento all'ira e ricco di amore (chesed) e non li hai abbandonati.

18 Anche quando si sono fatti un vitello di metallo fuso e hanno detto: “Ecco il tuo Dio che ti ha fatto
uscire dall'Egitto!”, e ti hanno insultato gravemente,
19 tu nella tua misericordia (rachamim), non li hai abbandonati nel deserto:
* non hai ritirato da loro la colonna di nube di giorno, per guidarli nel cammino, né la colonna di
fuoco di notte, per rischiarare loro la strada su cui camminare.
* 20 Hai concesso loro il tuo spirito buono (ruach tobah) per istruirli e non hai rifiutato la tua
manna alle loro bocche e hai dato loro l'acqua per la loro sete.
* 21 Per quarant'anni li hai nutriti nel deserto e non è mancato loro nulla; le loro vesti non si sono
logorate e i loro piedi non si sono gonfiati.
* 22 Poi hai dato loro regni e popoli e li hai divisi definendone i confini; essi hanno posseduto la
terra di Sicon e la terra del re di Chesbòn e la terra di Og, re di Basan.
* 23 Hai moltiplicato i loro figli come le stelle del cielo e li hai introdotti nella terra (=erez) nella
quale avevi comandato ai loro padri di entrare per prenderne possesso. 24 I figli sono entrati e
hanno preso in possesso la terra; tu hai umiliato dinanzi a loro gli abitanti della terra, i Cananei, e
li hai messi nelle loro mani con i loro re e con i popoli della terra, perché ne disponessero a loro
piacere. 25 Essi si sono impadroniti di città fortificate e di una terra grassa e hanno posseduto
case piene di ogni bene, cisterne scavate, vigne, oliveti, alberi da frutto in abbondanza; hanno
mangiato e si sono saziati e si sono ingrassati e sono vissuti nelle delizie per la tua grande bontà
(tobah).

4. Un’esperienza continua di peccato e di perdono (vv 26-31) - confessio vitae
* 26 Ma poi hanno disobbedito, si sono ribellati contro di te, si sono gettati la tua Legge dietro le spalle,
hanno ucciso i tuoi profeti (nebiim), che li ammonivano per farli tornare a te; e ti hanno insultato
gravemente.
* 27 Perciò tu li hai messi nelle mani dei loro nemici, che li hanno oppressi.
* Ma nel tempo della loro angoscia essi hanno gridato a te
* e tu li hai ascoltati (shama‘) dal cielo e, nella tua grande misericordia, tu hai dato loro salvatori
(moshi‘im), che li hanno salvati (jasha‘) dalle mani dei loro nemici.
* 28 Ma quando avevano pace (noach), ritornavano (shub) a fare il male dinanzi a te,
* perciò tu li abbandonavi nelle mani dei loro nemici, che li opprimevano;
* poi quando ricominciavano a gridare a te,
* tu li ascoltavi dal cielo.
Così nella tua misericordia più volte li hai liberati. 29 Tu li ammonivi per farli tornare (shub) alla tua
Legge;
* ma essi si mostravano superbi e non obbedivano ai tuoi comandi; peccavano contro i tuoi decreti, che
fanno vivere chi li mette in pratica, offrivano spalle ribelli, indurivano la loro cervice e non
obbedivano.
* 30 Hai pazientato con loro molti anni e li hai ammoniti con il tuo spirito e per mezzo dei tuoi profeti;
ma essi non hanno voluto prestare orecchio.
* Allora li hai messi nelle mani dei popoli di terre straniere.
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* 31 Però, nella tua grande compassione (rachamim), tu non li hai sterminati del tutto e non li hai
abbandonati,
* perché sei un Dio misericordioso (chanan) e pietoso (rachum).

