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PRESENTAZIONE
Immaginiamo per un istante che venga a mancare sulla nostra terra ogni forma
di energia, tratta da ogni fonte rinnovabile e non.
Pensiamoci per un istante senza elettricità, metano, gas, energia atomica,
nafta, petrolio, ogni tipo o genere di carburante.
Saremmo costretti a vivere senza auto, treni, navi, aerei, lavatrici, asciugatrici,
televisione, telefono, cellulari, computer, e mille altri oggetti della nostra vita
quotidiana.
Finirebbe il grande commercio internazionale, i grandi movimenti di massa,
apprenderemmo una notizia dopo mesi e mesi del suo avvenimento, neanche
le guerre moderne esisterebbero.
Immaginiamoci per un istante nel Medioevo della nostra storia. In questo
periodo la vita è totalmente diversa da come la concepiamo noi oggi.
Se questo avvenisse solo per qualche giorno saremmo tutti veramente perduti,
spaesati, incapaci di qualsiasi cosa.
È sufficiente che venga tolta per qualche ora l’energia elettrica o che vi sia un
guasto in una centrale che duri per più di un giorno e lo smarrimento è
generale. Siamo condannati all’immobilità, all’inattività.
Non sappiamo più camminare a piedi. Non sappiamo più scrivere con la penna
ad inchiostro. Ignoriamo come si lavi a mano.
La moderna civiltà se da un lato ha portato un progresso oltre ogni attesa,
neanche Giulio Verne con la sua prodigiosa fantasia è stato capace di
immaginarlo, dall’altro ci ha fatto divenire oltremodo poveri nelle nostre naturali
capacità. Tutto oggi è fatto dalle macchine.
Se per un istante la macchina non potesse più funzionare, tutto il progresso e
tutta la civiltà scomparirebbe in un istante.
Pensiamo ora per un istante al Libro dei Giudici.
Riflettiamo sul progresso religioso dei tempi che hanno preceduto questo
periodo oscuro della vita di Israele.
Con Abramo vi era il Signore che giorno per giorno lo prendeva per mano e lo
guidava, lo conduceva sui sentieri della sua volontà, intervenendo nella sua
storia e operando perché niente venisse a turbare il cammino di questo grande,
anzi grandissimo amico di Dio.
“Dopo tali fatti, fu rivolta ad Abram, in visione, questa parola del Signore: «Non temere, Abram.
Io sono il tuo scudo; la tua ricompensa sarà molto grande». Rispose Abram: «Signore Dio, che
cosa mi darai? Io me ne vado senza figli e l’erede della mia casa è Elièzer di Damasco».
Soggiunse Abram: «Ecco, a me non hai dato 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»; e soggiunse: «Tale sarà la tua discendenza». Egli credette al Signore, che
glielo accreditò come giustizia.
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E gli disse: «Io sono il Signore, che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in possesso
questa terra». Rispose: «Signore Dio, come potrò sapere 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 calarono su quei cadaveri, ma Abram li
scacciò.
Mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abram, ed ecco terrore e grande
oscurità lo assalirono. Allora il Signore disse ad Abram: «Sappi 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 presso i tuoi padri; sarai sepolto dopo una vecchiaia
felice. 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 quest’alleanza
con Abram: «Alla tua discendenza io do questa terra, dal fiume d’Egitto al grande fiume, il fiume
Eufrate (Gen 15,1-18).

Anche con Isacco vi era il Signore. La divina benedizione era visibile nella sua
vita. Era la visibilità di questa benedizione il conforto di Isacco nelle sue
molteplici vicissitudini di contrasto con gli abitanti della terra di Canaan.
Giacobbe si vede condotto dal Signore, che lui stesso definisce il suo Pastore.
Ecco con quale fede Giacobbe ha sempre camminato:
«Il Dio, alla cui presenza hanno camminato i miei padri, Abramo e Isacco, il Dio che è stato il
mio pastore da quando esisto fino ad oggi, l’angelo che mi ha liberato da ogni male, benedica
questi ragazzi! Sia ricordato in essi il mio nome e il nome dei miei padri, Abramo e Isacco, e si
moltiplichino in gran numero in mezzo alla terra!». (Gen 48,15-16).

Anche la preghiera che lui innalza al Signore e il suo combattimento con Dio
sono rivelatori di questa Presenza divina che è tutta nella sua vita.
Giacobbe disse: «Dio del mio padre Abramo e Dio del mio padre Isacco, Signore, che mi hai
detto: “Ritorna nella tua terra e tra la tua parentela, e io ti farò del bene”, io sono indegno di tutta
la bontà e di tutta la fedeltà che hai usato verso il tuo servo. Con il mio solo bastone avevo
passato questo Giordano e ora sono arrivato al punto di formare due accampamenti. Salvami
dalla mano di mio fratello, dalla mano di Esaù, perché io ho paura di lui: che egli non arrivi e
colpisca me e, senza riguardi, madri e bambini! Eppure tu hai detto: “Ti farò del bene e renderò
la tua discendenza tanto numerosa come la sabbia del mare, che non si può contare”».
Giacobbe rimase in quel luogo a passare la notte. Poi prese, da ciò che gli capitava tra mano,
un dono per il fratello Esaù: duecento capre e venti capri, duecento pecore e venti montoni,
trenta cammelle, che allattavano, con i loro piccoli, quaranta giovenche e dieci torelli, venti
asine e dieci asinelli. Egli affidò ai suoi servi i singoli branchi separatamente e disse loro:
«Passate davanti a me e lasciate una certa distanza tra un branco e l’altro». Diede quest’ordine
al primo: «Quando ti incontrerà Esaù, mio fratello, e ti domanderà: “A chi appartieni? Dove vai?
Di chi sono questi animali che ti camminano davanti?”, tu risponderai: “Di tuo fratello Giacobbe;
è un dono inviato al mio signore Esaù; ecco, egli stesso ci segue”». Lo stesso ordine diede
anche al secondo e anche al terzo e a quanti seguivano i branchi: «Queste parole voi
rivolgerete ad Esaù quando lo incontrerete; gli direte: “Anche il tuo servo Giacobbe ci segue”».
Pensava infatti: «Lo placherò con il dono che mi precede e in seguito mi presenterò a lui; forse
mi accoglierà con benevolenza». Così il dono passò prima di lui, mentre egli trascorse quella
notte nell’accampamento.
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. Giacobbe rimase solo e un uomo 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
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Giacobbe si slogò, mentre continuava a lottare con lui. Quello disse: «Lasciami andare, perché
è spuntata l’aurora». Giacobbe rispose: «Non ti lascerò, se non mi avrai benedetto!». Gli
domandò: «Come ti chiami?». Rispose: «Giacobbe». Riprese: «Non ti chiamerai più Giacobbe,
ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto!». Giacobbe allora gli
chiese: «Svelami il tuo nome». Gli rispose: «Perché mi chiedi il nome?». E qui lo benedisse.
Allora Giacobbe chiamò quel luogo Penuèl: «Davvero – disse – ho visto Dio faccia a faccia,
eppure la mia vita è rimasta salva». Spuntava il sole, quando Giacobbe passò Penuèl e
zoppicava all’anca. 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. (Gen 32,10-33).

Giuseppe sa che il Signore è con lui nella sua grande sofferenza. La grande
umiliazione che si è abbattuta sulla sua vita era per lui come una catapulta che
lo avrebbe dovuto proiettare ad altezze impensabili.
Allora Giuseppe disse al faraone: «Il sogno del faraone è uno solo: Dio ha indicato al faraone
quello che sta per fare. Le sette vacche belle rappresentano sette anni e le sette spighe belle
rappresentano sette anni: si tratta di un unico sogno. Le sette vacche magre e brutte, che
salgono dopo quelle, rappresentano sette anni e le sette spighe vuote, arse dal vento d’oriente,
rappresentano sette anni: verranno sette anni di carestia. È appunto quel che ho detto al
faraone: Dio ha manifestato al faraone quanto sta per fare. Ecco, stanno per venire sette anni in
cui ci sarà grande abbondanza in tutta la terra d’Egitto. A questi succederanno sette anni di
carestia; si dimenticherà tutta quell’abbondanza nella terra d’Egitto e la carestia consumerà la
terra. Non vi sarà più alcuna traccia dell’abbondanza che vi era stata nella terra, a causa della
carestia successiva, perché sarà molto dura. Quanto al fatto che il sogno del faraone si è
ripetuto due volte, significa che la cosa è decisa da Dio e che Dio si affretta a eseguirla.
Il faraone pensi a trovare un uomo intelligente e saggio e lo metta a capo della terra d’Egitto. Il
faraone inoltre proceda a istituire commissari sul territorio, per prelevare un quinto sui prodotti
della terra d’Egitto durante i sette anni di abbondanza. Essi raccoglieranno tutti i viveri di queste
annate buone che stanno per venire, ammasseranno il grano sotto l’autorità del faraone e lo
terranno in deposito nelle città. Questi viveri serviranno di riserva al paese per i sette anni di
carestia che verranno nella terra d’Egitto; così il paese non sarà distrutto dalla carestia».
La proposta piacque al faraone e a tutti i suoi ministri. Il faraone disse ai ministri: «Potremo
trovare un uomo come questo, in cui sia lo spirito di Dio?». E il faraone disse a Giuseppe: «Dal
momento che Dio ti ha manifestato tutto questo, non c’è nessuno intelligente e saggio come te.
Tu stesso sarai il mio governatore e ai tuoi ordini si schiererà tutto il mio popolo: solo per il trono
io sarò più grande di te». (Gen 41,25-40).

Lui si vede strumento nelle mani della provvidenza per la salvezza del suo
popolo:
“Ma i fratelli di Giuseppe cominciarono ad aver paura, dato che il loro padre era morto, e
dissero: «Chissà se Giuseppe non ci tratterà da nemici e non ci renderà tutto il male che noi gli
abbiamo fatto?». Allora mandarono a dire a Giuseppe: «Tuo padre prima di morire ha dato
quest’ordine: “Direte a Giuseppe: Perdona il delitto dei tuoi fratelli e il loro peccato, perché ti
hanno fatto del male!”. Perdona dunque il delitto dei servi del Dio di tuo padre!». Giuseppe
pianse quando gli si parlò così. E i suoi fratelli andarono e si gettarono a terra davanti a lui e
dissero: «Eccoci tuoi schiavi!». Ma Giuseppe disse loro: «Non temete. Tengo io forse il posto di
Dio? Se voi avevate tramato del male contro di me, Dio ha pensato di farlo servire a un bene,
per compiere quello che oggi si avvera: far vivere un popolo numeroso. Dunque non temete, io
provvederò al sostentamento per voi e per i vostri bambini». Così li consolò parlando al loro
cuore” (Gen 50,15-21).

Di Mosè neanche a parlarne. Bastano due testimonianze del Libro Sacro per
comprendere la stupenda relazione che lui visse con Dio:
«Ascoltate le mie parole! Se ci sarà un vostro profeta, io, il Signore, in visione a lui mi rivelerò,
in sogno parlerò con lui. Non così per il mio servo Mosè: egli è l’uomo di fiducia in tutta la mia
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casa. Bocca a bocca parlo con lui, in visione e non per enigmi, ed egli contempla l’immagine del
Signore. Perché non avete temuto di parlare contro il mio servo, contro Mosè?». (Num 12.6-8).
“Non è più sorto in Israele un profeta come Mosè, che il Signore conosceva faccia a faccia, per
tutti i segni e prodigi che il Signore lo aveva mandato a compiere nella terra d'Egitto, contro il
faraone, contro i suoi ministri e contro tutta la sua terra, e per la mano potente e il terrore
grande con cui Mosè aveva operato davanti agli occhi di tutto Israele” (Dt 34,10-12).

Giosuè è l’uomo che dona garanzia, certezza, stabilità al suo popolo. Lo
attestano le parole con le quali spinge Israele a rinnovare l’alleanza con il suo
Dio e Signore.
“Ora, dunque, temete il Signore e servitelo con integrità e fedeltà. Eliminate gli dèi che i vostri
padri hanno servito oltre il Fiume e in Egitto e servite il Signore. Se sembra male ai vostri occhi
servire il Signore, sceglietevi 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».
Il popolo rispose: «Lontano da noi abbandonare il Signore per servire altri dèi! Poiché è il
Signore, nostro Dio, che ha fatto salire noi e i padri nostri dalla terra d’Egitto, dalla condizione
servile; egli ha compiuto quei grandi segni dinanzi ai nostri occhi e ci ha custodito per tutto il
cammino che abbiamo percorso e in mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo passati. 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».
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. 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». Il popolo rispose a Giosuè: «No! Noi serviremo il Signore». Giosuè
disse allora al popolo: «Voi siete testimoni contro voi stessi, che vi siete scelti il Signore per
servirlo!». Risposero: «Siamo testimoni!». «Eliminate allora gli dèi degli stranieri, che sono in
mezzo a voi, e rivolgete il vostro cuore al Signore, Dio d’Israele!». Il popolo rispose a Giosuè:
«Noi serviremo il Signore, nostro Dio, e ascolteremo la sua voce!».
Giosuè in quel giorno concluse un’alleanza per il popolo e gli diede uno statuto e una legge a
Sichem. Scrisse queste parole nel libro della legge di Dio. Prese una grande pietra e la rizzò là,
sotto la quercia che era nel santuario del Signore. Infine, Giosuè disse a tutto il popolo: «Ecco:
questa pietra sarà una testimonianza per noi, perché essa ha udito tutte le parole che il Signore
ci ha detto; essa servirà quindi da testimonianza per voi, perché non rinneghiate il vostro Dio».
(Gs 24,14-27).

Con il Libro dei Giudici Israele è come se entrasse in un Medioevo oscuro e
nebuloso della sua storia. È come se tutto questo progresso non fosse mai
esistito. Scompaiono Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, Mosè Giosuè.
Scompare il culto e il sacerdozio, scompare l’arca dell’alleanza. Scompare la
stessa verità di Dio.
È giusto allora che noi ci chiediamo: perché l’immersione del popolo in un buio
così grande, siderale? Cosa lo ha generato? Perché il Signore è come se non
fosse presente nella vita quotidiana del suo popolo?
A tutte queste domande cercheremo d rispondere nell’Introduzione.
La Vergine Maria, Madre della Redenzione, Angeli, Santi ci introduca nel
mistero del nostro Dio e ci diano una santa conoscenza della sua verità.
Catanzaro 10 Giugno 2012 - Corpo e Sangue del Signore
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INTRODUZIONE
Nella presentazione ci siamo chiesti: perché l’immersione del popolo in un buio
così grande, siderale? Cosa lo ha generato? Perché il Signore è come se non
fosse presente nella vita quotidiana del suo popolo?
L’immersione del popolo del Signore in un buio siderale dopo un periodo di
splendida luce non è un fatto isolato nel popolo del Signore.
In Israele periodicamente si constatano alcuni passaggi. Ne presentiamo tre,
ma solo a modo di esempio.
Il primo passaggio è dal progresso al regresso sociale, religioso, morale, di
fede. Questo passaggio è così descritto dal Libro di Daniele.
Azaria si alzò e fece questa preghiera in mezzo al fuoco e aprendo la bocca disse:
«Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri; degno di lode e glorioso è il tuo nome per
sempre. Tu sei giusto in tutto ciò che ci hai fatto; tutte le tue opere sono vere, rette le tue vie e
giusti tutti i tuoi giudizi. Giusto è stato il tuo giudizio per quanto hai fatto ricadere su di noi e sulla
città santa dei nostri padri, Gerusalemme.
Con verità e giustizia tu ci hai inflitto tutto questo a causa dei nostri peccati, poiché noi abbiamo
peccato, abbiamo agito da iniqui, allontanandoci da te, abbiamo mancato in ogni modo. Non
abbiamo obbedito ai tuoi comandamenti, non li abbiamo osservati, non abbiamo fatto quanto ci
avevi ordinato per il nostro bene.
Ora, quanto hai fatto ricadere su di noi, tutto ciò che ci hai fatto, l’hai fatto con retto giudizio: ci
hai dato in potere dei nostri nemici, ingiusti, i peggiori fra gli empi, e di un re iniquo, il più
malvagio su tutta la terra.
Ora non osiamo aprire la bocca: disonore e disprezzo sono toccati a quelli che ti servono, a
quelli che ti adorano. Non ci abbandonare fino in fondo, per amore del tuo nome, non infrangere
la tua alleanza; non ritirare da noi la tua misericordia, per amore di Abramo, tuo amico, di
Isacco, tuo servo, di Israele, tuo santo, ai quali hai parlato, promettendo di moltiplicare la loro
stirpe come le stelle del cielo, come la sabbia sulla spiaggia del mare.
Ora invece, Signore, noi siamo diventati più piccoli di qualunque altra nazione, oggi siamo
umiliati per tutta la terra a causa dei nostri peccati. Ora non abbiamo più né principe né profeta
né capo né olocausto né sacrificio né oblazione né incenso né luogo per presentarti le primizie
e trovare misericordia. Potessimo essere accolti con il cuore contrito e con lo spirito umiliato,
come olocausti di montoni e di tori, come migliaia di grassi agnelli.
Tale sia oggi il nostro sacrificio davanti a te e ti sia gradito, perché non c’è delusione per coloro
che confidano in te. Ora ti seguiamo con tutto il cuore, ti temiamo e cerchiamo il tuo volto, non
coprirci di vergogna. Fa’ con noi secondo la tua clemenza, secondo la tua grande misericordia.
Salvaci con i tuoi prodigi, da’ gloria al tuo nome, Signore. Siano invece confusi quanti mostrano
il male ai tuoi servi, siano coperti di vergogna, privati della loro potenza e del loro dominio, e sia
infranta la loro forza! Sappiano che tu sei il Signore, il Dio unico e glorioso su tutta la terra». (Dn
3,25-45).

Il secondo passaggio è da Israele costituito Sposa di Dio a Israele trasformatosi
in una grande prostituta, o meretrice. Questo passaggio è mirabilmente
descritto dal profeta Ezechiele.
Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell’uomo, fa’ conoscere a Gerusalemme tutti i
suoi abomini. Dirai loro: Così dice il Signore Dio a Gerusalemme: Tu sei, per origine e nascita,
del paese dei Cananei; tuo padre era un Amorreo e tua madre un’Ittita. Alla tua nascita, quando
fosti partorita, non ti fu tagliato il cordone ombelicale e non fosti lavata con l’acqua per
purificarti; non ti fecero le frizioni di sale né fosti avvolta in fasce. Occhio pietoso non si volse
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verso di te per farti una sola di queste cose e non ebbe compassione nei tuoi confronti, ma
come oggetto ripugnante, il giorno della tua nascita, fosti gettata via in piena campagna.
Passai vicino a te, ti vidi mentre ti dibattevi nel sangue e ti dissi: Vivi nel tuo sangue e cresci
come l’erba del campo. Crescesti, ti facesti grande e giungesti al fiore della giovinezza. Il tuo
petto divenne fiorente ed eri giunta ormai alla pubertà, ma eri nuda e scoperta.
Passai vicino a te e ti vidi. Ecco: la tua età era l’età dell’amore. Io stesi il lembo del mio mantello
su di te e coprii la tua nudità. Ti feci un giuramento e strinsi alleanza con te – oracolo del
Signore Dio – e divenisti mia. Ti lavai con acqua, ti ripulii del sangue e ti unsi con olio. Ti vestii
di ricami, ti calzai di pelle di tasso, ti cinsi il capo di bisso e ti ricoprii di stoffa preziosa. Ti
adornai di gioielli. Ti misi braccialetti ai polsi e una collana al collo; misi al tuo naso un anello,
orecchini agli orecchi e una splendida corona sul tuo capo. Così fosti adorna d’oro e d’argento.
Le tue vesti erano di bisso, di stoffa preziosa e ricami. Fior di farina e miele e olio furono il tuo
cibo. Divenisti sempre più bella e giungesti fino ad essere regina. La tua fama si diffuse fra le
genti. La tua bellezza era perfetta. Ti avevo reso uno splendore. Oracolo del Signore Dio.
Tu però, infatuata per la tua bellezza e approfittando della tua fama, ti sei prostituita,
concedendo i tuoi favori a ogni passante. Prendesti i tuoi abiti per adornare a vari colori le alture
su cui ti prostituivi. Con i tuoi splendidi gioielli d’oro e d’argento, che io ti avevo dato, facesti
immagini d’uomo, con cui ti sei prostituita. Tu, inoltre, le adornasti con le tue vesti ricamate. A
quelle immagini offristi il mio olio e i miei profumi. Ponesti davanti ad esse come offerta di soave
odore il pane che io ti avevo dato, il fior di farina, l’olio e il miele di cui ti nutrivo. Oracolo del
Signore Dio.
Prendesti i figli e le figlie che mi avevi generato e li offristi in cibo. Erano forse poca cosa le tue
prostituzioni? Immolasti i miei figli e li offristi a loro, facendoli passare per il fuoco. Fra tutti i tuoi
abomini e le tue prostituzioni non ti ricordasti del tempo della tua giovinezza, quando eri nuda e
ti dibattevi nel sangue! Dopo tutta la tua perversione – guai, guai a te! Oracolo del Signore Dio –
ti sei fabbricata un giaciglio e costruita un’altura in ogni piazza. A ogni crocicchio ti sei fatta
un’altura, disonorando la tua bellezza, offrendo il tuo corpo a ogni passante e moltiplicando le
tue prostituzioni. Hai concesso i tuoi favori ai figli d’Egitto, tuoi corpulenti vicini, e hai moltiplicato
le tue infedeltà per irritarmi. A questo punto io ho steso la mano su di te. Ho ridotto il tuo cibo e
ti ho abbandonato in potere delle tue nemiche, le figlie dei Filistei, che erano disgustate della
tua condotta sfrontata.
Non ancora sazia, hai concesso i tuoi favori agli Assiri. Non ancora sazia, hai moltiplicato le tue
infedeltà nel paese dei mercanti, in Caldea, e ancora non ti è bastato. Com’è stato abietto il tuo
cuore – oracolo del Signore Dio – facendo tutte queste azioni degne di una spudorata
sgualdrina! Quando ti costruivi un giaciglio a ogni crocevia e ti facevi un’altura in ogni piazza, tu
non eri come una prostituta in cerca di guadagno, ma come un’adultera che, invece del marito,
accoglie gli stranieri! A ogni prostituta si dà un compenso, ma tu hai dato il compenso a tutti i
tuoi amanti e hai distribuito loro doni perché da ogni parte venissero a te, per le tue
prostituzioni. Tu hai fatto il contrario delle altre donne, nelle tue prostituzioni: nessuno è corso
dietro a te, mentre tu hai distribuito doni e non ne hai ricevuti, tanto eri pervertita.
Perciò, o prostituta, ascolta la parola del Signore. Così dice il Signore Dio: Per le tue ricchezze
sperperate, per la tua nudità scoperta nelle tue prostituzioni con i tuoi amanti e con tutti i tuoi
idoli abominevoli, per il sangue dei tuoi figli che hai offerto a loro, ecco, io radunerò da ogni
parte tutti i tuoi amanti con i quali sei stata compiacente, coloro che hai amato insieme con
coloro che hai odiato; li radunerò contro di te e ti metterò completamente nuda davanti a loro
perché essi ti vedano tutta.
Ti infliggerò la condanna delle donne che commettono adulterio e spargono sangue, e riverserò
su di te furore e gelosia. Ti abbandonerò nelle loro mani e distruggeranno i tuoi giacigli,
demoliranno le tue alture. Ti spoglieranno delle tue vesti e ti toglieranno i tuoi splendidi
ornamenti: ti lasceranno scoperta e nuda. Poi ecciteranno contro di te la folla, ti lapideranno e ti
trafiggeranno con la spada. Incendieranno le tue case e sarà eseguita la sentenza contro di te
sotto gli occhi di numerose donne. Ti farò smettere di prostituirti e non distribuirai più doni.
Quando avrò sfogato il mio sdegno su di te, non sarò più geloso di te, mi calmerò e non mi
adirerò più. Per il fatto che tu non ti sei ricordata del tempo della tua giovinezza e mi hai
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provocato all’ira con tutte queste cose, adesso io ti farò pagare per le tue azioni – oracolo del
Signore Dio – e non aggiungerai altre scelleratezze a tutti gli altri tuoi abomini.
Ecco, tutti quelli che usano proverbi diranno di te: “Quale la madre, tale la figlia”. Tu sei degna
figlia di tua madre, che ha abbandonato il marito e i suoi figli: tu sei sorella delle tue sorelle, che
hanno abbandonato il marito e i loro figli. Vostra madre era un’Ittita e vostro padre un Amorreo.
Tua sorella maggiore è Samaria, che con le sue figlie abita alla tua sinistra. Tua sorella più
piccola è Sòdoma, che con le sue figlie abita alla tua destra. Tu non soltanto hai seguito la loro
condotta e agito secondo i loro costumi abominevoli, ma come se ciò fosse stato troppo poco, ti
sei comportata peggio di loro in tutta la tua condotta. Per la mia vita – oracolo del Signore Dio –,
tua sorella Sòdoma e le sue figlie non fecero quanto hai fatto tu insieme alle tue figlie! Ecco,
questa fu l’iniquità di tua sorella Sòdoma: essa e le sue figlie erano piene di superbia,
ingordigia, ozio indolente. Non stesero però la mano contro il povero e l’indigente.
Insuperbirono e commisero ciò che è abominevole dinanzi a me. Io le eliminai appena me ne
accorsi. Samaria non ha peccato la metà di quanto hai peccato tu. Tu hai moltiplicato i tuoi
abomini più di queste tue sorelle, tanto da farle apparire giuste, in confronto con tutti gli abomini
che hai commesso.
Devi portare anche tu la tua umiliazione, perché hai fatto sembrare giuste le tue sorelle. Esse
appaiono più giuste di te, perché i tuoi peccati superano i loro. Anche tu dunque, devi essere
svergognata e portare la tua umiliazione, perché hai fatto sembrare giuste le tue sorelle. Ma io
cambierò le loro sorti: cambierò le sorti di Sòdoma e delle sue figlie, cambierò le sorti di
Samaria e delle sue figlie; anche le tue sorti muterò di fronte a loro, perché tu possa portare la
tua umiliazione e tu senta vergogna di quanto hai fatto: questo le consolerà. Tua sorella
Sòdoma e le sue figlie torneranno al loro stato di prima. Samaria e le sue figlie torneranno al
loro stato di prima. Anche tu e le tue figlie tornerete allo stato di prima. Eppure tua sorella
Sòdoma non era forse sulla tua bocca al tempo del tuo orgoglio, prima che fosse scoperta la
tua malvagità, così come ora tu sei disprezzata dalle figlie di Aram e da tutte le figlie dei Filistei
che sono intorno a te, le quali ti deridono da ogni parte? Tu stai scontando la tua scelleratezza
e i tuoi abomini. Oracolo del Signore Dio. Poiché così dice il Signore Dio: Io ho ricambiato a te
quello che hai fatto tu, perché hai disprezzato il giuramento infrangendo l’alleanza. Ma io mi
ricorderò dell’alleanza conclusa con te al tempo della tua giovinezza e stabilirò con te
un’alleanza eterna. Allora ricorderai la tua condotta e ne sarai confusa, quando riceverai le tue
sorelle maggiori insieme a quelle più piccole, che io darò a te per figlie, ma non in forza della
tua alleanza. Io stabilirò la mia alleanza con te e tu saprai che io sono il Signore, perché te ne
ricordi e ti vergogni e, nella tua confusione, tu non apra più bocca, quando ti avrò perdonato
quello che hai fatto». Oracolo del Signore Dio. (Ez 16,1-63).

Il terzo passaggio è una vera involuzione. È il passaggio dalla purezza della
fede ad un culto esteriore illusorio, vano, vuoto, privo di ogni moralità, anche
della più elementare, quella macroscopica.
Questa parola fu rivolta dal Signore a Geremia:2«Férmati alla porta del tempio del Signore e là
pronuncia questo discorso: Ascoltate la parola del Signore, voi tutti di Giuda che varcate queste
porte per prostrarvi al Signore. Così dice il Signore degli eserciti, Dio d’Israele: Rendete buone
la vostra condotta e le vostre azioni, e io vi farò abitare in questo luogo. Non confidate in parole
menzognere ripetendo: “Questo è il tempio del Signore, il tempio del Signore, il tempio del
Signore!”. Se davvero renderete buone la vostra condotta e le vostre azioni, se praticherete la
giustizia gli uni verso gli altri, se non opprimerete lo straniero, l’orfano e la vedova, se non
spargerete sangue innocente in questo luogo e se non seguirete per vostra disgrazia dèi
stranieri, io vi farò abitare in questo luogo, nella terra che diedi ai vostri padri da sempre e per
sempre.
Ma voi confidate in parole false, che non giovano: rubare, uccidere, commettere adulterio,
giurare il falso, bruciare incenso a Baal, seguire altri dèi che non conoscevate. Poi venite e vi
presentate davanti a me in questo tempio, sul quale è invocato il mio nome, e dite: “Siamo
salvi!”, e poi continuate a compiere tutti questi abomini. Forse per voi è un covo di ladri questo
tempio sul quale è invocato il mio nome? Anch’io però vedo tutto questo! Oracolo del Signore.
Andate, dunque, nella mia dimora di Silo, dove avevo da principio posto il mio nome;
considerate che cosa io ne ho fatto a causa della malvagità d’Israele, mio popolo. Ora, poiché
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avete compiuto tutte queste azioni – oracolo del Signore – e, quando vi ho parlato con premura
e insistenza, non mi avete ascoltato e quando vi ho chiamato non mi avete risposto, io tratterò
questo tempio sul quale è invocato il mio nome e in cui confidate, e questo luogo che ho
concesso a voi e ai vostri padri, come ho trattato Silo. Vi scaccerò dalla mia presenza, come ho
scacciato tutti i vostri fratelli, tutta la discendenza di Èfraim.
Tu poi, non pregare per questo popolo, non innalzare per esso suppliche e preghiere né
insistere presso di me, perché non ti ascolterò. Non vedi che cosa fanno nelle città di Giuda e
nelle strade di Gerusalemme? I figli raccolgono la legna, i padri accendono il fuoco e le donne
impastano la farina per preparare focacce alla regina del cielo; poi si compiono libagioni ad altri
dèi per offendermi. Ma è proprio me che offendono – oracolo del Signore – o non piuttosto se
stessi, a loro stessa vergogna? Pertanto, dice il Signore Dio: Ecco, il mio furore, la mia ira si
riversa su questo luogo, sugli uomini e sul bestiame, sugli alberi dei campi e sui frutti della terra,
e brucerà senza estinguersi.
Dice il Signore degli eserciti, Dio d’Israele: Aggiungete pure i vostri olocausti ai vostri sacrifici e
mangiatene la carne! Io però non parlai né diedi ordini sull’olocausto e sul sacrificio ai vostri
padri, quando li feci uscire dalla terra d’Egitto, ma ordinai loro: “Ascoltate la mia voce, e io sarò
il vostro Dio e voi sarete il mio popolo; camminate sempre sulla strada che vi prescriverò,
perché siate felici”. Ma essi non ascoltarono né prestarono orecchio alla mia parola; anzi,
procedettero ostinatamente secondo il loro cuore malvagio e, invece di rivolgersi verso di me,
mi hanno voltato le spalle. Da quando i vostri padri sono usciti dall’Egitto fino ad oggi, io vi ho
inviato con assidua premura tutti i miei servi, i profeti; ma non mi hanno ascoltato né prestato
orecchio, anzi hanno reso dura la loro cervìce, divenendo peggiori dei loro padri. Dirai loro tutte
queste cose, ma non ti ascolteranno; li chiamerai, ma non ti risponderanno. Allora dirai loro:
Questa è la nazione che non ascolta la voce del Signore, suo Dio, né accetta la correzione. La
fedeltà è sparita, è stata bandita dalla loro bocca.
Taglia la tua chioma e gettala via, e intona sulle alture un lamento, perché il Signore ha rigettato
e abbandonato questa generazione che ha meritato la sua ira.
Perché i figli di Giuda hanno commesso ciò che è male ai miei occhi, oracolo del Signore.
Hanno collocato i loro idoli abominevoli nel tempio, sul quale è invocato il mio nome, per
contaminarlo. Hanno costruito le alture di Tofet nella valle di Ben-Innòm, per bruciare nel fuoco i
loro figli e le loro figlie, cosa che io non avevo mai comandato e che non avevo mai pensato.
Perciò, ecco, verranno giorni – oracolo del Signore – nei quali non si chiamerà più Tofet né
valle di Ben-Innòm, ma valle della Strage. Allora si seppellirà in Tofet, perché non ci sarà altro
luogo. I cadaveri di questo popolo saranno pasto agli uccelli dell’aria e alle bestie della terra e
nessuno li scaccerà. Farò cessare nelle città di Giuda e nelle vie di Gerusalemme i canti di gioia
e d’allegria, i canti dello sposo e della sposa, perché la terra diverrà un deserto». (Ger 7,1-34).

Il passaggio avvenuto al tempo dei Giudici è sempre da descrivere: è il
passaggio dalla conoscenza di Dio alla non conoscenza. Questo passaggio è
così annunziato dallo Libro omonimo:
Quando Giosuè ebbe congedato il popolo, gli Israeliti se ne andarono, ciascuno nella sua
eredità, a prendere in possesso la terra. Il popolo servì 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 fatto in favore d’Israele. Poi Giosuè, figlio di Nun, servo del Signore, morì a
centodieci anni e fu sepolto nel territorio della sua eredità, a Timnat-Cheres, sulle montagne di
Èfraim, a settentrione del monte Gaas. Anche tutta quella generazione fu riunita ai suoi padri;
dopo di essa ne sorse un’altra, che non aveva conosciuto il Signore, né l’opera che aveva
compiuto in favore d’Israele. Gli Israeliti fecero ciò che è male agli occhi del Signore e servirono
i Baal; abbandonarono il Signore, Dio dei loro padri, che li aveva fatti uscire dalla terra d’Egitto,
e seguirono altri dèi tra quelli dei popoli circostanti: si prostrarono davanti a loro e provocarono il
Signore, abbandonarono il Signore e servirono Baal e le Astarti. 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. 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. Allora il Signore fece sorgere dei giudici, che li
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salvavano dalle mani di quelli che li depredavano. Ma neppure ai loro giudici davano ascolto,
anzi si prostituivano 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.
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 per
i loro gemiti davanti a quelli che li opprimevano e li maltrattavano. 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.
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, anch’io non
scaccerò più dinanzi a loro nessuno dei popoli che Giosuè lasciò quando morì. Così, per mezzo
loro, metterò alla prova Israele, per vedere se custodiranno o no la via del Signore,
camminando in essa, come la custodirono i loro padri».
Il Signore lasciò sussistere quelle nazioni, senza affrettarsi a scacciarle, e non le consegnò
nelle mani di Giosuè. (Gdc 2,6-23).

Questa non conoscenza di Dio è nell’ultima parte dello stesso Libro attribuita
alla mancanza di un re in Israele.
Allora non c’era un re in Israele e in quel tempo la tribù dei Daniti cercava un territorio per
stabilirvisi, perché fino a quei giorni non le era toccata nessuna eredità fra le tribù d’Israele. I
figli di Dan mandarono dunque da Sorea e da Estaòl cinque uomini della loro tribù, uomini di
valore, per visitare ed esplorare il territorio; dissero loro: «Andate ad esplorare il territorio!».
Quelli giunsero sulle montagne di Èfraim fino alla casa di Mica e passarono la notte in quel
luogo. Mentre erano presso la casa di Mica, riconobbero la voce del giovane levita; avvicinatisi,
gli chiesero: «Chi ti ha condotto qua? Che cosa fai in questo luogo? Che hai tu qui?». Rispose
loro: «Mica mi ha fatto così e così, mi dà un salario e io sono divenuto suo sacerdote». Gli
dissero: «Consulta Dio, perché possiamo sapere se il viaggio che abbiamo intrapreso avrà
buon esito». Il sacerdote rispose loro: «Andate in pace, il viaggio che fate è sotto lo sguardo del
Signore». I cinque uomini continuarono il viaggio e arrivarono a Lais e videro che il popolo, che
vi abitava, viveva in sicurezza, secondo i costumi di quelli di Sidone, tranquillo e fiducioso; non
c’era nella regione chi, usurpando il potere, facesse qualcosa di offensivo; erano lontani da
quelli di Sidone e non avevano relazione con nessuno. Poi tornarono dai loro fratelli a Sorea e a
Estaòl, e i fratelli chiesero loro: «Che notizie portate?». Quelli risposero: «Alziamoci e andiamo
contro quella gente, poiché abbiamo visto il territorio ed è ottimo. E voi rimanete inattivi? Non
indugiate a partire per andare a prendere in possesso il territorio. Quando arriverete là,
troverete un popolo che non sospetta di nulla. La terra è vasta e Dio ve l’ha consegnata nelle
mani; è un luogo dove non manca nulla di ciò che è sulla terra». (Gdc 18,1-10).
In quel tempo, quando non c’era un re in Israele, un levita, che dimorava all’estremità delle
montagne di Èfraim, si prese per concubina una donna di Betlemme di Giuda. Ma questa sua
concubina provò avversione verso di lui e lo abbandonò per tornare alla casa di suo padre, a
Betlemme di Giuda, e vi rimase per un certo tempo, per quattro mesi. Suo marito si mosse e
andò da lei, per parlare al suo cuore e farla tornare. Aveva preso con sé il suo servo e due
asini. Ella lo condusse in casa di suo padre; quando il padre della giovane lo vide, gli andò
incontro con gioia. Il padre della giovane, suo suocero, lo trattenne ed egli rimase con lui tre
giorni; mangiarono e bevvero e passarono la notte in quel luogo. Il quarto giorno si alzarono di
buon’ora e il levita si disponeva a partire. Il padre della giovane disse al genero: «Prendi un
boccone di pane per ristorarti; poi ve ne andrete». Così sedettero tutti e due insieme,
mangiarono e bevvero. Poi il padre della giovane disse al marito: «Accetta di passare qui la
notte e il tuo cuore gioisca». Quell’uomo si alzò per andarsene; ma il suocero fece tanta
insistenza che accettò di passare la notte in quel luogo. 8Il quinto giorno egli si alzò di buon’ora
per andarsene e il padre della giovane gli disse: «Ristòrati prima». Così indugiarono fino al
declinare del giorno e mangiarono insieme. Quando quell’uomo si alzò per andarsene con la
sua concubina e con il suo servo, il suocero, il padre della giovane, gli disse: «Ecco, il giorno
ora volge a sera: state qui questa notte. Ormai il giorno sta per finire: passa la notte qui e
riconfòrtati. Domani vi metterete in viaggio di buon’ora e andrai alla tua tenda». (Gdc 19,1-9).
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Il popolo dunque si era pentito di quello che aveva fatto a Beniamino, perché il Signore aveva
aperto una breccia fra le tribù d’Israele. Gli anziani della comunità dissero: «Come procureremo
donne ai superstiti, poiché le donne beniaminite sono state sterminate?». Soggiunsero:
«Bisogna conservare il possesso di un resto a Beniamino, perché non sia soppressa una tribù
in Israele. Ma noi non possiamo dare loro in moglie le nostre figlie, perché gli Israeliti hanno
giurato: “Maledetto chi darà una moglie a Beniamino!”». Aggiunsero: «Ecco, ogni anno si fa una
festa per il Signore a Silo». Questa città è a settentrione di Betel, a oriente della strada che sale
da Betel a Sichem e a mezzogiorno di Lebonà. Diedero quest’ordine ai figli di Beniamino:
«Andate, appostatevi nelle vigne e state attenti: quando le fanciulle di Silo usciranno per
danzare in coro, uscite dalle vigne, rapite ciascuno una donna tra le fanciulle di Silo e
andatevene nel territorio di Beniamino. Quando i loro padri o i loro fratelli verranno a discutere
con noi, diremo loro: “Perdonateli: non le hanno prese una ciascuno in guerra, né voi le avete
date loro: solo in tal caso sareste in colpa”». I figli di Beniamino fecero a quel modo: si presero
mogli, secondo il loro numero, fra le danzatrici; le rapirono, poi partirono e tornarono nel loro
territorio, riedificarono le città, e vi stabilirono la loro dimora.
In quel medesimo tempo, gli Israeliti se ne andarono ciascuno nella sua tribù e nella sua
famiglia e da quel luogo ciascuno si diresse verso la sua eredità. In quel tempo non c’era un re
in Israele; ognuno faceva come gli sembrava bene. (Gdc 21,15-25).

Ma era proprio il re che mancava o altre cose?
Se esaminiamo con attenzione le pagine del Libro, una dopo l’altra e versetto
dopo versetto, notiamo fin da subito che Israele manca di una struttura religiosa
ben collaudata, solida, di base.
Manca il culto, inteso come purificazione della coscienza, allontanamento dal
male, insegnamento della Legge, manifestazione della volontà di Dio,
educazione alla verità, aiuto e sostegno per camminare nella santità della vita.
Questa stessa mancanza la troviamo nel primo Libro di Samuele.
Ora i figli di Eli erano uomini perversi; non riconoscevano il Signore né le usanze dei sacerdoti
nei confronti del popolo. Quando uno offriva il sacrificio, veniva il servo del sacerdote, mentre la
carne cuoceva, con in mano una forcella a tre denti, e la infilava nella pentola o nella marmitta o
nel tegame o nella caldaia, e tutto ciò che la forcella tirava su il sacerdote lo teneva per sé. Così
facevano con tutti gli Israeliti che venivano là a Silo. Inoltre, prima che fosse bruciato il grasso,
veniva ancora il servo del sacerdote e diceva a chi offriva il sacrificio: «Dammi la carne da
arrostire per il sacerdote, perché non vuole avere da te carne cotta, ma cruda». Se quegli
rispondeva: «Si bruci prima il grasso, poi prenderai quanto vorrai!», replicava: «No, me la devi
dare ora, altrimenti la prenderò con la forza». Il peccato di quei servitori era molto grande
davanti al Signore, perché disonoravano l’offerta del Signore.
Samuele prestava servizio davanti al Signore come servitore, cinto di efod di lino. Sua madre gli
preparava una piccola veste e gliela portava ogni anno, quando andava con il marito a offrire il
sacrificio annuale. Eli allora benediceva Elkanà e sua moglie e diceva: «Ti conceda il Signore
altra prole da questa donna in cambio della richiesta fatta per il Signore». Essi tornarono a casa
e il Signore visitò Anna, che concepì e partorì ancora tre figli e due figlie. Frattanto il fanciullo
Samuele cresceva presso il Signore.
Eli era molto vecchio e sentiva quanto i suoi figli facevano a tutto Israele e come essi giacevano
con donne che prestavano servizio all’ingresso della tenda del convegno. Perciò disse loro:
«Perché fate tali cose? Io infatti sento che tutto il popolo parla delle vostre azioni cattive! No,
figli, non è bene ciò che io odo di voi, che cioè sviate il popolo del Signore. Se un uomo pecca
contro un altro uomo, Dio potrà intervenire in suo favore, ma se l’uomo pecca contro il Signore,
chi potrà intercedere per lui?». Ma non ascoltarono la voce del padre, perché il Signore aveva
deciso di farli morire. Invece il giovane Samuele andava crescendo ed era gradito al Signore e
agli uomini.
Un giorno venne un uomo di Dio da Eli e gli disse: «Così dice il Signore: Non mi sono forse
rivelato alla casa di tuo padre, mentre erano in Egitto, in casa del faraone? L’ho scelto da tutte
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le tribù d’Israele come mio sacerdote, perché salga all’altare, bruci l’incenso e porti l’efod
davanti a me. Alla casa di tuo padre ho anche assegnato tutti i sacrifici consumati dal fuoco,
offerti dagli Israeliti. Perché dunque avete calpestato i miei sacrifici e le mie offerte, che ho
ordinato nella mia dimora, e tu hai avuto più riguardo per i tuoi figli che per me, e vi siete
pasciuti con le primizie di ogni offerta d’Israele mio popolo? Perciò, ecco l’oracolo del Signore,
Dio d’Israele: Sì, avevo detto alla tua casa e alla casa di tuo padre che avrebbero sempre
camminato alla mia presenza. Ma ora – oracolo del Signore – non sia mai! Perché chi mi
onorerà anch’io l’onorerò, chi mi disprezzerà sarà oggetto di disprezzo. Ecco, verranno giorni in
cui io troncherò il tuo braccio e il braccio della casa di tuo padre, sì che non vi sia più un
anziano nella tua casa. Vedrai un tuo nemico nella mia dimora e anche il bene che egli farà a
Israele, mentre non ci sarà mai più un anziano nella tua casa. Qualcuno dei tuoi tuttavia non lo
strapperò dal mio altare, perché ti si consumino gli occhi e si strazi il tuo animo, ma tutta la prole
della tua casa morirà appena adulta. Sarà per te un segno quello che avverrà ai tuoi due figli, a
Ofni e Fineès: nello stesso giorno moriranno tutti e due. Dopo, farò sorgere al mio servizio un
sacerdote fedele, che agirà secondo il mio cuore e il mio animo. Io gli darò una casa stabile e
camminerà davanti al mio consacrato, per sempre. Chiunque sarà superstite nella tua casa,
andrà a prostrarsi davanti a lui per un po’ di denaro e per un pezzo di pane, e dirà: “Ammettimi
a qualunque ufficio sacerdotale, perché possa mangiare un tozzo di pane”». (1Sam 2,12-36).
Il giovane Samuele serviva il Signore alla presenza di Eli. La parola del Signore era rara in quei
giorni, le visioni non erano frequenti. E quel giorno avvenne che Eli stava dormendo al suo
posto, i suoi occhi cominciavano a indebolirsi e non riusciva più a vedere. La lampada di Dio
non era ancora spenta e Samuele dormiva nel tempio del Signore, dove si trovava l’arca di Dio.
Allora il Signore chiamò: «Samuele!» ed egli rispose: «Eccomi», poi corse da Eli e gli disse: «Mi
hai chiamato, eccomi!». Egli rispose: «Non ti ho chiamato, torna a dormire!». Tornò e si mise a
dormire. Ma il Signore chiamò di nuovo: «Samuele!»; Samuele si alzò e corse da Eli dicendo:
«Mi hai chiamato, eccomi!». Ma quello rispose di nuovo: «Non ti ho chiamato, figlio mio, torna a
dormire!». In realtà Samuele fino ad allora non aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era
stata ancora rivelata la parola del Signore. 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 che il Signore chiamava il giovane.9Eli disse a Samuele: «Vattene a dormire e, se ti
chiamerà, dirai: “Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta”». Samuele andò a dormire al suo
posto. Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò come le altre volte: «Samuele,
Samuele!». Samuele rispose subito: «Parla, perché il tuo servo ti ascolta». Allora il Signore
disse a Samuele: «Ecco, io sto per fare in Israele una cosa 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 né con le offerte!».
Samuele dormì fino al mattino, poi aprì i battenti della casa del Signore. Samuele però temeva
di manifestare la visione a Eli. Eli chiamò Samuele e gli disse: «Samuele, figlio mio». Rispose:
«Eccomi». Disse: «Che discorso ti ha fatto? Non tenermi nascosto nulla. Così Dio faccia a te e
anche peggio, se mi nasconderai una sola parola di quanto ti ha detto». Allora Samuele gli
svelò tutto e non tenne nascosto nulla. E disse: «è il Signore! Faccia ciò che a lui pare bene».
Samuele crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole.
Perciò tutto Israele, da Dan fino a Bersabea, seppe che Samuele era stato costituito profeta del
Signore. Il Signore continuò ad apparire a Silo, perché il Signore si rivelava a Samuele a Silo
con la sua parola. (1Sam 3,1-21).