5. Supplica finale (vv 32-37) - confessio fidei
32 Ora, o nostro Dio, Dio grande, potente e tremendo, che mantieni (shamar) l'alleanza (berit) e la
benevolenza (chesed),
non sembri poca cosa ai tuoi occhi tutta la sventura che è piombata su di noi, sui nostri re, sui
nostri capi, sui nostri sacerdoti, sui nostri profeti, sui nostri padri, su tutto il tuo popolo, dal
tempo dei re d'Assiria fino ad oggi.
33 Tu sei giusto (zaddiq) per tutto quello che ci è accaduto, poiché tu hai agito (‘asah) fedelmente
(’emet), mentre noi ci siamo comportati da malvagi (rasha‘).
* 34 I nostri re, i nostri capi, i nostri sacerdoti, i nostri padri non hanno messo in pratica (‘asah)
la tua Legge e non hanno obbedito(qashab) né ai comandi né agli ammonimenti con i quali tu li
ammonivi. 35 Essi, mentre godevano del loro regno, del grande benessere che tu largivi loro e
della terra vasta e fertile che tu avevi messo a loro disposizione, non ti hanno servito (‘abad) e
non hanno abbandonato (shub) le loro azioni malvage.
* 36 Oggi, eccoci schiavi (‘abadim); e quanto alla terra che tu hai concesso ai nostri padri,
perché ne mangiassero i frutti e i beni, ecco, in essa siamo schiavi. 37 I suoi prodotti abbondanti
sono per i re, che hai osto su di noi a causa dei nostri peccati e dispongono dei nostri corpi e del
nostro bestiame a loro piacimento, e noi siamo in grande angoscia.

6. L’impegno ‘scritto’ della comunità (10,1)
1

«Tuttavia noi vogliamo sancire (karat) un patto (’amanah) e lo mettiamo per iscritto (katab). Sul
documento sigillato figurino i nostri capi (sarim), i nostri leviti (lewijm) e i nostri sacerdoti
(kohanim)».

1. Dissero i nostri maestri: chi non ha visto Gerusalemme nel suo splendore può dire di non aver visto mai una bella città e
chi non ha visto il Santuario ricostruito, non ha visto un edificio sontuoso.
(Sukka 51)
2. La terra di Israele è l’ombelico del mondo, perché occupa una posizione centrale: Gerusalemme, poi, è al centro della terra
di Israele, il Santuario è al centro di Gerusalemme, l’Ekal è al centro del Santuario e l’arca è al centro dell’Ekal; la
pietra della fondazione si trova dinanzi all’Ekal, e si chiama così perché da essa fu fondato il mondo.
3. Chi si è procurato la Torah, si è procurato la vita del mondo futuro.

(Tanchuma Qedoshim)
(Pirqè Abot 2,7)

4. Chi assume su di sé il giogo della Torah, sarà liberato dal giogo del regno (= dominazione straniera) e dal giogo della via
della terra (= occupazioni/preoccupazioni della vita). Chi allontana da sé il giogo della Torah, sarà gravato dal giogo
del regno e dal giogo della via della terra.
(Pirqè Abot 3,5)
5. Una volpe camminava lungo un fiume e vide dei pesci guizzare qua e là. “Perché correte così?” chiese la volpe. – “Per
paura delle reti e delle trappole che ci vengono tese” – “Salite dunque sulla riva e abiteremo insieme, io e voi, come
già i miei padri fecero con i vostri”, disse la volpe. Risposero i pesci: “Sei tu davvero quello che dicono il più scaltro
degli animali? Sei invece uno stolto. Se siamo in pericolo nell’elemento che ci dà la vita, quanto più lo saremo
nell’elemento in cui moriamo!”.
Questa favola vale pure per noi: se abbiamo ragione di temere, ora che studiamo la Torah, di cui è detto: “questa è la vita e
il prolungamento dei tuoi giorni”, che succederà se cesseremo di studiarla?
6. A 5 anni si comincia a studiare la Torah; a 10 la Mishnah; a 13 comincia l’obbligo dell’osservanza dei precetti religiosi; a
15 si può cominciar lo studio del Talmud; a 18 per il matrimonio; a 20 per procurarsi da vivere; a 30 sono l’età della
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forza; a 40 sono l’età della saggezza; a 50 si può dar consiglio; a 60 si entra nella vecchiaia; a 70 nella canizie; a 80
l’età della forza; a 90 si cammina curvi; e chi raggiunge i 100 è da considerarsi già morto e fuori dal mondo
(Pirqè Abot 5,22)

Chi impara dal compagno
un solo capitolo,
una sola legge,
un solo versetto,
una sola espressione della Torah,
deve onorarlo.
(Pirqe Abot 6,3)

Io ho molto appreso dai miei maestri,
più ancora dai miei colleghi
e soprattutto dai miei discepoli.
(Rabbi Iehuda Ha-Nassi)
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