Manza il sacerdote guida del popolo, delle coscienza, maestro di verità e di
giustizia secondo Dio, missionario della sua Parola, testimone della sua santità.
Manca il sacerdote che sta in mezzo al popolo, che vive con il popolo, che del
popolo è luce e faro della presenza rinnovatrice e salvatrice del vero Dio.
La fragilità di fede e morale di Israele è nella sua stessa struttura, che è
centralizzata al sommo. Una sola arca dell’alleanza, una sola tenda di
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convegno, un solo luogo dove recarsi per il culto. Si celebrava il culto, ma non
si insegnava al popolo la via di Dio.
La centralizzazione ha sempre bisogno di strutture periferiche capillari, che
coprano ogni più piccolo spazio nel territorio. Un territorio non coperto dalla
struttura religiosa è subito esposto al rischio dell’idolatria e dell’empietà.
Nella vita di Israele vi è assenza di vera struttura religiosa. È questo il suo punto
debole. Ciò che valeva per il deserto, non vale per la terra di Canaan.
Nel deserto si viveva tutti uniti, si era come una pigna, come un solo uomo.
Nella terra di Canaan avviene la volatilizzazione, addirittura la sublimazione,
dallo stato solido allo stato gassoso. Ognuno si disperde e si perde nel suo
territorio e di certo non serve andare più volte all’anno presso la tenda del
convegno. La tenda del convegno deve vivere in ogni luogo dove Israele si è
insediato. Questa struttura è assai lontana ed ecco allora il fallimento della
stessa religione e di conseguenza della vera fede nell’unico vero Dio.
I Giudici non sono capi religiosi. Sono dei Generali di esercito. Combattenti
occasionali, essi stessi privi di una forte fede alle spalle. Sansone non è
neanche un Generale, vive di ira, emotività, vendetta. È vittima dei suoi stessi
vizi. Si lascia tentare e tradire dalle donne che ama. È fisicamente forte, ma
moralmente assai deboli, addirittura senza alcuna forza morale e spirituale.
Anche noi oggi stiamo rischiando di divenire come Israele al tempo dei Giudici.
Ci stiamo dimenticando che è il prete il punto immediato dell’incontro dell’uomo
con il vero Dio. Poiché oggi il prete si sta trasformando in una figura sociale e
non più di fede e di autentico culto, fra qualche anno anche noi ci troveremo
con una generazione che non conosce più il Signore.
Questa esperienza ha segnato la mia vita dopo la mia conversione, o meglio,
dopo che il Signore mi ha strappato con potenza, per missione profetica, dalla
vanità del mio essere prete al suo cospetto.
Ricordo che quando sono entrato nel Movimento Apostolico, abbiamo iniziato
una missione evangelizzatrice in un piccolo paese. A quei tempi andavamo
nelle Scuole Elementari per svolgere lezioni integrative di religione.
Ricordo che una Maestra mi disse: “In questo paese i ragazzi vivono solo una
vita “animale”, cioè legata ai soli bisogni del loro corpo. Manca in essi ogni
riferimento alla trascendenza, a Dio, alla verità invisibile, a tutto ciò che innalza
ed eleva lo spirito. In questo paese non vi è stato mai un prete e queste sono le
conseguenze. Non sanno neanche che c’è un Dio. Per essi esiste solo ciò che
vedono e vedono solo materia”.
In un altro paese attiguo, anch’esso lasciato per molti anni senza prete, mi si
avvicinò un signore di veneranda età e mi apostrofò: “Reverendo, o Dio ce lo
date voi o ce lo facciamo noi. Poiché voi non ce lo avete dato per molti anni. Noi
ce lo siamo fatto già. Il nostro però non è il vero Dio, quello che solo un prete
può dare”.
In un altro paese, appena misi piede, ebbi la sensazione di trovarmi anni luce
dalla verità evangelica. E tutto questo accadeva per l’assenza di un prete.
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A quei tempi non c’era un prete in questi luoghi e ognuno si faceva il suo Di o
non se lo faceva affatto. Questa è la situazione religiosa dell’uomo.
Dio deve essere donato sempre dall’uomo, non si dona quasi mai da se stesso.
Se si dona da se stesso, è perché venga dato, da chi lo ha ricevuto, al mondo
intero.
Ai nostri tempi occorrono preti sul modello di San Paolo, con la sua stessa
coscienza, la potenza della verità nel suo cuore, la santità della vita nel suo
corpo, la profonda convinzione che è solo il dono del Vangelo la via della
salvezza della storia, del mondo, di ogni uomo.
Da Mileto mandò a chiamare a Èfeso gli anziani della Chiesa. Quando essi giunsero presso di
lui, disse loro: «Voi sapete come mi sono comportato con voi per tutto questo tempo, fin dal
primo giorno in cui arrivai in Asia: ho servito il Signore con tutta umiltà, tra le lacrime e le prove
che mi hanno procurato le insidie dei Giudei; non mi sono mai tirato indietro da ciò che poteva
essere utile, al fine di predicare a voi e di istruirvi, in pubblico e nelle case, testimoniando a
Giudei e Greci la conversione a Dio e la fede nel Signore nostro Gesù. Ed ecco, dunque,
costretto dallo Spirito, io vado a Gerusalemme, senza sapere ciò che là mi accadrà. So soltanto
che lo Spirito Santo, di città in città, mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Non
ritengo in nessun modo preziosa la mia vita, purché conduca a termine la mia corsa e il servizio
che mi fu affidato dal Signore Gesù, di dare testimonianza al vangelo della grazia di Dio.
E ora, ecco, io so che non vedrete più il mio volto, voi tutti tra i quali sono passato annunciando
il Regno. Per questo attesto solennemente oggi, davanti a voi, che io sono innocente del
sangue di tutti, perché non mi sono sottratto al dovere di annunciarvi tutta la volontà di Dio.
Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti come
custodi per essere pastori della Chiesa di Dio, che si è acquistata con il sangue del proprio
Figlio. Io so che dopo la mia partenza verranno fra voi lupi rapaci, che non risparmieranno il
gregge; perfino in mezzo a voi sorgeranno alcuni a parlare di cose perverse, per attirare i
discepoli dietro di sé. Per questo vigilate, ricordando che per tre anni, notte e giorno, io non ho
cessato, tra le lacrime, di ammonire ciascuno di voi.
E ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, che ha la potenza di edificare e di concedere
l’eredità fra tutti quelli che da lui sono santificati. Non ho desiderato né argento né oro né il
vestito di nessuno. Voi sapete che alle necessità mie e di quelli che erano con me hanno
provveduto queste mie mani. In tutte le maniere vi ho mostrato che i deboli si devono
soccorrere lavorando così, ricordando le parole del Signore Gesù, che disse: “Si è più beati nel
dare che nel ricevere!”». (At 20,17-35).
L’amore del Cristo infatti ci possiede; e noi sappiamo bene che uno è morto per tutti, dunque
tutti sono morti. Ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi,
ma per colui che è morto e risorto per loro. Cosicché non guardiamo più nessuno alla maniera
umana; se anche abbiamo conosciuto Cristo alla maniera umana, ora non lo conosciamo più
così. Tanto che, se uno è in Cristo, è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate; ecco,
ne sono nate di nuove.
Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il
ministero della riconciliazione. Era Dio infatti che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non
imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione. In nome di
Cristo, dunque, siamo ambasciatori: per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo
in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo
fece peccato in nostro favore, perché in lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. (2Cort 5,1421).
Poiché siamo suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere invano la grazia di Dio. Egli dice
infatti: Al momento favorevole ti ho esaudito e nel giorno della salvezza ti ho soccorso. Ecco ora
il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza!
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Da parte nostra non diamo motivo di scandalo a nessuno, perché non venga criticato il nostro
ministero; ma in ogni cosa ci presentiamo come ministri di Dio con molta fermezza: nelle
tribolazioni, nelle necessità, nelle angosce, nelle percosse, nelle prigioni, nei tumulti, nelle
fatiche, nelle veglie, nei digiuni; con purezza, con sapienza, con magnanimità, con
benevolenza, con spirito di santità, con amore sincero, con parola di verità, con potenza di Dio;
con le armi della giustizia a destra e a sinistra; nella gloria e nel disonore, nella cattiva e nella
buona fama; come impostori, eppure siamo veritieri; come sconosciuti, eppure notissimi; come
moribondi, e invece viviamo; come puniti, ma non uccisi; come afflitti, ma sempre lieti; come
poveri, ma capaci di arricchire molti; come gente che non ha nulla e invece possediamo tutto!
(2Cor 6,1-10).
Fratelli miei, sono anch’io convinto, per quel che vi riguarda, che voi pure siete pieni di bontà,
colmi di ogni conoscenza e capaci di correggervi l’un l’altro. Tuttavia, su alcuni punti, vi ho
scritto con un po’ di audacia, come per ricordarvi quello che già sapete, a motivo della grazia
che mi è stata data da Dio per essere ministro di Cristo Gesù tra le genti, adempiendo il sacro
ministero di annunciare il vangelo di Dio perché le genti divengano un’offerta gradita, santificata
dallo Spirito Santo. Questo dunque è il mio vanto in Gesù Cristo nelle cose che riguardano Dio.
Non oserei infatti dire nulla se non di quello che Cristo ha operato per mezzo mio per condurre
le genti all’obbedienza, con parole e opere, con la potenza di segni e di prodigi, con la forza
dello Spirito. Così da Gerusalemme e in tutte le direzioni fino all’Illiria, ho portato a termine la
predicazione del vangelo di Cristo. Ma mi sono fatto un punto di onore di non annunciare il
Vangelo dove era già conosciuto il nome di Cristo, per non costruire su un fondamento altrui,
ma, come sta scritto: Coloro ai quali non era stato annunciato, lo vedranno, e coloro che non ne
avevano udito parlare, comprenderanno. (Rm,15.14-21).

Al tempo dei Giudici mancano i “Datori” di Dio, i suoi ambasciatori, profeti,
sacerdoti, ministri della sua alleanza, annunciatori della sua volontà, maestri
della sua Legge, professori della sua verità, interpreti dei suoi voleri.
Il “Datore” di Dio è tutto per l’uomo. Dove esso è assente Dio è assente.
Ognuno potrà anche farsi il suo Dio, ma questo Dio non è il Dio vivo e vero.
Tutti i problemi del mondo non sono né sociali, né politici, né economici, né
finanziari, né di aggiornamento di questa o di quell’altra legge, di questa o di
quell’altra costituzione. Non sono neanche di passaggio da una forma di
governo ad un’altra, come se la democrazia fosse migliore della monarchia o
viceversa.
Tutti i problemi del mondo sono di natura religiosa e di conseguenza di vera
fede nel vero Dio, nel Dio vivente. Finché non ripoteremo il vero Dio sulla terra
e questa missione è solo del prete nella Chiesa una, santa, cattolica,
apostolica, il mondo sarà nella confusione morale, di verità, di fede. Sarà di
conseguenza nel caos e nella torre di Babele per tutti i giorni della sua vita.
La Vergine Maria, Madre della Redenzione, Angeli, Santi, ci convincano che
tutto è dal prete. Il prete, apparentemente uomo senza vita, eunuco per
vocazione, è il fecondatore di Dio, l’autore della vera vita, in ogni anima.
Data la vera vita all’anima, alla coscienza, allo spirito, tutto l’universo si
riaccende di vera umanità.
Catanzaro 10 Giugno 2012.
Corpo e Sangue del Signore
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CAPITOLO X
LETTURA DEL TESTO
1

Dopo Abimèlec, sorse a salvare Israele Tola, figlio di Pua, figlio di
2
Dodo, uomo di Ìssacar. Dimorava a Samir, sulle montagne di Èfraim; fu
giudice d’Israele per ventitré anni, poi morì e fu sepolto a Samir.
3
Dopo di lui sorse Iair, il Galaadita, che fu giudice d’Israele per ventidue
4
anni; ebbe trenta figli che cavalcavano trenta asinelli e avevano trenta città,
5
che si chiamano anche oggi villaggi di Iair e sono nella terra di Gàlaad. Poi
Iair morì e fu sepolto a Kamon.
6
Gli Israeliti continuarono a fare ciò che è male agli occhi del Signore e
servirono i Baal, le Astarti, gli dèi di Aram, gli dèi di Sidone, gli dèi di Moab,
gli dèi degli Ammoniti e quelli dei Filistei; abbandonarono il Signore e non lo
servirono più.
7
L’ira del Signore si accese contro Israele e li consegnò nelle mani dei
8
Filistei e nelle mani degli Ammoniti. Questi afflissero e oppressero per
diciotto anni gli Israeliti, tutti i figli d’Israele che erano oltre il Giordano, nella
terra degli Amorrei in Gàlaad.
9
Poi gli Ammoniti passarono il Giordano per combattere anche contro
Giuda, contro Beniamino e contro la casa di Èfraim, e Israele fu in grande
angoscia.
10
Allora gli Israeliti gridarono al Signore: «Abbiamo peccato contro di te,
11
perché abbiamo abbandonato il nostro Dio e abbiamo servito i Baal». Il
Signore disse agli Israeliti: «Non vi ho forse liberati dagli Egiziani, dagli
Amorrei, dagli Ammoniti e dai Filistei?
12
Quando quelli di Sidone, gli Amaleciti e i Madianiti vi opprimevano e
13
voi gridavate a me, non vi ho forse salvati dalle loro mani? Eppure, mi avete
14
abbandonato e avete servito altri dèi; perciò io non vi salverò più. Andate a
gridare agli dèi che avete scelto: vi salvino loro nel tempo della vostra
angoscia!».
15
Gli Israeliti dissero al Signore: «Abbiamo peccato! Fa’ di noi ciò che
16
sembra bene ai tuoi occhi; soltanto, liberaci in questo giorno». Eliminarono
gli dèi stranieri e servirono il Signore, il quale non tollerò più la tribolazione
d’Israele.
17
Gli Ammoniti si radunarono e si accamparono in Gàlaad e anche gli
Israeliti si adunarono e si accamparono a Mispa.
18
La gente, i prìncipi di Gàlaad, si dissero l’un l’altro: «Chi sarà l’uomo
che comincerà a combattere contro gli Ammoniti? Egli sarà il capo di tutti gli
abitanti di Gàlaad».
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COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
IEFTE E I “GIUDICI MINORI”
6.

Tola

1

Dopo Abimèlec, sorse a salvare Israele Tola, figlio di Pua, figlio di Dodo,
uomo di Ìssacar. Dimorava a Samir, sulle montagne di Èfraim;
Abimèlec non è considerato Giudice di Israele. Lui si era proclamato re del
popolo del Signore.
Dopo Abimèlec, sorge a salvare Israele Tola, figlio di Pua, figlio di Dodo, uomo
di Ìssacar. Dimorava a Samir, sulle montagne di Èfraim.
Viene ricordata semplicemente la sua appartenenza. Tribù di Ìssacar, famiglia
di Pua, figlio di Dodo.
Così il Primo Libro delle Cronache.
Figli di Issacar: Tola, Pua, Iasub, Simron: quattro (1Cr 7, 1).
2

fu giudice d’Israele per ventitré anni, poi morì e fu sepolto a Samir.

La durata del suo ministero fu di ventitré anni.
Tola fu Giudice d’Israele per ventitré anni. Poi morì e fu sepolto a Samir.
Di lui non si ricorda nessuna opera. Ignoriamo tutto della sua vita.

7.

IAIR

3

Dopo di lui sorse Iair, il Galaadita, che fu giudice d’Israele per ventidue
anni;
Dopo Tola sorge Iair, il Galaadita, che fu Giudice d’Israele per ventidue anni.
Di Iair non si riporta neanche l’appartenenza alla tribù e neanche alla famiglia.
4

ebbe trenta figli che cavalcavano trenta asinelli e avevano trenta città,
che si chiamano anche oggi villaggi di Iair e sono nella terra di Gàlaad.
Si dice però che ha trenta figli che cavalcano trenta asinelli e hanno trenta città,
che si chiamano anche oggi i villaggi di Iair e sono nella terra di Gàlaad,
5

Poi Iair morì e fu sepolto a Kamon.

Poi Iair muore e viene sepolto a Kamon.
Neanche di questo Giudice viene riportata alcuna opera.
Ignoriamo le gesta da lui compiute per la liberazione di Israele.
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8.

IEFTE

Oppressione degli Ammoniti
6

Gli Israeliti continuarono a fare ciò che è male agli occhi del Signore e
servirono i Baal, le Astarti, gli dèi di Aram, gli dèi di Sidone, gli dèi di
Moab, gli dèi degli Ammoniti e quelli dei Filistei; abbandonarono il
Signore e non lo servirono più.
Gli Israeliti del vero ed unico Dio non ne vogliono proprio a che sapere.
Essi continuano a fare il male agli occhi del Signore.
Servono i Baal, le Astarti, gli dèi di Aram, gli dèi di Sidone, gli dèi di Moab, gli
dèi degli Ammoniti e quelli dei Filistei.
Di ogni popolo dentro e accanto al loro territorio essi adottano il loro Dio e
ripudiano il Signore.
Abbandonarono il Signore e non lo servirono più.
Perché servire il Signore è così difficile? Cosa ha provocato il peccato originale
nella nostra natura? Quale tremenda frattura in noi ha provocato?
La risposta è semplice.
Servire il Signore è andare contro la nostra natura di peccato. Questo andare
contro non è per un giorno o per un anno. È per ogni attimo, ogni ora, ogni
giorno, ogni mese, ogni anno, per tutti i giorni della nostra vita.
Se per un solo attimo ci distraiamo dal servire il Signore, ci ritroviamo
nuovamente nell’idolatria.
Servire gli idoli invece è assecondare la nostra natura di morte. È passare di
morte in morte. È rotolare su uno scivolo ben lubrificato.
Da questa difficoltà di servire il Signore, dalla facilità che abbiamo di
abbandonarlo in ogni istante, si comprende il vero disastro operato in noi dal
peccato di origine.
Questo peccato ci ha veramente distrutto nella nostra natura. L’ha disintegrata.
Questa disintegrazione non ci giustifica nella nostra colpa, anzi ci rende più
responsabili.
Vale proprio la pena conoscere ciò che proclamò il Concilio di Trento sul libero
arbitrio.
Se qualcuno dice che il libero arbitrio dell’uomo, mosso ed eccitato da Dio, non
coopera in nessun modo esprimendo il proprio assenso a Dio, che lo muove e lo
prepara ad ottenere la grazia della giustificazione; e che egli non può dissentire, se lo
vuole, ma come cosa senz’anima non opera in nessun modo e si comporta del tutto
passivamente: sia anàtema.
Se qualcuno afferma che il libero arbitrio dell’uomo dopo il peccato di Adamo è
perduto ed estinto; o che esso è cosa di sola apparenza anzi nome senza contenuto e
finalmente inganno introdotto nella chiesa da Satana: sia anàtema.
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Se qualcuno afferma che non è potere dell’uomo rendere cattive le sue vie, ma che è
Dio che opera il male come il bene, non solo permettendoli, ma anche volendoli in sé e
per sé, di modo che possano considerarsi opera sua propria il tradimento di Giuda non
meno che la chiamata di Paolo: sia anàtema.
Se qualcuno dice che tutte le opere fatte prima della giustificazione, in qualunque modo
siano compiute, sono veramente peccati che meritano l’odio di Dio, e che quanto più
uno si sforza di disporsi alla grazia tanto più gravemente pecca: sia anàtema.
Questa verità che soggiace a questa dottrina annunciata dal Concilio merita di
essere manifestata, espressa, evidenziata.
Dal primo istante del peccato, Dio non ha smesso di aiutare l’uomo. Sempre
invece lo ha sostenuto perché seguisse le vie della giustizia e della verità.
Con la grazia di Dio, che sempre gli viene concessa, l’uomo può conservarsi
nella giustizia. Se può, deve.
Mai Dio ha lasciato l’uomo in balia di se stesso. Mai lo ha abbandonato.
Sempre va alla sua ricerca. In molti modi, molte volte, il Signore bussa al cuore
dell’uomo perché risponda alla sua chiamata all’obbedienza.
Se la risposta non avviene è perché l’uomo non vuole rispondere. Preferisce
rimanere nelle tenebre. Non vuole abbandonare le sue opere malvage.
Ci troviamo tuttavia dinanzi al più grande mistero che avvolge l’uomo: la
relazione tra grazia di Dio e volontà della creatura.
Se la grazia non produce, la responsabilità è solo dell’uomo.
Altrimenti se l’uomo fosse senza responsabilità dinanzi al male, Dio sarebbe
ingiusto nella condanna.
Invece Dio si rivela giusto in ogni sua opera. Sempre. Nel tempo e nell’eternità.
La risposta più chiara, esauriente, limpida sulla questione è data dal Libro della
Sapienza. Mettere nel cuore questa verità è obbligo per ogni uomo.
1

«Dio dei padri e Signore della misericordia,
che tutto hai creato con la tua parola,
2
e con la tua sapienza hai formato l’uomo
perché dominasse sulle creature che tu hai fatto,
3
e governasse il mondo con santità e giustizia
ed esercitasse il giudizio con animo retto,
4
dammi la sapienza, che siede accanto a te in trono,
e non mi escludere dal numero dei tuoi figli,
5
perché io sono tuo schiavo e figlio della tua schiava,
uomo debole e dalla vita breve,
incapace di comprendere la giustizia e le leggi.
6
Se qualcuno fra gli uomini fosse perfetto,
privo della sapienza che viene da te, sarebbe stimato un nulla.
7
Tu mi hai prescelto come re del tuo popolo
e giudice dei tuoi figli e delle tue figlie;
8
mi hai detto di costruirti un tempio sul tuo santo monte,
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un altare nella città della tua dimora,
immagine della tenda santa
che ti eri preparata fin da principio.
9
Con te è la sapienza che conosce le tue opere,
che era presente quando creavi il mondo;
lei sa quel che piace ai tuoi occhi
e ciò che è conforme ai tuoi decreti.
10
Inviala dai cieli santi,
mandala dal tuo trono glorioso,
perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica
e io sappia ciò che ti è gradito.
11
Ella infatti tutto conosce e tutto comprende:
mi guiderà con prudenza nelle mie azioni
e mi proteggerà con la sua gloria.
12
Così le mie opere ti saranno gradite;
io giudicherò con giustizia il tuo popolo
e sarò degno del trono di mio padre.
13
Quale uomo può conoscere il volere di Dio?
Chi può immaginare che cosa vuole il Signore?
14
I ragionamenti dei mortali sono timidi
e incerte le nostre riflessioni,
15
perché un corpo corruttibile appesantisce l’anima
e la tenda d’argilla opprime una mente piena di preoccupazioni.
16
A stento immaginiamo le cose della terra,
scopriamo con fatica quelle a portata di mano;
ma chi ha investigato le cose del cielo?
17
Chi avrebbe conosciuto il tuo volere,
se tu non gli avessi dato la sapienza
e dall’alto non gli avessi inviato il tuo santo spirito?
18
Così vennero raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra;
gli uomini furono istruiti in ciò che ti è gradito
e furono salvati per mezzo della sapienza». (Sap 9,1-18).
1

Ella protesse il padre del mondo, plasmato per primo,
che era stato creato solo,
lo sollevò dalla sua caduta
2
e gli diede la forza per dominare tutte le cose.
3
Ma un ingiusto, allontanatosi da lei nella sua collera,
si rovinò con il suo furore fratricida.
4
La sapienza salvò di nuovo la terra sommersa per propria colpa,
pilotando il giusto su un semplice legno.
5
Quando i popoli furono confusi, unanimi nella loro malvagità,
ella riconobbe il giusto,
lo conservò davanti a Dio senza macchia
e lo mantenne forte nonostante la sua tenerezza per il figlio.
6
Mentre perivano gli empi, ella liberò un giusto
che fuggiva il fuoco caduto sulle cinque città.
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7

A testimonianza di quella malvagità
esiste ancora una terra desolata, fumante,
alberi che producono frutti immaturi
e, a memoria di un’anima incredula,
s’innalza una colonna di sale.
8
Essi infatti, incuranti della sapienza,
non solo subirono il danno di non conoscere il bene,
ma lasciarono anche ai viventi un ricordo di insipienza,
perché nelle cose in cui sbagliarono
non potessero rimanere nascosti.
9
La sapienza invece liberò dalle sofferenze
coloro che la servivano.
10
Per diritti sentieri ella guidò il giusto
in fuga dall’ira del fratello,
gli mostrò il regno di Dio
e gli diede la conoscenza delle cose sante;
lo fece prosperare nelle fatiche
e rese fecondo il suo lavoro.
11
Lo assistette contro l’ingordigia dei suoi oppressori
e lo rese ricco;
12
lo custodì dai nemici,
lo protesse da chi lo insidiava,
gli assegnò la vittoria in una lotta dura,
perché sapesse che più potente di tutto è la pietà.
13
Ella non abbandonò il giusto venduto,
ma lo liberò dal peccato.
14
Scese con lui nella prigione,
non lo abbandonò mentre era in catene,
finché gli procurò uno scettro regale
e l’autorità su coloro che dominavano sopra di lui;
mostrò che i suoi accusatori erano bugiardi
e gli diede una gloria eterna.
15
Ella liberò il popolo santo e la stirpe senza macchia
da una nazione di oppressori.
16
Entrò nell’anima di un servo del Signore
e con prodigi e segni tenne testa a re terribili.
17
Diede ai santi la ricompensa delle loro pene,
li guidò per una strada meravigliosa,
divenne per loro riparo di giorno
e luce di stelle nella notte.
18
Fece loro attraversare il Mar Rosso
e li guidò attraverso acque abbondanti;
19
sommerse invece i loro nemici
e li rigettò dal fondo dell’abisso.
20
Per questo i giusti depredarono gli empi
e celebrarono, o Signore, il tuo nome che è santo,
e lodarono concordi la tua mano che combatteva per loro,
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21

perché la sapienza aveva aperto la bocca dei muti
e aveva reso chiara la lingua dei bambini. (Sap 10,1-21).
1

La sapienza favorì le loro imprese
per mezzo di un santo profeta.
2
Attraversarono un deserto inospitale,
fissarono le tende in terreni impraticabili,
3
resistettero agli avversari, respinsero i nemici.
4
Ebbero sete e ti invocarono
e fu data loro acqua da una rupe scoscesa,
rimedio alla sete da una dura roccia.
5
Ciò che era servito a punire i loro nemici,
per loro, nel bisogno, fu strumento di favori.
6
Invece dello sgorgare perenne di un fiume,
reso torbido da putrido sangue
7
in punizione di un decreto infanticida,
contro ogni speranza tu desti loro acqua abbondante,
8
mostrando attraverso la sete di allora
come avevi punito i loro avversari.
9
Difatti, messi alla prova,
sebbene puniti con misericordia,
compresero come gli empi, giudicati nella collera,
erano stati tormentati;
10
perché tu provasti gli uni come un padre che corregge,
mentre vagliasti gli altri come un re severo che condanna.
11
Lontani o vicini erano ugualmente tribolati,
12
perché li colse un duplice dolore
e un sospiro per i ricordi del passato.
13
Quando infatti seppero che dal loro castigo
quelli erano beneficati,
si accorsero della presenza del Signore;
14
poiché colui che prima avevano esposto e poi deriso,
al termine degli avvenimenti dovettero ammirarlo,
dopo aver patito una sete ben diversa da quella dei giusti.
15
In cambio dei ragionamenti insensati della loro ingiustizia,
in cui, errando, rendevano onori divini
a rettili senza parola e a bestie spregevoli,
tu inviasti contro di loro come punizione
una moltitudine di animali irragionevoli,
16
perché capissero che con le cose con cui uno pecca,
con quelle viene punito.
17
Non era certo in difficoltà la tua mano onnipotente,
che aveva creato il mondo da una materia senza forma,
a mandare loro una moltitudine di orsi o leoni feroci
18
o bestie molto feroci, prima sconosciute e create da poco,
che esalano un alito infuocato
o emettono un crepitìo di vapore
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o sprizzano terribili scintille dagli occhi,
19
delle quali non solo l’assalto poteva sterminarli,
ma lo stesso aspetto terrificante poteva annientarli.
20
Anche senza queste potevano cadere con un soffio,
perseguitati dalla giustizia
e dispersi dal tuo soffio potente,
ma tu hai disposto ogni cosa con misura, calcolo e peso.
21
Prevalere con la forza ti è sempre possibile;
chi si opporrà alla potenza del tuo braccio?
22
Tutto il mondo, infatti, davanti a te
è come polvere sulla bilancia,
come una stilla di rugiada mattutina caduta sulla terra.
23
Hai compassione di tutti, perché tutto puoi,
chiudi gli occhi sui peccati degli uomini,
aspettando il loro pentimento.
24
Tu infatti ami tutte le cose che esistono
e non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato;
se avessi odiato qualcosa, non l’avresti neppure formata.
25
Come potrebbe sussistere una cosa, se tu non l’avessi voluta?
Potrebbe conservarsi
ciò che da te non fu chiamato all’esistenza?
26
Tu sei indulgente con tutte le cose, perché sono tue,
Signore, amante della vita. (Sap 11,1-26).
1

Poiché il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose.
Per questo tu correggi a poco a poco quelli che sbagliano
e li ammonisci ricordando loro in che cosa hanno peccato,
perché, messa da parte ogni malizia, credano in te, Signore.
3
Tu hai odiato gli antichi abitanti della tua terra santa,
4
perché compivano delitti ripugnanti,
pratiche di magia e riti sacrileghi.
5
Questi spietati uccisori dei loro figli,
divoratori di visceri in banchetti di carne umana e di sangue,
iniziati in orgiastici riti,
6
genitori che uccidevano vite indifese,
hai voluto distruggere per mezzo dei nostri padri,
7
perché la terra a te più cara di tutte
ricevesse una degna colonia di figli di Dio.
8
Ma hai avuto indulgenza anche di costoro, perché sono uomini,
mandando loro vespe come avanguardie del tuo esercito,
perché li sterminassero a poco a poco.
9
Pur potendo in battaglia dare gli empi nelle mani dei giusti,
oppure annientarli all’istante
con bestie terribili o con una parola inesorabile,
10
giudicando invece a poco a poco, lasciavi posto al pentimento,
sebbene tu non ignorassi che la loro razza era cattiva
e la loro malvagità innata,
2
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e che la loro mentalità non sarebbe mai cambiata,
11
perché era una stirpe maledetta fin da principio;
e non perché avessi timore di qualcuno
tu concedevi l’impunità per le cose in cui avevano peccato.
12
E chi domanderà: «Che cosa hai fatto?»,
o chi si opporrà a una tua sentenza?
Chi ti citerà in giudizio
per aver fatto perire popoli che tu avevi creato?
Chi si costituirà contro di te
come difensore di uomini ingiusti?
13
Non c’è Dio fuori di te, che abbia cura di tutte le cose,
perché tu debba difenderti dall’accusa di giudice ingiusto.
14
Né un re né un sovrano potrebbero affrontarti
in difesa di quelli che hai punito.
15
Tu, essendo giusto, governi tutto con giustizia.
Consideri incompatibile con la tua potenza
condannare chi non merita il castigo.
16
La tua forza infatti è il principio della giustizia,
e il fatto che sei padrone di tutti, ti rende indulgente con tutti.
17
Mostri la tua forza
quando non si crede nella pienezza del tuo potere,
e rigetti l’insolenza di coloro che pur la conoscono.
18
Padrone della forza, tu giudichi con mitezza
e ci governi con molta indulgenza,
perché, quando vuoi, tu eserciti il potere.
19
Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo
che il giusto deve amare gli uomini,
e hai dato ai tuoi figli la buona speranza
che, dopo i peccati, tu concedi il pentimento.
20
Se infatti i nemici dei tuoi figli, pur meritevoli di morte,
tu hai punito con tanto riguardo e indulgenza,
concedendo tempo e modo per allontanarsi dalla loro malvagità,
21
con quanta maggiore attenzione hai giudicato i tuoi figli,
con i cui padri concludesti, giurando,
alleanze di così buone promesse!
22
Mentre dunque correggi noi,
tu colpisci i nostri nemici in tanti modi,
perché nel giudicare riflettiamo sulla tua bontà
e ci aspettiamo misericordia, quando siamo giudicati.
23
Perciò quanti vissero ingiustamente con stoltezza
tu li hai tormentati con i loro stessi abomini.
24
Essi si erano allontanati troppo sulla via dell’errore,
scambiando per dèi gli animali più abietti e più ripugnanti,
ingannati come bambini che non ragionano.
25
Per questo, come a fanciulli irragionevoli,
hai mandato un castigo per prenderti gioco di loro.
26
Ma chi non si lascia correggere da punizioni derisorie,
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sperimenterà un giudizio degno di Dio.
27
Infatti, soffrendo per questi animali, s’indignavano
perché puniti con gli stessi esseri che stimavano dèi,
e capirono e riconobbero il vero Dio,
che prima non avevano voluto conoscere.
Per questo la condanna suprema
si abbatté su di loro. (Sap 12,1-27).
Rimane in eterno una sola verità: Dio è somma giustizia. Dio è il Giudice di tutta
la terra. Se è somma giustizia, ogni suo giudizio è secondo verità. Nulla di
ingiusto può essere attribuito al Signore.
7

L’ira del Signore si accese contro Israele e li consegnò nelle mani dei
Filistei e nelle mani degli Ammoniti.
Israele si abbandona agli idoli. Siano gli idoli a salvarlo, liberarlo, proteggerlo.
Ognuno deve essere salvato dal Dio che adora. Chi adora il vizio sia salvato dal
vizio, chi adora la virtù sia salvato dalla virtù.
Non può la virtù salvare chi è nel vizio, né il vizio salvare chi è nella virtù.
L’idolo salva i suoi adoratori. Il vero Dio salva coloro che gli appartengono.
Come salvano gli idoli i loro adoratori? Rendendoli schiavi degli uomini. Non
avendo nessuna potenza di salvezza. Vanità sono e vanità danno. Vizi sono e
vizi danno. Idoli sono e idolatria concepiscono.
L’ira del Signore saccese contro Israele e li consegnò nelle mani dei Filistei e
nelle mani degli Ammoniti.
Israele dagli idoli non è salvato nella sua libertà. Gli idoli permettono che lui
cada nella schiavitù.
L’idolo sempre rende schiavi di se stessi, dei propri vizi, degli uomini, del
mondo intero. Anche questa verità ci annuncia il Libro della Sapienza.
1

Davvero vani per natura tutti gli uomini
che vivevano nell’ignoranza di Dio,
e dai beni visibili non furono capaci di riconoscere colui che è,
né, esaminandone le opere, riconobbero l’artefice.
2
Ma o il fuoco o il vento o l’aria veloce,
la volta stellata o l’acqua impetuosa o le luci del cielo
essi considerarono come dèi, reggitori del mondo.
3
Se, affascinati dalla loro bellezza, li hanno presi per dèi,
pensino quanto è superiore il loro sovrano,
perché li ha creati colui che è principio e autore della bellezza.
4
Se sono colpiti da stupore per la loro potenza ed energia,
pensino da ciò quanto è più potente colui che li ha formati.
5
Difatti dalla grandezza e bellezza delle creature
per analogia si contempla il loro autore.
6
Tuttavia per costoro leggero è il rimprovero,
perché essi facilmente s’ingannano
cercando Dio e volendolo trovare.
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7

Vivendo in mezzo alle sue opere, ricercano con cura
e si lasciano prendere dall’apparenza
perché le cose viste sono belle.
8
Neppure costoro però sono scusabili,
9
perché, se sono riusciti a conoscere tanto
da poter esplorare il mondo,
come mai non ne hanno trovato più facilmente il sovrano?
10
Infelici anche coloro le cui speranze sono in cose morte
e che chiamarono dèi le opere di mani d’uomo,
oro e argento, lavorati con arte,
e immagini di animali,
oppure una pietra inutile, opera di mano antica.
11
Ecco un falegname:
dopo aver segato un albero maneggevole,
ha tagliato facilmente tutta la corteccia intorno
e, avendolo lavorato abilmente,
ha preparato un oggetto utile alle necessità della vita;
12
raccolti poi gli avanzi del suo lavoro,
li consuma per prepararsi il cibo e saziarsi.
13
Quanto avanza ancora, buono proprio a nulla,
legno contorto e pieno di nodi,
lo prende e lo scolpisce per occupare il tempo libero;
con l’abilità dei momenti di riposo gli dà una forma,
lo fa simile a un’immagine umana
14
oppure a quella di un animale spregevole.
Lo vernicia con minio, ne colora di rosso la superficie
e ricopre con la vernice ogni sua macchia;
15
quindi, preparatagli una degna dimora,
lo colloca sul muro, fissandolo con un chiodo.
16
Provvede perché non cada,
ben sapendo che non è in grado di aiutarsi da sé;
infatti è solo un’immagine e ha bisogno di aiuto.
17
Quando prega per i suoi beni, per le nozze e per i figli,
non si vergogna di parlare a quell’oggetto inanimato,
e per la sua salute invoca un essere debole,
18
per la sua vita prega una cosa morta,
per un aiuto supplica un essere inetto,
per il suo viaggio uno che non può usare i suoi piedi;
19
per un guadagno, un lavoro e un successo negli affari,
chiede abilità a uno
che è il più inabile con le mani. (Sap 13,1-19).
1

Anche chi si dispone a navigare e a solcare onde selvagge
invoca un legno più fragile dell’imbarcazione che lo porta.
2
Questa infatti fu inventata dal desiderio di guadagni
e fu costruita da una saggezza artigiana;
3
ma la tua provvidenza, o Padre, la pilota,
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perché tu tracciasti un cammino anche nel mare
e un sentiero sicuro anche fra le onde,
4
mostrando che puoi salvare da tutto,
sì che uno possa imbarcarsi anche senza esperienza.
5
Tu non vuoi che le opere della tua sapienza siano inutili;
per questo gli uomini affidano la loro vita
anche a un minuscolo legno
e, avendo attraversato i flutti su una zattera, furono salvati.
6
Infatti, anche in principio, mentre perivano i superbi giganti,
la speranza del mondo, rifugiatasi in una zattera
e guidata dalla tua mano,
lasciò al mondo un seme di nuove generazioni.
7
Benedetto è il legno per mezzo del quale si compie la giustizia,
8
maledetto invece l’idolo, opera delle mani, e chi lo ha fatto;
questi perché lo ha preparato,
quello perché, pur essendo corruttibile, è stato chiamato dio.
9
Perché a Dio sono ugualmente in odio l’empio e la sua empietà;
10
l’opera sarà punita assieme a chi l’ha compiuta.
11
Perciò ci sarà un giudizio anche per gli idoli delle nazioni,
perché fra le creature di Dio sono diventati oggetto di ribrezzo,
e inciampo per le anime degli uomini,
e laccio per i piedi degli stolti.
12
Infatti l’invenzione degli idoli fu l’inizio della fornicazione,
la loro scoperta portò alla corruzione della vita.
13
Essi non esistevano dall’inizio e non esisteranno in futuro.
14
Entrarono nel mondo, infatti,
per la vana ambizione degli uomini,
per questo è stata decretata loro una brusca fine.
15
Un padre, consumato da un lutto prematuro,
avendo fatto un’immagine del figlio così presto rapito,
onorò come un dio un uomo appena morto
e ai suoi subalterni ordinò misteri e riti d’iniziazione;
16
col passare del tempo l’empia usanza si consolidò
e fu osservata come una legge.
Anche per ordine dei sovrani
le immagini scolpite venivano fatte oggetto di culto;
17
alcuni uomini, non potendo onorarli di persona perché distanti,
avendo riprodotto le sembianze lontane,
fecero un’immagine visibile del re venerato,
per adulare con zelo l’assente, come fosse presente.
18
A estendere il culto anche presso quanti non lo conoscevano,
spinse l’ambizione dell’artista.
19
Questi infatti, desideroso senz’altro di piacere al potente,
si sforzò con l’arte di renderne più bella l’immagine;
20
ma la folla, attratta dal fascino dell’opera,
considerò oggetto di adorazione
colui che poco prima onorava come uomo.
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21

Divenne un’insidia alla vita il fatto che uomini,
resi schiavi della disgrazia e del potere,
abbiano attribuito a pietre o a legni il nome incomunicabile.
22
Inoltre non fu loro sufficiente errare nella conoscenza di Dio,
ma, vivendo nella grande guerra dell’ignoranza,
a mali tanto grandi danno il nome di pace.
23
Celebrando riti di iniziazione infanticidi o misteri occulti
o banchetti orgiastici secondo strane usanze,
24
non conservano puri né la vita né il matrimonio,
ma uno uccide l’altro a tradimento o l’affligge con l’adulterio.
25
Tutto vi è mescolato:
sangue e omicidio, furto e inganno,
corruzione, slealtà, tumulto, spergiuro,
26
sconcerto dei buoni, dimenticanza dei favori,
corruzione di anime, perversione sessuale,
disordini nei matrimoni, adulterio e impudicizia.
27
L’adorazione di idoli innominabili
è principio, causa e culmine di ogni male.
28
Infatti coloro che sono idolatri
vanno fuori di sé nelle orge o profetizzano cose false
o vivono da iniqui o spergiurano con facilità.
29
Ponendo fiducia in idoli inanimati,
non si aspettano un castigo per aver giurato il falso.
30
Ma, per l’uno e per l’altro motivo, li raggiungerà la giustizia,
perché concepirono un’idea falsa di Dio, rivolgendosi agli idoli,
e perché spergiurarono con frode, disprezzando la santità.
31
Infatti non la potenza di coloro per i quali si giura,
ma la giustizia che punisce i peccatori
persegue sempre la trasgressione degli ingiusti. (Sap 14,1-31).
1

Ma tu, nostro Dio, sei buono e veritiero,
sei paziente e tutto governi secondo misericordia.
2
Anche se pecchiamo, siamo tuoi,
perché conosciamo la tua potenza;
ma non peccheremo più, perché sappiamo di appartenerti.
3
Conoscerti, infatti, è giustizia perfetta,
conoscere la tua potenza è radice d’immortalità.
4
Non ci indusse in errore
né l’invenzione umana di un’arte perversa,
né il lavoro infruttuoso di coloro che disegnano ombre,
immagini imbrattate di vari colori,
5
la cui vista negli stolti provoca il desiderio,
l’anelito per una forma inanimata di un’immagine morta.
6
Amanti di cose cattive e degni di simili speranze
sono coloro che fanno, desiderano e venerano gli idoli.
7
Un vasaio, impastando con fatica la terra molle,
plasma per il nostro uso ogni vaso.
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Ma con il medesimo fango modella
i vasi che servono per usi nobili
e quelli per usi contrari, tutti allo stesso modo;
quale debba essere l’uso di ognuno di essi
lo giudica colui che lavora l’argilla.
8
Quindi, mal impiegando la fatica,
con il medesimo fango plasma un dio vano,
egli che, nato da poco dalla terra,
tra poco ritornerà alla terra da cui fu tratto,
quando gli sarà richiesta l’anima, avuta in prestito.
9
Tuttavia egli si preoccupa non perché sta per morire
o perché ha una vita breve,
ma di gareggiare con gli orafi e con gli argentieri,
di imitare coloro che fondono il bronzo,
e ritiene un vanto plasmare cose false.
10
Cenere è il suo cuore,
la sua speranza più vile della terra,
la sua vita più spregevole del fango,
11
perché disconosce colui che lo ha plasmato,
colui che gli inspirò un’anima attiva
e gli infuse uno spirito vitale.
12
Ma egli considera la nostra vita come un gioco da bambini,
l’esistenza un mercato lucroso.
Egli dice che da tutto, anche dal male, si deve trarre profitto.
13
Costui infatti sa di peccare più di tutti,
fabbricando con materia terrestre fragili vasi e statue.
14
Ma sono tutti stoltissimi e più miserabili di un piccolo bambino
i nemici del tuo popolo, che lo hanno oppresso.
15
Perché essi considerarono dèi anche tutti gli idoli delle nazioni,
i quali non hanno né l’uso degli occhi per vedere,
né narici per aspirare aria,
né orecchie per udire,
né dita delle mani per toccare,
e i loro piedi non servono per camminare.
16
Infatti li ha fabbricati un uomo,
li ha plasmati uno che ha avuto il respiro in prestito.
Ora nessun uomo può plasmare un dio a lui simile;
17
essendo mortale, egli fabbrica una cosa morta con mani empie.
Egli è sempre migliore degli oggetti che venera,
rispetto ad essi egli ebbe la vita, ma quelli mai.
18
Venerano anche gli animali più ripugnanti,
che per stupidità, al paragone, risultano peggiori degli altri.
19
Non sono tali da invaghirsene,
come capita per il bell’aspetto di altri animali;
furono persino esclusi dalla lode
e dalla benedizione di Dio. (Sap 15,1-19).
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1

Per questo furono giustamente puniti con esseri simili
e torturati con una moltitudine di bestie.
2
Invece di tale castigo, tu beneficasti il tuo popolo;
per appagarne il forte appetito
gli preparasti come cibo quaglie dal gusto insolito,
3
perché quelli che desideravano cibo,
a causa del ribrezzo per gli animali inviati contro di loro,
perdessero anche l’istinto della fame,
mentre questi, rimasti privi di cibo per un breve periodo,
provassero un gusto insolito.
4
Era necessario che su quei tiranni
si abbattesse una carestia implacabile
e a questi si mostrasse soltanto
come erano tormentati i loro nemici.
5
Quando infatti li assalì il terribile furore delle bestie
e venivano distrutti per i morsi di serpenti sinuosi,
la tua collera non durò sino alla fine.
6
Per correzione furono turbati per breve tempo,
ed ebbero un segno di salvezza
a ricordo del precetto della tua legge.
7
Infatti chi si volgeva a guardarlo era salvato
non per mezzo dell’oggetto che vedeva,
ma da te, salvatore di tutti.
8
Anche in tal modo hai persuaso i nostri nemici
che sei tu colui che libera da ogni male.
9
Essi infatti furono uccisi dai morsi di cavallette e mosconi,
né si trovò un rimedio per la loro vita,
meritando di essere puniti con tali mezzi.
10
Invece contro i tuoi figli
neppure i denti di serpenti velenosi prevalsero,
perché la tua misericordia venne loro incontro e li guarì.
11
Perché ricordassero le tue parole,
venivano feriti ed erano subito guariti,
per timore che, caduti in un profondo oblio,
fossero esclusi dai tuoi benefici.
12
Non li guarì né un’erba né un unguento,
ma la tua parola, o Signore, che tutto risana.
13
Tu infatti hai potere sulla vita e sulla morte,
conduci alle porte del regno dei morti e fai risalire.
14
L’uomo uccide con la sua malvagità,
ma non può far ritornare uno spirito che se n’è andato,
né libera un’anima già accolta nel regno dei morti.
15
È impossibile sfuggire alla tua mano:
16
perciò gli empi, che rifiutavano di conoscerti,
furono fustigati dalla forza del tuo braccio,
perseguitati da piogge strane, da grandine,
da acquazzoni travolgenti, e consumati dal fuoco.
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17

E, cosa più sorprendente, nell’acqua che tutto spegne
il fuoco prendeva sempre più forza,
perché alleato dei giusti è l’universo.
18
Talvolta la fiamma si attenuava
per non bruciare gli animali inviati contro gli empi
e per far loro comprendere a tale vista
che erano incalzati dal giudizio di Dio.
19
Altre volte, anche in mezzo all’acqua,
la fiamma bruciava oltre la potenza del fuoco
per distruggere i germogli di una terra iniqua.
20
Invece hai sfamato il tuo popolo con il cibo degli angeli,
dal cielo hai offerto loro un pane pronto senza fatica,
capace di procurare ogni delizia e soddisfare ogni gusto.
21
Questo tuo alimento manifestava la tua dolcezza verso i figli,
si adattava al gusto di chi ne mangiava,
si trasformava in ciò che ognuno desiderava.
22
Neve e ghiaccio resistevano al fuoco e non si fondevano,
perché sapessero che il fuoco, che ardeva nella grandine
e lampeggiava nelle piogge, distruggeva i frutti dei nemici;
23
al contrario, perché i giusti si nutrissero,
dimenticava perfino la propria forza.
24
La creazione infatti, obbedendo a te che l’hai fatta,
si irrigidisce per punire gli ingiusti
e si addolcisce a favore di quelli che confidano in te.
25
Per questo anche allora, adattandosi a tutto,
era al servizio del tuo dono che nutre tutti,
secondo il desiderio di chi ti pregava,
26
perché i tuoi figli, che hai amato, o Signore,
imparassero che non le diverse specie di frutti nutrono l’uomo,
ma la tua parola tiene in vita coloro che credono in te.
27
Ciò che infatti non era stato distrutto dal fuoco
si scioglieva appena scaldato da un breve raggio di sole,
28
perché fosse noto che si deve prevenire
il sole per renderti grazie
e incontrarti al sorgere della luce,
29
poiché la speranza dell’ingrato
i scioglierà come brina invernale
e si disperderà come un’acqua inutilizzabile. (Sap 16,1-29).
1

I tuoi giudizi sono grandi e difficili da spiegare;
per questo le anime senza istruzione si sono ingannate.
2
Infatti gli ingiusti, avendo preteso di dominare il popolo santo,
prigionieri delle tenebre e incatenati a una lunga notte,
chiusi sotto i loro tetti,
giacevano esclusi dalla provvidenza eterna.
3
Credendo di restare nascosti con i loro peccati segreti,
sotto il velo oscuro dell’oblio,
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furono dispersi, terribilmente spaventati
e sconvolti da visioni.
4
Neppure il nascondiglio in cui si trovavano
li preservò dal timore,
ma suoni spaventosi rimbombavano intorno a loro
e apparivano lugubri spettri dai volti tristi.
5
Nessun fuoco, per quanto intenso, riusciva a far luce,
neppure le luci più splendenti degli astri
riuscivano a rischiarare dall’alto quella notte cupa.
6
Appariva loro solo una massa di fuoco, improvvisa, tremenda;
atterriti da quella fugace visione,
credevano ancora peggiori le cose che vedevano.
7
Fallivano i ritrovati della magia,
e il vanto della loro saggezza era svergognato.
8
Infatti quelli che promettevano di cacciare
timori e inquietudini dall’anima malata,
languivano essi stessi in un ridicolo timore.
9
Anche se nulla di spaventoso li atterriva,
messi in agitazione al passare delle bestie e ai sibili dei rettili,
morivano di tremore,
rifiutando persino di guardare l’aria
che in nessun modo si può evitare.
10
La malvagità condannata dalla propria testimonianza
è qualcosa di vile
e, oppressa dalla coscienza, aumenta sempre le difficoltà.
11
La paura infatti altro non è
che l’abbandono degli aiuti della ragione;
12
quanto meno ci si affida nell’intimo a tali aiuti,
tanto più grave è l’ignoranza della causa
che provoca il tormento.
13
Ma essi, durante tale notte davvero impotente,
uscita dagli antri del regno dei morti anch’esso impotente,
mentre dormivano il medesimo sonno,
14
ora erano tormentati da fantasmi mostruosi,
ora erano paralizzati, traditi dal coraggio,
perché una paura improvvisa e inaspettata
si era riversata su di loro.
15
Così chiunque, come caduto là dove si trovava,
era custodito chiuso in un carcere senza sbarre:
16
agricoltore o pastore
o lavoratore che fatica nel deserto,
sorpreso, subiva l’ineluttabile destino,
perché tutti erano legati dalla stessa catena di tenebre.
17
Il vento che sibila
o canto melodioso di uccelli tra folti rami
o suono cadenzato dell’acqua che scorre con forza
o cupo fragore di rocce che precipitano
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18

o corsa invisibile di animali imbizzarriti
o urla di crudelissime belve ruggenti
o eco rimbalzante dalle cavità dei monti,
tutto li paralizzava riempiendoli di terrore.
19
Il mondo intero splendeva di luce smagliante
e attendeva alle sue opere senza impedimento.
20
Soltanto su di loro si stendeva una notte profonda,
immagine della tenebra che li avrebbe avvolti;
ma essi erano a se stessi
più gravosi delle tenebre. (Sap 17,1-20).
L’idolatria è veramente la causa di tutti i mali. Essa è vanità che genera ogni
disgrazia in questo mondo.
8

Questi afflissero e oppressero per diciotto anni gli Israeliti, tutti i figli
d’Israele che erano oltre il Giordano, nella terra degli Amorrei in Gàlaad.
Ecco cosa fanno Filistei e Ammoniti.
Affliggono e opprimono per diciotto anni gli Israeliti, tutti i figli d’Israele che
erano oltre il Giordano, nella terra degli Amorrei in Gàlaad.
Prima vengono soggiogati quelli della Transgiordania che dimoravano nella
terra degli Amorrei in Gàlaad.
9

Poi gli Ammoniti passarono il Giordano per combattere anche contro
Giuda, contro Beniamino e contro la casa di Èfraim, e Israele fu in grande
angoscia.
Poi gli Ammoniti passano il Giordano per combattere anche contro Giuda,
contro Beniamino e contro la casa di Èfraim. Israele fu in grande angoscia.
Tutta la parte centrale della terra di Canaan fu conquistata dagli Ammoniti.
Dei Filistei non si parla in questa occupazione.
Gli idoli non danno libertà, non offrono prosperità, non producono benessere.
Gli idoli generano solo schiavitù, povertà, miseria spirituale e materiale.
Gli idoli sono costruttori di morte.
Gli idoli non possono soccorrere.
È giusto leggere due brani dell’Antico Testamento sugli idoli: la Lettera di Baruc
e la battaglia di Elia sul Monte Carmelo.

Lettera di Geremia
Copia della lettera che Geremia mandò a coloro che stavano per essere
condotti prigionieri a Babilonia dal re dei Babilonesi, per annunciare loro
quanto era stato ordinato a lui da Dio.
1

Per i peccati da voi commessi di fronte a Dio sarete condotti prigionieri
2
a Babilonia da Nabucodònosor, re dei Babilonesi. Giunti dunque a Babilonia,
vi resterete molti anni e per lungo tempo fino a sette generazioni; dopo vi
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3

ricondurrò di là in pace. Ora, vedrete a Babilonia idoli d’argento, d’oro e di
4
legno, portati a spalla, i quali infondono timore alle nazioni. State attenti
dunque a non divenire in tutto simili agli stranieri; il timore dei loro dèi non si
5
impadronisca di voi. Alla vista di una moltitudine che prostrandosi davanti e
dietro a loro li adora, dite a voi stessi: «Te dobbiamo adorare, Signore».
6
Poiché il mio angelo è con voi, ed è lui che si prende cura delle vostre vite.
7
Essi hanno una lingua limata da un artefice, sono coperti d’oro e
8
d’argento, ma sono simulacri falsi e non possono parlare. E come per una
ragazza amante degli ornamenti, prendono oro e acconciano corone sulla testa
9
dei loro dèi. Talvolta anche i sacerdoti, togliendo ai loro dèi oro e argento, lo
10
spendono per sé, e lo danno anche alle prostitute nei postriboli. Adornano poi
con vesti, come gli uomini, gli dèi d’argento, d’oro e di legno; ma essi non
11
sono in grado di salvarsi dalla ruggine e dai tarli. Sono avvolti in una veste
purpurea, ma bisogna pulire il loro volto per la polvere del tempio che si posa
12
abbondante su di essi. Come il governatore di una regione, il dio ha lo scettro,
13
ma non stermina colui che lo offende. Ha il pugnale e la scure nella destra,
14
ma non si libererà dalla guerra e dai ladri. Per questo è evidente che essi non
sono dèi; non temeteli, dunque!
15
Come un vaso di terra una volta rotto diventa inutile, così sono i loro
16
dèi, posti nei templi. I loro occhi sono pieni della polvere sollevata dai piedi
17
di coloro che entrano. Come per uno che abbia offeso un re si tiene bene
sbarrato il luogo dove è detenuto perché deve essere condotto a morte, così i
sacerdoti assicurano i templi con porte, con serrature e con spranghe, perché
18
non vengano saccheggiati dai ladri. Accendono lucerne, persino più numerose
19
che per se stessi, ma gli dèi non possono vederne alcuna. Sono come una
trave del tempio il cui interno, si dice, viene divorato, e anch’essi, senza
accorgersene, insieme con le loro vesti sono divorati dagli insetti che strisciano
20
21
fuori dalla terra. Il loro volto si annerisce per il fumo del tempio. Sul loro
corpo e sulla testa si posano pipistrelli, rondini, gli uccelli, come anche i gatti.
22
Di qui potrete conoscere che essi non sono dèi; non temeteli, dunque!
23
L’oro di cui sono adorni per bellezza non risplende se qualcuno non ne
toglie la ruggine; persino quando venivano fusi, essi non se ne accorgevano.
24
25
Furono comprati a qualsiasi prezzo, essi che non hanno alito vitale. Senza
piedi, vengono portati a spalla, mostrando agli uomini la loro vile condizione;
provano vergogna anche coloro che li servono, perché, se cadono a terra, non si
26
rialzano più. Neanche se uno li colloca diritti si muoveranno da sé, né se si
sono inclinati si raddrizzeranno, ma si pongono offerte innanzi a loro come ai
27
morti. I loro sacerdoti vendono le loro vittime e ne traggono profitto; allo
stesso modo le mogli di costoro ne pongono sotto sale una parte e non ne
danno né ai poveri né ai bisognosi. Anche una donna mestruata e la puerpera
28
toccano le loro vittime. Conoscendo dunque da questo che essi non sono dèi,
non temeteli!
29
Come dunque si potrebbero chiamare dèi? Poiché anche le donne sono
30
ammesse a servire questi dèi d’argento, d’oro e di legno. Nei loro templi i
sacerdoti guidano il carro con le vesti stracciate, le teste e le guance rasate, a
31
capo scoperto. Urlano alzando grida davanti ai loro dèi, come fanno alcuni
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32

durante un banchetto funebre. I sacerdoti si portano via le vesti degli dèi e le
33
fanno indossare alle loro mogli e ai loro bambini. Gli idoli non potranno
contraccambiare né il male né il bene ricevuto da qualcuno; non possono né
34
costituire né spodestare un re. Allo stesso modo non possono dare né
ricchezze né denaro. Se qualcuno, fatto un voto, non lo mantiene, non lo
35
ricercheranno. Non libereranno un uomo dalla morte né sottrarranno il debole
36
dal forte. Non renderanno la vista a un cieco, non libereranno l’uomo che è in
37
difficoltà. Non avranno pietà della vedova e non beneficheranno l’orfano.
38
Sono simili alle pietre estratte dalla montagna quegli dèi di legno, d’oro e
39
d’argento. Coloro che li servono saranno disonorati. Come dunque si può
ritenere e dichiarare che essi sono dèi?
40
Inoltre, persino gli stessi Caldei li disonorano; questi, infatti, quando
vedono un muto incapace di parlare, lo presentano a Bel, pregandolo di farlo
41
parlare, quasi che costui potesse capire. Ma, pur rendendosene conto, non
42
sono capaci di abbandonare gli dèi, perché non hanno senno. Le donne
43
siedono per la strada cinte di cordicelle e bruciano della crusca. Quando
qualcuna di loro, tratta in disparte da qualche passante, si è coricata con lui,
schernisce la sua vicina perché non è stata stimata come lei e perché la sua
44
cordicella non è stata spezzata. Tutto ciò che accade loro, è falso; dunque,
come si può credere e dichiarare che essi sono dèi?
45
Essi sono stati costruiti da artigiani e da orefici; non diventano
46
nient’altro che ciò che gli artigiani vogliono che siano. Coloro che li
fabbricano non hanno vita lunga; come potrebbero le cose da essi fabbricate
47
48
essere dèi? Essi hanno lasciato ai loro posteri menzogna e vergogna. Difatti,
quando sopraggiungono la guerra e i mali, i sacerdoti si consigliano fra loro
49
dove potranno nascondersi insieme con i loro dèi. Come dunque è possibile
non comprendere che non sono dèi coloro che non salvano se stessi né dalla
50
guerra né dai mali? In merito a questo si riconoscerà che gli dèi di legno,
d’oro e d’argento sono falsi; a tutte le nazioni e ai re sarà evidente che essi non
51
sono dèi, ma opere degli uomini, e non c’è in loro nessuna opera di Dio. A chi
dunque non è evidente che essi non sono dèi?
52
Essi infatti non potranno costituire un re sulla terra né concedere la
53
pioggia agli uomini; non risolveranno le contese né libereranno chi è offeso
ingiustamente, poiché non hanno alcun potere. Sono come cornacchie fra il
54
cielo e la terra. Infatti, se il fuoco si attacca al tempio di questi dèi di legno,
d’oro e d’argento, mentre i loro sacerdoti fuggiranno e si metteranno in salvo,
55
essi bruceranno là in mezzo come travi. A un re e ai nemici non potranno
56
resistere. Come dunque si può ammettere e pensare che essi siano dèi?
57
Né dai ladri né dai briganti si salveranno questi dèi di legno, d’oro e
d’argento, ai quali i ladri toglieranno l’oro e l’argento e le vesti che li
58
avvolgevano, e fuggiranno; gli dèi non potranno aiutare neppure se stessi. Per
questo è superiore a questi dèi bugiardi un re che mostri coraggio oppure un
oggetto utile in casa, di cui si servirà chi l’ha acquistato; anche una porta, che
tenga al sicuro quanto è dentro la casa, è superiore a questi dèi bugiardi, o
59
persino una colonna di legno in un palazzo. Il sole, la luna, le stelle, essendo
60
lucenti e destinati a servire a uno scopo, obbediscono volentieri. Così anche il
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lampo, quando appare, è ben visibile; anche il vento spira su tutta la regione.
61
Quando alle nubi è ordinato da Dio di percorrere tutta la terra, esse eseguono
l’ordine; il fuoco, inviato dall’alto per consumare monti e boschi, esegue
62
l’ordine. Gli dèi invece non assomigliano, né per l’aspetto né per la potenza, a
63
queste cose. Da questo non si deve ritenere né dichiarare che siano dèi, poiché
64
non possono né rendere giustizia né beneficare gli uomini. Conoscendo
dunque che essi non sono dèi, non temeteli!
65
66
Essi non malediranno né benediranno i re; non mostreranno alle
nazioni segni nel cielo né risplenderanno come il sole né illumineranno come la
67
luna. Le belve sono migliori di loro, perché possono fuggire in un riparo e
68
aiutare se stesse. Dunque, in nessuna maniera è evidente per noi che essi
siano dèi; per questo non temeteli!
69
Come infatti uno spauracchio che in un campo di cetrioli nulla
70
protegge, tali sono i loro dèi di legno, d’oro e d’argento; ancora, i loro dèi di
legno, d’oro e d’argento si possono paragonare a un arbusto spinoso in un
giardino, su cui si posa ogni sorta di uccelli, o anche a un cadavere gettato nelle
71
tenebre. Dalla porpora e dal bisso che si logorano su di loro comprenderete
72
che non sono dèi; infine saranno divorati e nel paese saranno una vergogna. È
migliore dunque un uomo giusto che non abbia idoli, perché sarà lontano dal
disonore. (Bar 5,1-72).
1

Dopo molti giorni la parola del Signore fu rivolta a Elia, nell’anno terzo:
«Va’ a presentarti ad Acab e io manderò la pioggia sulla faccia della terra».
2
Elia andò a presentarsi ad Acab.
3
A Samaria c’era una grande carestia. Acab convocò Abdia, che era il
4
maggiordomo. Abdia temeva molto il Signore; quando Gezabele uccideva i
profeti del Signore, Abdia aveva preso cento profeti e ne aveva nascosti
5
cinquanta alla volta in una caverna e aveva procurato loro pane e acqua. Acab
disse ad Abdia: «Va’ nella regione verso tutte le sorgenti e tutti i torrenti; forse
troveremo erba per tenere in vita cavalli e muli, e non dovremo uccidere una
6
parte del bestiame». Si divisero la zona da percorrere; Acab andò per una
strada da solo e Abdia per un’altra da solo.
7
Mentre Abdia era in cammino, ecco farglisi incontro Elia. Quello lo
riconobbe e cadde con la faccia a terra dicendo: «Sei proprio tu il mio signore
8
Elia?». Gli rispose: «Lo sono; va’ a dire al tuo signore: “C’è qui Elia”».
9
Quello disse: «Che male ho fatto perché tu consegni il tuo servo in mano ad
10
Acab per farmi morire? Per la vita del Signore, tuo Dio, non esiste nazione o
regno in cui il mio signore non abbia mandato a cercarti. Se gli rispondevano:
11
“Non c’è!”, egli faceva giurare la nazione o il regno di non averti trovato. Ora
12
tu dici: “Va’ a dire al tuo signore: C’è qui Elia!”. Appena sarò partito da te, lo
spirito del Signore ti porterà in un luogo a me ignoto. Se io vado a riferirlo ad
Acab, egli, non trovandoti, mi ucciderà; ora il tuo servo teme il Signore fin
13
dalla sua giovinezza. Non fu riferito forse al mio signore ciò che ho fatto
quando Gezabele uccideva i profeti del Signore, come io nascosi cento profeti,
14
cinquanta alla volta, in una caverna e procurai loro pane e acqua? E ora tu
15
comandi: “Va’ a dire al tuo signore: C’è qui Elia”? Egli mi ucciderà». Elia
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rispose: «Per la vita del Signore degli eserciti, alla cui presenza io sto, oggi
stesso io mi presenterò a lui».
16
Abdia andò incontro ad Acab e gli riferì la cosa. Acab si diresse verso
17
Elia. Appena lo vide, Acab disse a Elia: «Sei tu colui che manda in rovina
18
Israele?». Egli rispose: «Non io mando in rovina Israele, ma piuttosto tu e la
tua casa, perché avete abbandonato i comandi del Signore e tu hai seguito i
19
Baal. Perciò fa’ radunare tutto Israele presso di me sul monte Carmelo,
insieme con i quattrocentocinquanta profeti di Baal e con i quattrocento profeti
di Asera, che mangiano alla tavola di Gezabele».
20
Acab convocò tutti gli Israeliti e radunò i profeti sul monte Carmelo.
21
Elia si accostò a tutto il popolo e disse: «Fino a quando salterete da una parte
all’altra? Se il Signore è Dio, seguitelo! Se invece lo è Baal, seguite lui!». Il
22
popolo non gli rispose nulla. Elia disse ancora al popolo: «Io sono rimasto
solo, come profeta del Signore, mentre i profeti di Baal sono
23
quattrocentocinquanta. Ci vengano dati due giovenchi; essi se ne scelgano
uno, lo squartino e lo pongano sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Io
preparerò l’altro giovenco e lo porrò sulla legna senza appiccarvi il fuoco.
24
Invocherete il nome del vostro dio e io invocherò il nome del Signore. Il dio
che risponderà col fuoco è Dio!». Tutto il popolo rispose: «La proposta è
buona!».
25
Elia disse ai profeti di Baal: «Sceglietevi il giovenco e fate voi per
primi, perché voi siete più numerosi. Invocate il nome del vostro dio, ma senza
26
appiccare il fuoco». Quelli presero il giovenco che spettava loro, lo
prepararono e invocarono il nome di Baal dal mattino fino a mezzogiorno,
gridando: «Baal, rispondici!». Ma non vi fu voce, né chi rispondesse. Quelli
continuavano a saltellare da una parte all’altra intorno all’altare che avevano
27
eretto. Venuto mezzogiorno, Elia cominciò a beffarsi di loro dicendo:
«Gridate a gran voce, perché è un dio! È occupato, è in affari o è in viaggio;
28
forse dorme, ma si sveglierà». Gridarono a gran voce e si fecero incisioni,
secondo il loro costume, con spade e lance, fino a bagnarsi tutti di sangue.
29
Passato il mezzogiorno, quelli ancora agirono da profeti fino al momento
dell’offerta del sacrificio, ma non vi fu né voce né risposta né un segno
d’attenzione.
30
Elia disse a tutto il popolo: «Avvicinatevi a me!». Tutto il popolo si
31
avvicinò a lui e riparò l’altare del Signore che era stato demolito. Elia prese
dodici pietre, secondo il numero delle tribù dei figli di Giacobbe, al quale era
32
stata rivolta questa parola del Signore: «Israele sarà il tuo nome». Con le
pietre eresse un altare nel nome del Signore; scavò intorno all’altare un
33
canaletto, della capacità di circa due sea di seme. Dispose la legna, squartò il
34
giovenco e lo pose sulla legna. Quindi disse: «Riempite quattro anfore
d’acqua e versatele sull’olocausto e sulla legna!». Ed essi lo fecero. Egli disse:
«Fatelo di nuovo!». Ed essi ripeterono il gesto. Disse ancora: «Fatelo per la
35
terza volta!». Lo fecero per la terza volta. L’acqua scorreva intorno all’altare;
36
anche il canaletto si riempì d’acqua. Al momento dell’offerta del sacrificio si
avvicinò il profeta Elia e disse: «Signore, Dio di Abramo, di Isacco e d’Israele,
oggi si sappia che tu sei Dio in Israele e che io sono tuo servo e che ho fatto
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37

tutte queste cose sulla tua parola. Rispondimi, Signore, rispondimi, e questo
38
popolo sappia che tu, o Signore, sei Dio e che converti il loro cuore!». Cadde
il fuoco del Signore e consumò l’olocausto, la legna, le pietre e la cenere,
39
prosciugando l’acqua del canaletto. A tal vista, tutto il popolo cadde con la
40
faccia a terra e disse: «Il Signore è Dio! Il Signore è Dio!». Elia disse loro:
«Afferrate i profeti di Baal; non ne scappi neppure uno!». Li afferrarono. Elia li
fece scendere al torrente Kison, ove li ammazzò.
41
Elia disse ad Acab: «Va’ a mangiare e a bere, perché c’è già il rumore
42
della pioggia torrenziale». Acab andò a mangiare e a bere. Elia salì sulla cima
43
del Carmelo; gettatosi a terra, pose la sua faccia tra le ginocchia. Quindi disse
al suo servo: «Sali, presto, guarda in direzione del mare». Quegli salì, guardò e
44
disse: «Non c’è nulla!». Elia disse: «Tornaci ancora per sette volte». La
settima volta riferì: «Ecco, una nuvola, piccola come una mano d’uomo, sale
dal mare». Elia gli disse: «Va’ a dire ad Acab: “Attacca i cavalli e scendi,
45
perché non ti trattenga la pioggia!”». D’un tratto il cielo si oscurò per le nubi
e per il vento, e vi fu una grande pioggia. Acab montò sul carro e se ne andò a
46
Izreèl. La mano del Signore fu sopra Elia, che si cinse i fianchi e corse
davanti ad Acab finché giunse a Izreèl. (1Re 18,1-46).
L’idolo è una vanità di morte. Non ha alcuna speranza di vita chi in esso
confida.
Israele sempre ha fatto questa triste esperienza di morte ogni qualvolta ha
abbandonato il Dio vivo e vero per prostituirsi dinanzi agli idoli.
10

Allora gli Israeliti gridarono al Signore: «Abbiamo peccato contro di te,
perché abbiamo abbandonato il nostro Dio e abbiamo servito i Baal».
Quando è nella miseria, nella povertà, nell’abbandono, quando il peso della
schiavitù si fa assai pesante, Israele grida al Signore.
Allora gli Israeliti gridarono al Signore: abbiamo peccato contro di te, perché
abbiamo abbandonato il nostro Dio e abbiamo servito i Baal.
Se non vi fosse questa miseria e povertà di schiavitù e di oppressione, Israele
mai griderebbe verso il Signore, mai chiederebbe il suo aiuto.
Fu per questo grido di aiuto e di soccorso che il Signore scese per liberare il
suo popolo dalla dura schiavitù dell’Egitto.
Se l’Egitto non avesse ridotto Israele in schiavitù, Israele mai avrebbe gridato al
Signore e sarebbe rimasto in Egitto per molto tempo ancora.
1

Questi sono i nomi dei figli d’Israele entrati in Egitto; essi vi giunsero
2
insieme a Giacobbe, ognuno con la sua famiglia: Ruben, Simeone, Levi e
3
4
5
Giuda, Ìssacar, Zàbulon e Beniamino, Dan e Nèftali, Gad e Aser. Tutte le
persone discendenti da Giacobbe erano settanta. Giuseppe si trovava già in
6
Egitto. Giuseppe poi morì e così tutti i suoi fratelli e tutta quella generazione.
7
I figli d’Israele prolificarono e crebbero, divennero numerosi e molto forti, e il
paese ne fu pieno.
8
Allora sorse sull’Egitto un nuovo re, che non aveva conosciuto
9
Giuseppe. Egli disse al suo popolo: «Ecco che il popolo dei figli d’Israele è
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più numeroso e più forte di noi. Cerchiamo di essere avveduti nei suoi
riguardi per impedire che cresca, altrimenti, in caso di guerra, si unirà ai nostri
11
avversari, combatterà contro di noi e poi partirà dal paese». Perciò vennero
imposti loro dei sovrintendenti ai lavori forzati, per opprimerli con le loro
angherie, e così costruirono per il faraone le città-deposito, cioè Pitom e
12
Ramses. Ma quanto più opprimevano il popolo, tanto più si moltiplicava e
13
cresceva, ed essi furono presi da spavento di fronte agli Israeliti. Per questo
14
gli Egiziani fecero lavorare i figli d’Israele trattandoli con durezza. Resero
loro amara la vita mediante una dura schiavitù, costringendoli a preparare
l’argilla e a fabbricare mattoni, e ad ogni sorta di lavoro nei campi; a tutti
questi lavori li obbligarono con durezza.
15
Il re d’Egitto disse alle levatrici degli Ebrei, delle quali una si chiamava
16
Sifra e l’altra Pua: «Quando assistete le donne ebree durante il parto,
osservate bene tra le due pietre: se è un maschio, fatelo morire; se è una
17
femmina, potrà vivere». Ma le levatrici temettero Dio: non fecero come aveva
18
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
19
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
20
già partorito!». Dio beneficò le levatrici. Il popolo aumentò e divenne molto
21
forte. E poiché le levatrici avevano temuto Dio, egli diede loro una
discendenza.
22
Allora il faraone diede quest’ordine a tutto il suo popolo: «Gettate nel
Nilo ogni figlio maschio che nascerà, ma lasciate vivere ogni femmina». (Es
1,1-22).
1

Un uomo della famiglia di Levi andò a prendere in moglie una
2
discendente di Levi. La donna concepì e partorì un figlio; vide che era bello e
3
lo tenne nascosto per tre mesi. Ma non potendo tenerlo nascosto più oltre,
prese per lui un cestello di papiro, lo spalmò di bitume e di pece, vi adagiò il
4
bambino e lo depose fra i giunchi sulla riva del Nilo. La sorella del bambino si
pose a osservare da lontano che cosa gli sarebbe accaduto.
5
Ora la figlia del faraone scese al Nilo per fare il bagno, mentre le sue
ancelle passeggiavano lungo la sponda del Nilo. Ella vide il cestello fra i
6
giunchi e mandò la sua schiava a prenderlo. L’aprì e vide il bambino: ecco, il
piccolo piangeva. Ne ebbe compassione e disse: «È un bambino degli Ebrei».
7
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
«Va’», rispose la figlia del faraone. La fanciulla andò a chiamare la madre del
9
bambino. 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
Quando il bambino fu cresciuto, lo condusse alla figlia del faraone. Egli fu
per lei come un figlio e lo chiamò Mosè, dicendo: «Io l’ho tratto dalle acque!».
11
Un giorno Mosè, cresciuto in età, si recò dai suoi fratelli e notò i loro
lavori forzati. Vide un Egiziano che colpiva un Ebreo, uno dei suoi fratelli.
12
Voltatosi attorno e visto che non c’era nessuno, colpì a morte l’Egiziano e lo
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sotterrò nella sabbia. Il giorno dopo uscì di nuovo e vide due Ebrei che
litigavano; disse a quello che aveva torto: «Perché percuoti il tuo fratello?».
14
Quegli rispose: «Chi ti ha costituito capo e giudice su di noi? Pensi forse di
potermi uccidere, come hai ucciso l’Egiziano?». Allora Mosè ebbe paura e
15
pensò: «Certamente la cosa si è risaputa». Il faraone sentì parlare di questo
fatto e fece cercare Mosè per metterlo a morte. Allora Mosè fuggì lontano dal
faraone e si fermò nel territorio di Madian e sedette presso un pozzo.
16
Il sacerdote di Madian aveva sette figlie. Esse vennero ad attingere
17
acqua e riempirono gli abbeveratoi per far bere il gregge del padre. Ma
arrivarono alcuni pastori e le scacciarono. Allora Mosè si levò a difendere le
18
ragazze e fece bere il loro bestiame. Tornarono dal loro padre Reuèl e questi
19
disse loro: «Come mai oggi avete fatto ritorno così in fretta?». Risposero:
«Un uomo, un Egiziano, ci ha liberato dalle mani dei pastori; lui stesso ha
20
attinto per noi e ha fatto bere il gregge». Quegli disse alle figlie: «Dov’è?
Perché avete lasciato là quell’uomo? Chiamatelo a mangiare il nostro cibo!».
21
Così Mosè accettò di abitare con quell’uomo, che gli diede in moglie la
22
propria figlia Sipporà. Ella gli partorì un figlio ed egli lo chiamò Ghersom,
perché diceva: «Vivo come forestiero in terra straniera!».
23
Dopo molto tempo il re d’Egitto morì. Gli Israeliti gemettero per la loro
schiavitù, alzarono grida di lamento e il loro grido dalla schiavitù salì a Dio.
24
Dio ascoltò il loro lamento, Dio si ricordò della sua alleanza con Abramo,
25
Isacco e Giacobbe. Dio guardò la condizione degli Israeliti, Dio se ne diede
pensiero. (Es 2,1-25).
Quanta differenza con le moderne società. Queste sono nella schiavitù più nera
e non gridano al Signore. Gridano per le piazze. Gridano agli uomini. Gridano
gli uni contro gli altri.
L’uomo mai sarà in grado di ascoltare il grido dei suoi fratelli. Solo il Signore sa
ascoltare il grido dei disperati e degli oppressi. Ma l’uomo oggi non grida al
Signore. Non fa appello alla sua misericordia e pietà.
11

Il Signore disse agli Israeliti: «Non vi ho forse liberati dagli Egiziani,
dagli Amorrei, dagli Ammoniti e dai Filistei?
Il Signore ascolta il loro grido e invocazione di aiuto e risponde ai figli di Israele.

Non vi ho forse liberati dagli Egiziani, dagli Amorrei, dagli Ammoniti e dai
Filistei?
È questa la forza del Dio di Israele. Dinanzi a Lui non vi sono nemici che
possano resistergli. Egli è il Vincitore sempre. Nessuno potrà mai opporsi al suo
volere. Lui è il Trionfatore su tutti e su ciascuno.
12

Quando quelli di Sidone, gli Amaleciti e i Madianiti vi opprimevano e voi
gridavate a me, non vi ho forse salvati dalle loro mani?

Anche da quelli di Sidone, dagli Amaleciti, dai Madianiti il Signore ha sempre
liberato il suo popolo. Tutti sono sconfitti da Lui in un istante.
La risposta del Signore non permette che si possa pensare che vi sia qualcuno
che lo possa sconfiggere.
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Quando quelli di Sidone, gli Amaleciti, i Madianiti ci opprimevano e voi gridavate
a me, non vi ho forse salvati dalle loro mani?
Il Signore qui si rivela come Colui che non ha nemici che lo possano vincere.
Lui è l’Invincibile, il Vittorioso, il Trionfatore, Colui che abbatte quanti si
oppongono al suo volere. Nulla veramente gli è impossibile.
13

Eppure, mi avete abbandonato e avete servito altri dèi; perciò io non vi
salverò più.
Eppure, dice il Signore, mi avete abbandonato e avete servito altri dèi.

Perciò io non vi salverò più.
Il Signore vuole educare il suo popolo. Vuole che esso sperimenti i frutti del
servizio reso a Lui e del servizio reso agli idoli.
La sapienza eterna e divina sa come educare il suo popolo.
Oggi lo educa dichiarandosi non disponibile a prestargli aiuto.
Vuole che sperimenti fino in fondo dove conduce la vanità degli idoli e poi di
certo interverrà per la sua salvezza.
14

Andate a gridare agli dèi che avete scelto: vi salvino loro nel tempo della
vostra angoscia!».
Andate a gridare agli dèi che avete scelto.
Vi salvino loro nel tempo della vostra angoscia. Loro avete scelto. Loro vi
salvino. Loro vi liberino.
L’educazione necessita a volte di molta fermezza e anche di una prova più
lunga nella miseria e nella schiavitù del vizio e del male.
I tempi di Dio sono sempre guidati dalla sua eterna sapienza e divina saggezza.
Dio non pensa come noi e come noi non agisce. Lui sa sempre cosa è il bene
più grande per l’uomo.
Lui ama sempre l’uomo in modo vero. L’uomo quasi sempre si ama in modo
falso. Dio conosce l’uomo. L’uomo non si conosce e per questo non può amarsi
in modo vero.
Dio ama l’uomo in un modo infinitamente superiore di come possa un uomo
amare se stesso, a causa della non scienza e non conoscenza di sé.
Ma anche se il Signore dice di non amarlo, l’uomo deve sempre chiedere il suo
amore. È questa richiesta, fatta però nella conversione e nell’abbandono degli
idoli, che apre il cuore di Dio ad un amore ancora più grande.
15

Gli Israeliti dissero al Signore: «Abbiamo peccato! Fa’ di noi ciò che
sembra bene ai tuoi occhi; soltanto, liberaci in questo giorno».
Gli Israeliti dicono al Signore.
Abbiamo peccato! Fa’ di noi ciò che sembra bene ai tuoi occhi.
Soltanto, liberaci in questo giorno.
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I figli di Israele accettano la correzione divina. Chiedono soltanto di essere
liberati dalla dura condizione di oppressione e di schiavitù.
Riconoscono il loro peccato e si consegnano nelle mani del loro Dio e Signore.
Riconoscere i propri peccati non ci fa ancora persone care al Signore, accette a
Lui. La conoscenza dei propri peccati esige che si domandi perdono al Signore,
nella volontà manifestata di rompere con il proprio peccato.
Senza la volontà di rompere con il male, non vi è vera conversione. Ci si
avvicina a Dio solo per avere qualche beneficio, ma non perché si ritorna a
riconoscerlo come il vero Dio e Signore della nostra vita.
16

Eliminarono gli dèi stranieri e servirono il Signore, il quale non tollerò
più la tribolazione d’Israele.
I figli di Israele eliminano gli dèi stranieri e servono il Signore.

Il Signore non tollera più la tribolazione di Israele.
Non la tollera, perché non vi è l’impedimento del peccato.
È il peccato che impedisce a Dio di liberare Israele dalla schiavitù.
Non può Israele essere libero fisicamente, ma rimanendo schiavo
spiritualmente. Lui si libera dalla schiavitù spirituale e il Signore lo toglie dalla
schiavitù fisica e materiale.
Questa verità va ben compresa. È su questa verità che si vive il giusto rapporto
tra Dio e l’uomo.
La libertà fisica è il frutto della libertà spirituale.
La libertà spirituale è il ritorno dell’uomo nella sua verità di natura.
Qual è questa verità di natura?
Essa è una sola: lui vive se è sempre dalla volontà del Dio vivo e vero,
dell’unico Dio vivo e vero.
Gli idoli lo conducono nella falsità della sua natura e questa falsità è vera
schiavitù, prima morale e spirituale e poi anche fisica.
Chi vuole la libertà fisica, sempre deve conservarsi nella verità spirituale, o
verità della sua natura, che è perennemente dal Dio vivo e vero.
Quando Israele esce dalla sua verità di natura e si consegna agli idoli, cioè alla
falsità della sua natura, in quello stesso istante perde anche la libertà fisica.
Dio non lavora per dare libertà fisica all’uomo, rimanendo questi nella sua
schiavitù spirituale.
Lui viene per liberarlo da ogni schiavitù spirituale. Tolta la schiavitù spirituale,
l’uomo può vivere in qualsiasi condizione, anche inchiodato su una croce.
Con la libertà spirituale, nessuna schiavitù fisica è opprimente.
Questa verità oggi è tanto disattesa. Si vuole la libertà fisica, rimanendo nella
schiavitù dello spirito.
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17

Gli Ammoniti si radunarono e si accamparono in Gàlaad e anche gli
Israeliti si adunarono e si accamparono a Mispa.
Visto il pentimento di Israele e il suo ritorno a Lui, il Signore decide di scendere
in battaglia per liberare il suo popolo.
Gli Ammoniti si radunano e si accampano in Gàlaad e anche gli Israeliti si
radunano e si accampano a Mispa.
I due schieramenti sono pronti per darsi battaglia.
Manca però il conducente dell’esercito dei figli di Israele. Il Signore ancora non
lo ha suscitato.

18

La gente, i prìncipi di Gàlaad, si dissero l’un l’altro: «Chi sarà l’uomo che
comincerà a combattere contro gli Ammoniti? Egli sarà il capo di tutti gli
abitanti di Gàlaad».
La gente, i prìncipi di Gàlaad, si chiedono l’un l’altro: Chi sarà l’uomo che
comincerà a combattere contro gli Ammoniti.
Egli sarà il capo di tutti gli abitanti di Gàlaad.
L’uomo che il Signore designerà, sceglierà, chiamerà per combattere contro gli
Ammoniti sarà anche il capo di tutti gli abitanti della regione di Gàlaad.
Sarà prìncipe dei prìncipi di Gàlaad.
Questa promessa è fatta pubblicamente. Va osservata. Obbliga.
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CAPITOLO XI
LETTURA DEL TESTO
1

Ora Iefte, il Galaadita, era un guerriero forte, figlio di una prostituta; lo
2
aveva generato Gàlaad. La moglie di Gàlaad gli partorì dei figli, i figli di
questa donna crebbero e cacciarono Iefte e gli dissero: «Tu non avrai eredità
3
nella casa di nostro padre, perché sei figlio di un’altra donna». Iefte fuggì
lontano dai suoi fratelli e si stabilì nella terra di Tob. Attorno a Iefte si
4
raccolsero alcuni sfaccendati e facevano scorrerie con lui. Qualche tempo
5
dopo gli Ammoniti mossero guerra a Israele. Quando gli Ammoniti iniziarono
la guerra contro Israele, gli anziani di Gàlaad andarono a prendere Iefte nella
6
terra di Tob. Dissero a Iefte: «Vieni, sii nostro condottiero e così potremo
7
combattere contro gli Ammoniti». Ma Iefte rispose agli anziani di Gàlaad:
«Non siete forse voi quelli che mi avete odiato e scacciato dalla casa di mio
8
padre? Perché venite da me ora che siete nell’angoscia?». Gli anziani di
Gàlaad dissero a Iefte: «Proprio per questo ora ci rivolgiamo a te: verrai con
noi, combatterai contro gli Ammoniti e sarai il capo di noi tutti abitanti di
9
Gàlaad». Iefte rispose agli anziani di Gàlaad: «Se mi fate ritornare per
combattere contro gli Ammoniti e il Signore li mette in mio potere, io sarò
10
vostro capo». Gli anziani di Gàlaad dissero a Iefte: «Il Signore sia testimone
11
tra noi, se non faremo come hai detto». Iefte dunque andò con gli anziani di
Gàlaad; il popolo lo costituì suo capo e condottiero, e Iefte ripeté tutte le sue
parole davanti al Signore a Mispa.
12
Poi Iefte inviò messaggeri al re degli Ammoniti per dirgli: «Che cosa
c’è tra me e te, perché tu venga contro di me a muover guerra nella mia terra?».
13
Il re degli Ammoniti rispose ai messaggeri di Iefte: «Perché Israele, quando
salì dall’Egitto, si impossessò del mio territorio, dall’Arnon fino allo Iabbok e
14
al Giordano; restituiscilo pacificamente». Iefte inviò di nuovo messaggeri al
15
re degli Ammoniti per dirgli: «Dice Iefte: Israele non si impossessò della terra
16
di Moab, né di quella degli Ammoniti. Quando salì dall’Egitto, Israele
17
attraversò il deserto fino al Mar Rosso e giunse a Kades, e mandò messaggeri
al re di Edom per dirgli: “Lasciami passare per la tua terra”. Ma il re di Edom
non acconsentì. Ne mandò anche al re di Moab, ma anch’egli rifiutò e Israele
18
rimase a Kades. Poi camminò per il deserto, fece il giro della terra di Edom e
di quella di Moab, giunse a oriente della terra di Moab e si accampò oltre
l’Arnon senza entrare nei territori di Moab, perché l’Arnon segna il confine di
19
Moab. Allora Israele mandò messaggeri a Sicon, re degli Amorrei, re di
Chesbon, e gli disse: “Lasciaci passare dalla tua terra, per arrivare alla nostra
20
meta”. Ma Sicon non si fidò a lasciar passare Israele per i suoi territori; anzi
21
radunò tutta la sua gente, si accampò a Iaas e combatté contro Israele. Il
Signore, Dio d’Israele, mise Sicon e tutta la sua gente nelle mani d’Israele, che
li sconfisse; così Israele conquistò tutta la terra degli Amorrei che abitavano
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22

quel territorio: conquistò tutti i territori degli Amorrei, dall’Arnon allo Iabbok
23
e dal deserto al Giordano. Ora il Signore, Dio d’Israele, ha scacciato gli
24
Amorrei davanti a Israele, suo popolo, e tu vorresti scacciarlo? Non possiedi
tu quello che Camos, tuo dio, ti ha fatto possedere? Così anche noi
25
possederemo la terra di quelli che il Signore ha scacciato davanti a noi. Sei tu
forse più di Balak, figlio di Sippor, re di Moab? Litigò forse con Israele o gli
26
fece guerra? Da trecento anni Israele abita a Chesbon e nelle sue dipendenze,
ad Aroèr e nelle sue dipendenze e in tutte le città lungo l’Arnon; perché non
27
gliele avete tolte durante questo tempo? Io non ti ho fatto torto, e tu agisci
male verso di me, muovendomi guerra; il Signore, che è giudice, giudichi oggi
28
tra gli Israeliti e gli Ammoniti!». Ma il re degli Ammoniti non ascoltò le
parole che Iefte gli aveva mandato a dire.
29
Allora lo spirito del Signore venne su Iefte ed egli attraversò Gàlaad e
Manasse, passò a Mispa di Gàlaad e da Mispa di Gàlaad raggiunse gli
30
Ammoniti. Iefte fece voto al Signore e disse: «Se tu consegni nelle mie mani
31
gli Ammoniti, chiunque uscirà per primo dalle porte di casa mia per venirmi
incontro, quando tornerò vittorioso dagli Ammoniti, sarà per il Signore e io lo
32
offrirò in olocausto». Quindi Iefte raggiunse gli Ammoniti per combatterli e il
33
Signore li consegnò nelle sue mani. Egli li sconfisse da Aroèr fin verso
Minnit, prendendo loro venti città, e fino ad Abel-Cheramìm. Così gli
34
Ammoniti furono umiliati davanti agli Israeliti. Poi Iefte tornò a Mispa, a casa
sua; ed ecco uscirgli incontro la figlia, con tamburelli e danze. Era l’unica
35
figlia: non aveva altri figli né altre figlie. Appena la vide, si stracciò le vesti e
disse: «Figlia mia, tu mi hai rovinato! Anche tu sei con quelli che mi hanno
36
reso infelice! Io ho dato la mia parola al Signore e non posso ritirarmi». Ella
gli disse: «Padre mio, se hai dato la tua parola al Signore, fa’ di me secondo
quanto è uscito dalla tua bocca, perché il Signore ti ha concesso vendetta sugli
37
Ammoniti, tuoi nemici». Poi disse al padre: «Mi sia concesso questo: lasciami
libera per due mesi, perché io vada errando per i monti a piangere la mia
38
verginità con le mie compagne». Egli le rispose: «Va’!», e la lasciò andare
per due mesi. Ella se ne andò con le compagne e pianse sui monti la sua
39
verginità. Alla fine dei due mesi tornò dal padre ed egli compì su di lei il voto
che aveva fatto. Ella non aveva conosciuto uomo; di qui venne in Israele questa
40
usanza: le fanciulle d’Israele vanno a piangere la figlia di Iefte il Galaadita,
per quattro giorni ogni anno.

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
Iefte pone le sue condizioni
1

Ora Iefte, il Galaadita, era un guerriero forte, figlio di una prostituta; lo
aveva generato Gàlaad.
Vi è un uomo di nome Iefte, un Galaadita.
Quest’uomo è un guerriero forte. È figlio di una prostituta.
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Quest’uomo era stato generato da Gàlaad.
Ecco la genealogia di Iefte ed alcune notizie storiche.
Figli di Manàsse: da Machir discende la famiglia dei Machiriti. Machir generò
Gàlaad. Da Gàlaad discende la famiglia dei Galaaditi (Nm 26, 29).
Questi sono i figli di Gàlaad: Iezer da cui discende la famiglia degli Iezeriti; Elek
da cui discende la famiglia degli Eleciti (Nm 26, 30).
Le figlie di Zelofcad, figlio di Efer, figlio di Gàlaad, figlio di Machir, figlio di
Manàsse, delle famiglie di Manàsse, figlio di Giuseppe, che si chiamavano
Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza (Nm 27, 1).
Mosè disse loro: "Se i figli di Gad e i figli di Ruben passeranno con voi il
Giordano tutti armati per combattere davanti al Signore e se il paese sarà
sottomesso davanti a voi, darete loro in proprietà il paese di Gàlaad (Nm 32,
29).
I figli di Machir, figlio di Manàsse, andarono nel paese di Gàlaad, lo presero e
ne cacciarono gli Amorrei che vi abitavano (Nm 32, 39).
Mosè allora diede Gàlaad a Machir, figlio di Manàsse, che vi si stabilì (Nm 32,
40).
I capifamiglia dei figli di Gàlaad, figlio di Machir, figlio di Manàsse, tra le famiglie
dei figli di Giuseppe, si fecero avanti a parlare in presenza di Mosè e dei principi
capifamiglia degli Israeliti (Nm 36, 1).
Iefte è ricordato sia dal Primo Libro di Samuele che dalla Lettera agli Ebrei.
Allora il Signore vi mandò Ierub-Baal e Barak e Iefte e Samuele e vi liberò dalle
mani dei nemici che vi circondavano e siete tornati a vita tranquilla (1Sam 12,
11).
E che dirò ancora? Mi mancherebbe il tempo, se volessi narrare di Gedeone, di
Barak, di Sansone, di Iefte, di Davide, di Samuele e dei profeti (Eb 11, 32).
Altre notizie su Iefte non esistono al di fuori di quelle riportate dal Libro dei
Giudici.
2

La moglie di Gàlaad gli partorì dei figli, i figli di questa donna crebbero e
cacciarono Iefte e gli dissero: «Tu non avrai eredità nella casa di nostro
padre, perché sei figlio di un’altra donna».
Iefte è figlio di una prostituta, accolto però in casa da Gàlaad.
La moglie di Gàlaad gli partorì due figli.
I figli di questa donna crebbero e cacciarono Iefte e gli dissero: Tu non avrai
eredità nella casa di nostro padre, perché sei figlio di un’altra donna.
Questa storia per qualche verso ricorda quella di Ismaele.
1

Sarài, moglie di Abram, non gli aveva dato figli. Avendo però una
2
schiava egiziana chiamata Agar, Sarài disse ad Abram: «Ecco, il Signore mi
ha impedito di aver prole; unisciti alla mia schiava: forse da lei potrò avere
3
figli». Abram ascoltò l’invito di Sarài. Così, al termine di dieci anni da quando
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Abram abitava nella terra di Canaan, Sarài, moglie di Abram, prese Agar
4
l’Egiziana, sua schiava, e la diede in moglie ad Abram, suo marito. Egli si unì
ad Agar, che restò incinta. Ma, quando essa si accorse di essere incinta, la sua
padrona non contò più nulla per lei.
5
Allora Sarài disse ad Abram: «L’offesa a me fatta ricada su di te! Io ti ho
messo in grembo la mia schiava, ma da quando si è accorta d’essere incinta, io
6
non conto più niente per lei. Il Signore sia giudice tra me e te!». Abram disse a
Sarài: «Ecco, la tua schiava è in mano tua: trattala come ti piace». Sarài allora
7
la maltrattò, tanto che quella fuggì dalla sua presenza. La trovò l’angelo del
Signore presso una sorgente d’acqua nel deserto, la sorgente sulla strada di Sur,
8
e le disse: «Agar, schiava di Sarài, da dove vieni e dove vai?». Rispose:
9
«Fuggo dalla presenza della mia padrona Sarài». Le disse l’angelo del
10
Signore: «Ritorna dalla tua padrona e restale sottomessa». Le disse ancora
l’angelo del Signore: «Moltiplicherò la tua discendenza e non si potrà contarla,
11
tanto sarà numerosa». Soggiunse poi l’angelo del Signore:
«Ecco, sei incinta:
partorirai un figlio
e lo chiamerai Ismaele,
perché il Signore ha udito il tuo lamento.
12
Egli sarà come un asino selvatico;
la sua mano sarà contro tutti
e la mano di tutti contro di lui,
e abiterà di fronte a tutti i suoi fratelli».
13

Agar, al Signore che le aveva parlato, diede questo nome: «Tu sei il Dio
della visione», perché diceva: «Non ho forse visto qui colui che mi vede?».
14
Per questo il pozzo si chiamò pozzo di Lacai-Roì; è appunto quello che si
15
trova tra Kades e Bered. Agar partorì ad Abram un figlio e Abram chiamò
16
Ismaele il figlio che Agar gli aveva partorito. Abram aveva ottantasei anni
quando Agar gli partorì Ismaele. (Gen 16,1-16).
1

Il Signore visitò Sara, come aveva detto, e fece a Sara come aveva
2
promesso. Sara concepì e partorì ad Abramo un figlio nella vecchiaia, nel
3
tempo che Dio aveva fissato. Abramo chiamò Isacco il figlio che gli era nato,
4
che Sara gli aveva partorito. Abramo circoncise suo figlio Isacco quando
5
questi ebbe otto giorni, come Dio gli aveva comandato. Abramo aveva cento
6
anni quando gli nacque il figlio Isacco. Allora Sara disse: «Motivo di lieto riso
7
mi ha dato Dio: chiunque lo saprà riderà lietamente di me!». 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
9
quando Isacco fu svezzato. Ma Sara vide che il figlio di Agar l’Egiziana,
10
quello che lei aveva partorito ad Abramo, scherzava con il figlio Isacco. Disse
allora ad Abramo: «Scaccia questa schiava e suo figlio, perché il figlio di
11
questa schiava non deve essere erede con mio figlio Isacco». La cosa sembrò
12
un gran male agli occhi di Abramo a motivo di suo figlio. Ma Dio disse ad
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Abramo: «Non sembri male ai tuoi occhi questo, riguardo al fanciullo e alla tua
schiava: ascolta la voce di Sara in tutto quello che ti dice, perché attraverso
13
Isacco da te prenderà nome una stirpe. Ma io farò diventare una nazione
anche il figlio della schiava, perché è tua discendenza».
14
Abramo si alzò di buon mattino, prese il pane e un otre d’acqua e li
diede ad Agar, caricandoli sulle sue spalle; le consegnò il fanciullo e la mandò
15
via. Ella se ne andò e si smarrì per il deserto di Bersabea. Tutta l’acqua
16
dell’otre era venuta a mancare. Allora depose il fanciullo sotto un cespuglio e
andò a sedersi di fronte, alla distanza di un tiro d’arco, perché diceva: «Non
voglio veder morire il fanciullo!». Sedutasi di fronte, alzò la voce e pianse.
17
Dio udì la voce del fanciullo e un angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e le
disse: «Che hai, Agar? Non temere, perché Dio ha udito la voce del fanciullo là
18
dove si trova. Àlzati, prendi il fanciullo e tienilo per mano, perché io ne farò
19
una grande nazione». Dio le aprì gli occhi ed ella vide un pozzo d’acqua.
20
Allora andò a riempire l’otre e diede da bere al fanciullo. E Dio fu con il
21
fanciullo, che crebbe e abitò nel deserto e divenne un tiratore d’arco. Egli
abitò nel deserto di Paran e sua madre gli prese una moglie della terra d’Egitto.
(Gen 21,1-21).
I rapporti familiari non sempre sono per la più stretta giustizia.
Iefte ora viene mandato lontano dalla sua casa. Viene escluso dall’eredità.
3

Iefte fuggì lontano dai suoi fratelli e si stabilì nella terra di Tob. Attorno a
Iefte si raccolsero alcuni sfaccendati e facevano scorrerie con lui.
Iefte fugge lontano dai suoi fratelli e si stabilisce nella terra di Tob.
Attorno a Iefte si raccolgono alcuni sfaccendati e fanno scorrerie con lui.
Questa fuga dalla casa di suo padre in qualche modo ci ricorda la fuga che
dovette fare Davide quando si rifugiò nel territorio del Filistei.
1

Davide pensò: «Certo, un giorno o l’altro sarò tolto di mezzo per mano
di Saul. Non ho miglior via d’uscita che cercare scampo nella terra dei Filistei;
Saul rinuncerà a ricercarmi in tutto il territorio d’Israele e sfuggirò alle sue
2
mani». Così Davide si alzò e si portò, con i seicento uomini che aveva con sé,
3
presso Achis, figlio di Maoc, re di Gat. Davide rimase presso Achis a Gat, lui
e i suoi uomini, ciascuno con la famiglia; Davide con le due mogli, Achinòam
4
di Izreèl e Abigàil, già moglie di Nabal di Carmel. Fu riferito a Saul che
Davide era fuggito a Gat e non lo cercò più.
5
Davide disse ad Achis: «Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, mi sia
concesso un luogo in una città della campagna dove io possa abitare. Perché
6
dovrà stare il tuo servo presso di te nella tua città regale?». E Achis quello
stesso giorno gli diede Siklag. Per questo Siklag è rimasta ai re di Giuda fino
7
ad oggi. La durata del soggiorno di Davide nella campagna dei Filistei fu di un
8
anno e quattro mesi. Davide e i suoi uomini partivano a fare razzie contro i
Ghesuriti, i Ghirziti e gli Amaleciti: questi abitano da sempre il territorio che si
9
estende in direzione di Sur fino alla terra d’Egitto. Davide batteva quel
territorio e non lasciava in vita né uomo né donna; prendeva greggi e armenti,
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10

asini e cammelli e vesti, poi tornava indietro e andava da Achis. Quando
Achis chiedeva: «Dove avete fatto razzie oggi?», Davide rispondeva: «Contro
il Negheb di Giuda, contro il Negheb degli Ieracmeeliti, contro il Negheb dei
11
Keniti». Davide non lasciava in vita né uomo né donna da portare a Gat,
pensando: «Non vorrei che riferissero contro di noi: “Così ha fatto Davide”».
12
Tale fu la sua norma finché dimorò nella campagna dei Filistei. Achis si fidò
di Davide, pensando: «Si è proprio reso odioso al suo popolo, Israele, e così
sarà per sempre mio servo». (1Sam 27,1-12).
Su Tob ecco le notizie che troviamo nella Scrittura Santa.
Iefte fuggì lontano dai suoi fratelli e si stabilì nel paese di Tob. Attorno a Iefte si
raccolsero alcuni sfaccendati e facevano scorrerie con lui (Gdc 11, 3).
Quando gli Ammoniti iniziarono la guerra contro Israele, gli anziani di Gàlaad
andarono a prendere Iefte nel paese di Tob (Gdc 11, 5).
Gli Ammoniti, vedendo che si erano attirati l'odio di Davide, mandarono a
prendere al loro soldo ventimila fanti degli Aramei di Bet-Recob e degli Aramei
di Zoba, mille uomini del re di Maaca e dodicimila uomini della gente di Tob
(2Sam 10, 6).
Gli Ammoniti uscirono e si schierarono in battaglia all'ingresso della porta della
città, mentre gli Aramei di Zoba e di Recob e la gente di Tob e di Maaca
stavano soli nella campagna (2Sam 10, 8).
Altre notizie non ci è dato di conoscere.
4

Qualche tempo dopo gli Ammoniti mossero guerra a Israele.

Qualche tempo dopo indica che gli Ammoniti muovono guerra a Israele mentre
Iefte dimora in Tob con i suoi uomini.
Prima Iefte viene scacciato dalla sua famiglia e qualche tempo dopo gli
Ammoniti decidono di attaccare Israele.
5

Quando gli Ammoniti iniziarono la guerra contro Israele, gli anziani di
Gàlaad andarono a prendere Iefte nella terra di Tob.
Quando gli Ammoniti iniziarono la guerra contro Israele, gli anziani di Gàlaad
andarono a prendere Iefte nella terra di Tob.
Come si può constatare sono gli anziani di Gàlaad che scelgono Iefte come loro
capo. Iefte non viene designato direttamente dal Signore.
Questa verità storica ci insegna che il Signore può agire direttamente per
rivelazione, ma anche indirettamente per ispirazione, per mozione, per
consiglio, per discussione, per dialogo.
Le vie indirette attraverso cui si serve il Signore sono veramente molteplici.
Non è una sola via. Sono molte.
Il Signore si può servire anche di vie che l’uomo reputa impossibili, non
adeguate, non adatte per la conoscenza della sua divina volontà.
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Ad ogni uomo l’obbligo del discernimento per separare sempre ciò che viene da
Dio e ciò che invece viene dall’uomo.
Per il discernimento occorrono purezza di coscienza, libertà del cuore e della
mente, osservanza dei comandamenti, dimora dell’uomo nella giustizia,
desiderio di fare sempre la volontà di Dio.
Sul discernimento ecco una regola che ci offre il Libro del Siracide.
1

Ogni amico dice: «Anch’io sono amico»,
ma c’è chi è amico solo di nome.
2
Non è forse un dolore mortale
un compagno e amico che diventa nemico?
3
O inclinazione al male, come ti sei insinuata
per ricoprire la terra di inganni?
4
C’è chi si rallegra con l’amico quando tutto va bene,
ma al momento della tribolazione gli è ostile.
5
C’è chi si affligge con l’amico per amore del proprio ventre,
ma di fronte alla battaglia prende lo scudo.
6
Non dimenticarti dell’amico nell’animo tuo,
non scordarti di lui nella tua prosperità.
7

Ogni consigliere esalta il consiglio che dà,
ma c’è chi consiglia a proprio vantaggio.
8
Guàrdati da chi vuole darti consiglio
e prima infórmati quali siano le sue necessità:
egli infatti darà consigli a suo vantaggio;
perché non abbia a gettare un laccio su di te
9
e ti dica: «La tua via è buona»,
ma poi si tenga in disparte per vedere quel che ti succede.
10
Non consigliarti con chi ti guarda di sbieco
e nascondi le tue intenzioni a quanti ti invidiano.
11
Non consigliarti con una donna sulla sua rivale
e con un pauroso sulla guerra,
con un mercante sul commercio
e con un compratore sulla vendita,
con un invidioso sulla riconoscenza
e con uno spietato sulla bontà di cuore,
con un pigro su una iniziativa qualsiasi
e con un salariato sul raccolto,
con uno schiavo pigro su un lavoro importante.
Non dipendere da costoro per nessun consiglio.
12
Frequenta invece un uomo giusto,
di cui sai che osserva i comandamenti
e ha un animo simile al tuo,
perché se tu cadi, egli saprà compatirti.
13
Attieniti al consiglio del tuo cuore,
perché nessuno ti è più fedele.
14
Infatti la coscienza di un uomo talvolta suole avvertire
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meglio di sette sentinelle collocate in alto per spiare.
15
Per tutte queste cose invoca l’Altissimo,
perché guidi la tua via secondo verità.
16

Principio di ogni opera è la parola,
prima di ogni azione c’è la riflessione.
17
Radice di ogni mutamento è il cuore,
18
da cui derivano quattro scelte:
bene e male, vita e morte,
ma su tutto domina sempre la lingua.
19

C’è l’esperto che insegna a molti,
ma è inutile a se stesso.
20
C’è chi posa a saggio nei discorsi ed è odioso,
e finisce col mancare di ogni cibo;
21
il Signore non gli ha concesso alcun favore,
perché è privo di ogni sapienza.
22
C’è chi è saggio solo per se stesso
e i frutti della sua intelligenza si notano sul suo corpo.
23
Un uomo saggio istruisce il suo popolo,
i frutti della sua intelligenza sono degni di fede.
24

Un uomo saggio è colmato di benedizioni,
tutti quelli che lo vedono lo proclamano beato.
25
La vita dell’uomo ha i giorni contati,
ma i giorni d’Israele sono senza numero.
26
Il saggio ottiene fiducia tra il suo popolo,
e il suo nome vivrà per sempre.
27

Figlio, per tutta la tua vita esamina te stesso,
vedi quello che ti nuoce e non concedertelo.
28
Difatti non tutto conviene a tutti
e non tutti approvano ogni cosa.
29
Non essere ingordo per qualsiasi ghiottoneria
e non ti gettare sulle vivande,
30
perché l’abuso dei cibi causa malattie
e l’ingordigia provoca le coliche.
31
Molti sono morti per ingordigia,
chi invece si controlla vivrà a lungo. (Sir 37,1-31).
Una regola primaria è però il possesso dell’uomo del timore del Signore.
1

Ogni sapienza viene dal Signore
e con lui rimane per sempre.
2
La sabbia del mare, le gocce della pioggia
e i giorni dei secoli chi li potrà contare?
3
L’altezza del cielo, la distesa della terra
e le profondità dell’abisso chi le potrà esplorare?
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4

Prima d’ogni cosa fu creata la sapienza
e l’intelligenza prudente è da sempre.
5
Fonte della sapienza è la parola di Dio nei cieli,
le sue vie sono i comandamenti eterni.
6
La radice della sapienza a chi fu rivelata?
E le sue sottigliezze chi le conosce?
7
Ciò che insegna la sapienza a chi fu manifestato?
La sua grande esperienza chi la comprende?
8
Uno solo è il sapiente e incute timore,
seduto sopra il suo trono.
9
Il Signore stesso ha creato la sapienza,
l’ha vista e l’ha misurata,
l’ha effusa su tutte le sue opere,
10
a ogni mortale l’ha donata con generosità,
l’ha elargita a quelli che lo amano.

L’amore del Signore è sapienza che dà gloria,
a quanti egli appare, la dona perché lo contemplino.
11
Il timore del Signore è gloria e vanto,
gioia e corona d’esultanza.
12
Il timore del Signore allieta il cuore,
dà gioia, diletto e lunga vita.

Il timore del Signore è dono del Signore,
esso conduce sui sentieri dell’amore.
13
Chi teme il Signore avrà un esito felice,
nel giorno della sua morte sarà benedetto.
14

Principio di sapienza è temere il Signore;
essa fu creata con i fedeli nel seno materno.
15
Ha posto il suo nido tra gli uomini con fondamenta eterne,
abiterà fedelmente con i loro discendenti.
16
Pienezza di sapienza è temere il Signore;
essa inebria di frutti i propri fedeli.
17
Riempirà loro la casa di beni desiderabili
e le dispense dei suoi prodotti.
18
Corona di sapienza è il timore del Signore;
essa fa fiorire pace e buona salute.
L’una e l’altra sono doni di Dio per la pace

e si estende il vanto per coloro che lo amano.
19
Egli ha visto e misurato la sapienza,
ha fatto piovere scienza e conoscenza intelligente,
ha esaltato la gloria di quanti la possiedono.
20
Radice di sapienza è temere il Signore,
i suoi rami sono abbondanza di giorni.
21
Il timore del Signore tiene lontani i peccati,
chi vi persevera respinge ogni moto di collera.
22

La collera ingiusta non si potrà scusare,
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il traboccare della sua passione sarà causa di rovina.
23
Il paziente sopporta fino al momento giusto,
ma alla fine sgorgherà la sua gioia.
24
Fino al momento opportuno terrà nascoste le sue parole
e le labbra di molti celebreranno la sua saggezza.
25

Fra i tesori della sapienza ci sono massime sapienti,
ma per il peccatore è obbrobrio la pietà verso Dio.
26
Se desideri la sapienza, osserva i comandamenti
e il Signore te la concederà.
27
Il timore del Signore è sapienza e istruzione,
egli si compiace della fedeltà e della mansuetudine.
28
Non essere disobbediente al timore del Signore
e non avvicinarti ad esso con cuore falso.
29
Non essere ipocrita davanti agli uomini
e fa’ attenzione alle parole che dici.
30
Non esaltarti, se non vuoi cadere
e attirare su di te il disonore;
il Signore svelerà i tuoi segreti
e ti umilierà davanti all’assemblea,
perché non ti sei avvicinato al timore del Signore
e il tuo cuore è pieno d’inganno. (Si 1,1-30).
Con il timore del Signore sempre si riesce a conoscere la volontà di Dio.
6

Dissero a Iefte: «Vieni, sii nostro condottiero e così potremo combattere
contro gli Ammoniti».
Ecco cosa dicono gli anziani di Gàlaad a Iefte.
Vieni, sii nostro condottiero e così potremo combattere contro gli Ammoniti.
Nel momento del bisogno, urgenza, necessità, ci si dimentica di quanto è
avvenuto e si va alla ricerca di chi può darci una mano d’aiuto.
Nelle dinamiche umane anche questo avviene. Avvengono cose che in tempi
normali uno neanche immagina possano accadere.
Tra il prima e il dopo sovente vi è il ribaltamento dell’intera storia. Il dopo è
sempre imprevedibile, inimmaginabile, impensabile.
Il più grande nemico può trasformarsi in amico. Il più grande amico può divenire
il più acerrimo nostro nemico. Il più santo un grande peccatore e il più grande
peccatore un grande santo.
Sempre tutto il futuro è infinitamente diverso da come è il presente. Al futuro ci
dobbiamo sempre preparare. Esso mai è scontato.
7

Ma Iefte rispose agli anziani di Gàlaad: «Non siete forse voi quelli che mi
avete odiato e scacciato dalla casa di mio padre? Perché venite da me ora
che siete nell’angoscia?».
Anche Iefte ha una risposta per gli anziani di Gàlaad.
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Non siete forse voi quelli che mi avete odiato e scacciato dalla casa di mio
Padre? Perché venite da me ora che siete nell’angoscia?
Se prima ero inutile per voi, perché ora mi giudicate persona utile?
Se ora non foste voi nell’angoscia, sareste venuti a trovarmi?
È la vostra angoscia che vi manda, non certo il vostro amore per me.
Il cuore dell’uomo è mosso sempre da un interesse particolare. Prima per
l’interesse Iefte fu mandato via. Oggi sempre per interesse viene cercato.
L’interesse da solo, senza la verità, la giustizia, l’equità, la compassione, la
misericordia, potrebbe indurci a compiere azioni irreparabili.
L’interesse da solo non è mai regola di retta azione, sana giustizia, perfetta
equità, vera moralità.
8

Gli anziani di Gàlaad dissero a Iefte: «Proprio per questo ora ci
rivolgiamo a te: verrai con noi, combatterai contro gli Ammoniti e sarai il
capo di noi tutti abitanti di Gàlaad».
La risposta degli anziani pone l’accento proprio sull’angustia.
Proprio perché siamo nell’angustia ora ci rivolgiamo a te.
Verrai con noi, combatterai contro gli Ammoniti e sarai il capo di noi tutti abitanti
di Gàlaad.
Prima ti abbiamo scacciato dalla nostra città. Ora ti invitiamo a ritornare.
Non solo per combattere contro gli Ammoniti, ma anche per essere il capo di
noi tutti abitanti di Gàlaad.
Ciò che non facciamo per verità, giustizia, compassione, misericordia, amore,
siamo costretti a farlo per angustia, necessità, grave bisogno.
La perfezione delle relazioni sta proprio in questo: porre come regola del nostro
agire la verità, la giustizia, la carità, l’amore.
Non può essere l’angustia nostra suprema regola. Non può l’interesse divenire
legge del cuore dell’uomo.
Tutti siamo chiamati a fare questo salto di qualità nelle nostre relazioni. È in
questo salto il vero progresso morale e sociale dell’umanità.
9

Iefte rispose agli anziani di Gàlaad: «Se mi fate ritornare per combattere
contro gli Ammoniti e il Signore li mette in mio potere, io sarò vostro
capo».
Iefte così risponde agli anziani di Gàlaad.
Se mi farete ritornare per combattere contro gli Ammoniti e il Signore li mette in
mio potere, io sarò vostro capo.
Se volete che io venga con voi il prezzo da pagare è alto.
Voi volete che io venga per combattere contro gli Ammoniti.
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Io vengo, se il Signore metterà gli Ammoniti nelle mie mani, in mio potere, io
sarò vostro capo. Sarò io a governare il vostro territorio.
In questo commercio della propria opera, Iefte fa riferimento al Signore.
Sa che solo per intervento di Dio sarà possibile sconfiggere gli Ammoniti.
In questo la sua fede è perfetta. Nulla in Israele avviene senza Dio, contro Dio.
Tutto avviene con Dio e per Lui.
10

Gli anziani di Gàlaad dissero a Iefte: «Il Signore sia testimone tra noi, se
non faremo come hai detto».
Gli anziani di Gàlaad accettano il prezzo da pagare.
Il Signore sia testimone tra noi, se non faremo come hai detto.
Per necessità ci si vende anche la fede. Anche Dio ci vendiamo per necessità,
per angustia.
Nessuno è capo in Israele. Unico e solo capo è il Signore. È Lui il solo Re che
deve regnare in eterno sul suo popolo.
Quando l’angustia, la necessità bussano alla porta della nostra storia, quasi mai
ci conserviamo puri nella fede, nella verità che regola e governa la nostra vita.

11

Iefte dunque andò con gli anziani di Gàlaad; il popolo lo costituì suo
capo e condottiero, e Iefte ripeté tutte le sue parole davanti al Signore a
Mispa.
Dopo questa promessa, o giuramento solenne, Iefte va con gli anziani di
Gàlaad. Il popolo lo costituisce suo capo e condottiero.
Iefte ripete tutte le sue parole davanti al Signore a Mispa.
Ciò che aveva detto agli anziani di Gàlaad, ora lo dice a tutto il popolo.
Lui vuole essere loro capo. Vuole essere il loro re.

Trattative di Iefte con gli Ammoniti
12

Poi Iefte inviò messaggeri al re degli Ammoniti per dirgli: «Che cosa c’è
tra me e te, perché tu venga contro di me a muover guerra nella mia
terra?».
Ora Iefte assume il potere non solo quello militare, anche quello civile.

Come suo primo atto, manda messaggeri al re degli Ammoniti. Ecco il
contenuto del suo messaggio.
Che cosa c’è tra me e te, perché tu venga contro di me a muover guerra nella
mia terra?
“Tra me e te” è una frase che nella Scrittura Santa ha un solo significato: non vi
è nessun motivo di lite, di controversia, di rivalità, di guerra.

56

Giudici - Capitolo XI

Abram disse a Lot: "Non vi sia discordia tra me e te, tra i miei mandriani e i tuoi,
perché noi siamo fratelli (Gen 13, 8).
Allora Sarai disse ad Abram: "L'offesa a me fatta ricada su di te! Io ti ho dato in
braccio la mia schiava, ma da quando si è accorta d'essere incinta, io non conto
più niente per lei. Il Signore sia giudice tra me e te!" (Gen 16, 5).
Porrò la mia alleanza tra me e te e ti renderò numeroso molto, molto" (Gen 17,
2).
Ascolta me piuttosto, mio signore: un terreno del valore di quattrocento sicli
d'argento che cosa è mai tra me e te? Seppellisci dunque il tuo morto" (Gen 23,
15).
Ebbene, vieni, concludiamo un'alleanza io e te e ci sia un testimonio tra me e
te" (Gen 31, 44).
Labano disse: "Questo mucchio sia oggi un testimonio tra me e te"; per questo
lo chiamò Gal-Ed (Gen 31, 48).
… e anche Mizpa, perché disse: "Il Signore starà di vedetta tra me e te, quando
noi non ci vedremo più l'un l'altro (Gen 31, 49).
Se tu maltratterai le mie figlie e se prenderai altre mogli oltre le mie figlie, non
un uomo sarà con noi, ma bada, Dio sarà testimonio tra me e te" (Gen 31, 50).
Soggiunse Làbano a Giacobbe: "Ecco questo mucchio ed ecco questa stele,
che io ho eretta tra me e te (Gen 31, 51).
Poi Iefte inviò messaggeri al re degli Ammoniti per dirgli: "Che c'è tra me e te,
perché tu venga contro di me a muover guerra al mio paese?" (Gdc 11, 12).
Riguardo alle parole che abbiamo detto io e tu, ecco è testimonio il Signore tra
me e te per sempre" (1Sam 20, 23).
Sia giudice il Signore tra me e te e mi faccia giustizia il Signore nei tuoi
confronti, poiché la mia mano non si stenderà su di te (1Sam 24, 13).
Il Signore sia arbitro e giudice tra me e te, veda e giudichi la mia causa e mi
faccia giustizia di fronte a te" (1Sam 24, 16).
Tu ti ritiri in pace e anch’io mi ritiro in pace. Tu te ne vai ed anch’io me ne vado.
Litigare non serve. Non esiste motivo. Non vi è alcuna ragione perché noi
entriamo in guerra e ci uccidiamo a vicenda.
Tu smetti di cercare pretesti ed io smetto di attaccarti.
13

Il re degli Ammoniti rispose ai messaggeri di Iefte: «Perché Israele,
quando salì dall’Egitto, si impossessò del mio territorio, dall’Arnon fino
allo Iabbok e al Giordano; restituiscilo pacificamente».
Il re degli Ammoniti risponde ai messaggeri di Iefte.
Il motivo c’è ed è anche grave. Altro che non esiste.
Io sono in guerra con te per riprendermi ciò che è mio.

57

Giudici - Capitolo XI

Sono in guerra, perché Israele, quando salì dall’Egitto, si impossessò del mio
territorio, dall’Arnon fino alla Iabbok e al Giordano.
Se non vuoi la guerra, restituiscilo pacificamene.
Ogni atto storico lascia le sue tracce nel tempo. Queste tracce mai si
assopiscono, mai svaniscono del tutto. Esse ricompaiono anche dopo
lunghissimi anni.
Il re degli Ammoniti non sa nulla della promessa del Signore. Neanche crede
nel Signore. Lui vede tutta la storia con occhi di pura immanenza. Manca nel
suo cuore la trascendenza. Lui non vede Dio dietro Israele.
Essendo per lui un fatto umano l’occupazione della sua terra, come puro fatto
umano lo vuole risolvere. Con la guerra l’ha persa, con la guerra la vuole
riconquistare, vuole entrare in suo possesso.
Non è facile il passaggio dall’immanenza alla trascendenza.
Quando un uomo è incarcerato nella sua immanenza, sempre secondo questa
immanenza agisce e si relaziona.
Sempre con gli occhi dell’immanenza giudica e valuta ogni azione che l’altro
compie.
Gli occhi dell’immanenza danno sempre un significato non vero a tutta la storia
che si vive e che accade. Anche le cose più sante vengono interpretate
secondo le tenebre che sono in questi occhi.
Quanto il re degli Ammoniti manda a dire a Iefte è però del tutto falso.
Verso gli Ammoniti il Signore aveva avuto un occhio di particolare riguardo. Non
aveva voluto che Israele occupasse il suo territorio.
Neanche Moab venne occupato, nonostante il tentativo di maledizione da parte
di Balaam e il rifiuto di fare passare Israele per la via regia del suo territorio.
La testimonianza del Libro dei Numeri è esplicita. Ecco come in realtà si sono
svolti i fatti dopo che Israele ha lasciato il deserto.
1

Il re cananeo di Arad, che abitava il Negheb, appena seppe che Israele
veniva per la via di Atarìm, attaccò battaglia contro Israele e fece alcuni
2
prigionieri. Allora Israele fece un voto al Signore e disse: «Se tu mi consegni
3
nelle mani questo popolo, le loro città saranno da me votate allo sterminio». Il
Signore ascoltò la voce d’Israele e gli consegnò nelle mani i Cananei; Israele
votò allo sterminio i Cananei e le loro città e quel luogo fu chiamato Corma.
4
Gli Israeliti si mossero dal monte Or per la via del Mar Rosso, per
5
aggirare il territorio di Edom. Ma il popolo non sopportò il viaggio. Il popolo
disse contro Dio e contro Mosè: «Perché ci avete fatto salire dall’Egitto per
farci morire in questo deserto? Perché qui non c’è né pane né acqua e siamo
6
nauseati di questo cibo così leggero». Allora il Signore mandò fra il popolo
serpenti brucianti i quali mordevano la gente, e un gran numero d’Israeliti
7
morì. Il popolo venne da Mosè e disse: «Abbiamo peccato, perché abbiamo
parlato contro il Signore e contro di te; supplica il Signore che allontani da noi
8
questi serpenti». Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: «Fatti un

58

Giudici - Capitolo XI

serpente e mettilo sopra un’asta; chiunque sarà stato morso e lo guarderà,
9
resterà in vita». Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra l’asta;
quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di
bronzo, restava in vita.
10
11
Gli Israeliti si mossero e si accamparono a Obot; partiti da Obot si
accamparono a Iie-Abarìm, nel deserto che sta di fronte a Moab, dal lato dove
12
13
sorge il sole. Di là si mossero e si accamparono nella valle di Zered. Si
mossero di là e si accamparono sull’altra riva dell’Arnon, che scorre nel
deserto e proviene dal territorio degli Amorrei; l’Arnon infatti è la frontiera di
14
Moab, fra Moab e gli Amorrei. Per questo si dice nel libro delle Guerre del
Signore:
«Vaèb in Sufa e i torrenti,
15
l’Arnon e il pendio dei torrenti,
che declina verso la sede di Ar
e si appoggia alla frontiera di Moab».
16

Di là andarono a Beèr. Questo è il pozzo di cui il Signore disse a Mosè:
17
«Raduna il popolo e io gli darò l’acqua». Allora Israele cantò questo canto:
«Sgorga, o pozzo: cantàtelo!
18
Pozzo scavato da prìncipi,
perforato da nobili del popolo,
con lo scettro, con i loro bastoni».
19

Poi dal deserto andarono a Mattanà, da Mattanà a Nacalièl, da Nacalièl a
20
Bamòt e da Bamòt alla valle che si trova nelle steppe di Moab presso la cima
del Pisga, che è di fronte al deserto.
21
Israele mandò messaggeri a Sicon, re degli Amorrei, per dirgli:
22
«Lasciami passare nel tuo territorio; noi non devieremo per i campi né per le
vigne e non berremo l’acqua dei pozzi; seguiremo la via Regia finché avremo
23
oltrepassato il tuo territorio». Ma Sicon non permise a Israele di passare per il
suo territorio, anzi radunò tutto il suo popolo e uscì incontro a Israele nel
24
deserto; giunse a Iaas e combatté contro Israele. Israele lo sconfisse,
passandolo a fil di spada, e conquistò il suo territorio dall’Arnon fino allo
Iabbok, estendendosi fino alla regione degli Ammoniti, perché la frontiera
degli Ammoniti era forte.
25
Israele prese tutte quelle città e abitò in tutte le città degli Amorrei, cioè
26
a Chesbon e in tutte le città del suo territorio; Chesbon infatti era la città di
Sicon, re degli Amorrei, il quale aveva mosso guerra al precedente re di Moab
27
e gli aveva strappato di mano tutto il suo territorio, fino all’Arnon. Per questo
dicono i poeti:
«Entrate in Chesbon!
Sia ricostruita e rifondata
la città di Sicon!
28
Perché un fuoco uscì da Chesbon,
una fiamma dalla cittadella di Sicon:
essa divorò Ar-Moab,
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i Baal delle alture dell’Arnon.
29
Guai a te, Moab,
sei perduto, popolo di Camos!
Egli ha reso fuggiaschi i suoi figli,
e le sue figlie ha dato in schiavitù
a Sicon, re degli Amorrei.
30
Ma noi li abbiamo trafitti!
È rovinata Chesbon fino a Dibon.
Abbiamo devastato fino a Nofach,
che è presso Màdaba».
31

32

Israele si stabilì dunque nella terra degli Amorrei. Poi Mosè mandò a
esplorare Iazer e gli Israeliti presero le città del suo territorio e ne cacciarono
gli Amorrei che vi si trovavano.
33
Poi mutarono direzione e salirono lungo la strada verso Basan. Og, re di
Basan, uscì contro di loro con tutta la sua gente per dar loro battaglia a Edrei.
34
Ma il Signore disse a Mosè: «Non lo temere, perché io lo do in tuo potere, lui,
tutta la sua gente e il suo territorio; trattalo come hai trattato Sicon, re degli
35
Amorrei, che abitava a Chesbon». E sconfissero lui, i suoi figli e tutto il suo
popolo, così che non gli rimase più superstite alcuno, e si impadronirono del
suo territorio. (Num 21,1-35).
1

Poi gli Israeliti partirono e si accamparono nelle steppe di Moab, oltre il
Giordano di Gerico.
2
3
Balak, figlio di Sippor, vide quanto Israele aveva fatto agli Amorrei, e
Moab ebbe grande paura di questo popolo, che era così numeroso; Moab fu
4
preso da spavento di fronte agli Israeliti. Quindi Moab disse agli anziani di
Madian: «Ora questa assemblea divorerà quanto è intorno a noi, come il bue
divora l’erba dei campi».
5
Balak, figlio di Sippor, era in quel tempo re di Moab. Egli mandò
messaggeri a Balaam, figlio di Beor, a Petor, che sta sul fiume, nel territorio
dei figli di Amau, per chiamarlo e dirgli: «Ecco, un popolo è uscito dall’Egitto;
6
ha ricoperto la faccia della terra e si è stabilito di fronte a me. Ora dunque,
vieni e maledici questo popolo per me, poiché esso è più potente di me. Forse
riuscirò a batterlo, per scacciarlo dalla terra; perché io lo so: colui che tu
benedici è benedetto e colui che tu maledici è maledetto».
7
Gli anziani di Moab e gli anziani di Madian partirono con in mano il
compenso per l’oracolo. Arrivarono da Balaam e gli riferirono le parole di
8
Balak. Balaam disse loro: «Alloggiate qui stanotte e vi darò la risposta
secondo quanto mi dirà il Signore». I capi di Moab si fermarono da Balaam.
9
Ora Dio venne da Balaam e gli disse: «Chi sono questi uomini che stanno
10
da te?». Balaam rispose a Dio: «Balak, figlio di Sippor, re di Moab, mi ha
11
mandato a dire: “Ecco, il popolo che è uscito dall’Egitto ha ricoperto la
superficie della terra. Ora vieni, maledicilo per me; forse riuscirò a batterlo e
12
potrò scacciarlo”». Dio disse a Balaam: «Tu non andrai con loro, non
maledirai quel popolo, perché esso è benedetto».
13
Balaam si alzò la mattina e disse ai prìncipi di Balak: «Andatevene nella
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14

vostra terra, perché il Signore si è rifiutato di lasciarmi venire con voi». I
prìncipi di Moab si alzarono, tornarono da Balak e dissero: «Balaam si è
rifiutato di venire con noi».
15
Allora Balak mandò di nuovo dei prìncipi, in maggior numero e più
16
influenti di quelli di prima. Vennero da Balaam e gli dissero: «Così dice
17
Balak, figlio di Sippor: “Nulla ti trattenga dal venire da me, perché io ti
colmerò di grandi onori e farò quanto mi dirai; vieni dunque e maledici per me
18
questo popolo”». Ma Balaam rispose e disse ai ministri di Balak:
«Quand’anche Balak mi desse la sua casa piena d’argento e oro, non potrei
trasgredire l’ordine del Signore, mio Dio, per fare cosa piccola o grande.
19
Nondimeno, trattenetevi qui anche voi stanotte, perché io sappia ciò che il
Signore mi dirà ancora».
20
La notte Dio venne da Balaam e gli disse: «Questi uomini non sono
venuti a chiamarti? Àlzati dunque, e va’ con loro; ma farai ciò che io ti dirò».
21
Balaam quindi si alzò di buon mattino, sellò l’asina e se ne andò con i capi di
Moab.
22
Ma l’ira di Dio si accese perché egli stava andando; l’angelo del Signore
si pose sulla strada per ostacolarlo. Egli cavalcava la sua asina e aveva con sé
23
due servitori. L’asina vide l’angelo del Signore che stava ritto sulla strada con
la spada sguainata in mano. E l’asina deviò dalla strada e cominciò ad andare
24
per i campi. Balaam percosse l’asina per rimetterla sulla strada. Allora
l’angelo del Signore si fermò in un sentiero infossato tra le vigne, che aveva un
25
muro di qua e un muro di là. L’asina vide l’angelo del Signore, si serrò al
muro e strinse il piede di Balaam contro il muro e Balaam la percosse di nuovo.
26
L’angelo del Signore passò di nuovo più avanti e si fermò in un luogo stretto,
27
tanto stretto che non vi era modo di deviare né a destra né a sinistra. L’asina
vide l’angelo del Signore e si accovacciò sotto Balaam. L’ira di Balaam si
accese ed egli percosse l’asina con il bastone.
28
Allora il Signore aprì la bocca dell’asina ed essa disse a Balaam: «Che
29
cosa ti ho fatto perché tu mi percuota già per la terza volta?». Balaam rispose
all’asina: «Perché ti sei beffata di me! Ah, se avessi una spada in mano, ti
30
ucciderei all’istante!». L’asina disse a Balaam: «Non sono io la tua asina,
sulla quale hai cavalcato da quando hai iniziato fino ad oggi? Sono forse
abituata ad agire così?». Ed egli rispose: «No».
31
Allora il Signore aprì gli occhi di Balaam ed egli vide l’angelo del
Signore che stava ritto sulla strada, con in mano la spada sguainata. Balaam si
32
inginocchiò e si prostrò con la faccia a terra. L’angelo del Signore gli disse:
«Perché hai percosso la tua asina già tre volte? Ecco, io sono uscito a
33
ostacolarti, perché il tuo cammino contro di me è rovinoso. L’asina mi ha
visto e ha deviato davanti a me per tre volte; se non avesse deviato davanti a
34
me, certo ora io avrei già ucciso proprio te e lasciato in vita lei». Allora
Balaam disse all’angelo del Signore: «Ho peccato, perché non sapevo che tu ti
fossi posto contro di me sul cammino; ora, se questo è male ai tuoi occhi, me
35
ne tornerò indietro». L’angelo del Signore disse a Balaam: «Va’ pure con
questi uomini; ma dirai soltanto quello che io ti dirò». Balaam andò con i
prìncipi di Balak.
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36

Balak udì che Balaam arrivava e gli uscì incontro a Ir-Moab, che è sulla
37
frontiera dell’Arnon, all’estremità del territorio. Balak disse a Balaam: «Non
avevo forse mandato a chiamarti con insistenza? Perché non sei venuto da me?
38
Non sono forse in grado di trattarti con onore?». Balaam rispose a Balak:
«Ecco, sono venuto da te; ma ora posso forse dire qualsiasi cosa? La parola che
39
Dio mi metterà in bocca, quella dirò». Balaam andò con Balak e giunsero a
40
Kiriat-Cusòt. Balak immolò bestiame grosso e minuto e mandò parte della
carne a Balaam e ai prìncipi che erano con lui.
41
La mattina Balak prese Balaam e lo fece salire a Bamòt-Baal, e di là
vide un’estremità del popolo accampato. (Num 22,1-41).
1

Balaam disse a Balak: «Costruiscimi qui sette altari e preparami qui sette
2
giovenchi e sette arieti». Balak fece come Balaam aveva detto; Balak e
3
Balaam offrirono un giovenco e un ariete su ciascun altare. Balaam disse a
Balak: «Férmati presso il tuo olocausto e io andrò. Forse il Signore mi verrà
incontro; quel che mi mostrerà io te lo riferirò». Andò su di un’altura brulla.
4
Dio andò incontro a Balaam e Balaam gli disse: «Ho preparato i sette
5
altari e ho offerto un giovenco e un ariete su ciascun altare». Allora il Signore
mise una parola in bocca a Balaam e gli disse: «Torna da Balak e parla così».
6
Balaam tornò da Balak che stava presso il suo olocausto: egli e tutti i prìncipi
7
di Moab. Allora Balaam pronunciò il suo poema e disse:
«Da Aram mi fa venire Balak,
il re di Moab dalle montagne d’oriente:
“Vieni, maledici per me Giacobbe;
vieni, minaccia Israele!”.
8
Come maledirò quel che Dio non ha maledetto?
Come minaccerò quel che il Signore non ha minacciato?
9
Perché dalla vetta delle rupi io lo vedo
e dalle alture lo contemplo:
ecco un popolo che dimora in disparte
e tra le nazioni non si annovera.
10
Chi può contare la polvere di Giacobbe?
O chi può calcolare un solo quarto d’Israele?
Possa io morire della morte dei giusti
e sia la mia fine come la loro».
11

Allora Balak disse a Balaam: «Che cosa mi hai fatto? Per maledire i
12
miei nemici io ti ho preso, ed ecco, li hai grandemente benedetti». Rispose:
«Non devo forse aver cura di dire solo quello che il Signore mi mette sulla
bocca?».
13
Balak gli disse: «Vieni con me in altro luogo da dove tu possa vederlo;
ne vedrai solo un’estremità, non lo vedrai tutto intero: di là maledicilo per me».
14
Lo condusse al campo di Sofìm, sulla cima del Pisga; costruì sette altari e
15
offrì un giovenco e un ariete su ogni altare. Allora Balaam disse a Balak:
16
«Férmati presso il tuo olocausto e io andrò incontro al Signore». Il Signore
andò incontro a Balaam, gli mise una parola sulla bocca e gli disse: «Torna da
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Balak e parla così».
17
Balaam tornò da Balak, che stava presso il suo olocausto insieme con i
18
capi di Moab. Balak gli disse: «Che cosa ha detto il Signore?». Allora Balaam
pronunciò il suo poema e disse:
«Sorgi, Balak, e ascolta;
porgimi orecchio, figlio di Sippor!
19
Dio non è un uomo perché egli menta,
non è un figlio d’uomo perché egli ritratti.
Forse egli dice e poi non fa?
Parla e non adempie?
20
Ecco, di benedire ho ricevuto il comando:
egli ha benedetto, e non mi metterò contro.
21
Egli non scorge colpa in Giacobbe,
non ha veduto torto in Israele.
Il Signore, suo Dio, è con lui
e in lui risuona un’acclamazione per il re.
22
Dio, che lo ha fatto uscire dall’Egitto,
è per lui come le corna del bufalo.
23
Perché non vi è sortilegio contro Giacobbe
e non vi è magìa contro Israele:
a suo tempo vien detto a Giacobbe
e a Israele che cosa opera Dio.
24
Ecco un popolo che si leva come una leonessa
e si erge come un leone;
non si accovaccia, finché non abbia divorato la preda
e bevuto il sangue degli uccisi».
25

Allora Balak disse a Balaam: «Se proprio non lo maledici, almeno non
26
benedirlo!». Rispose Balaam e disse a Balak: «Non ti ho già detto che quanto
il Signore dirà io dovrò eseguirlo?».
27
Balak disse a Balaam: «Vieni, ti condurrò in altro luogo: forse piacerà
28
agli occhi di Dio che tu lo maledica per me di là». Così Balak condusse
29
Balaam in cima al Peor, che è di fronte al deserto. Balaam disse a Balak:
30
«Costruiscimi qui sette altari e preparami sette giovenchi e sette arieti». Balak
fece come Balaam aveva detto e offrì un giovenco e un ariete su ogni altare.
(Num 23,1-30).
1

Balaam vide che al Signore piaceva benedire Israele e non andò come le
altre volte alla ricerca di sortilegi, ma rivolse la sua faccia verso il deserto.
2
Balaam alzò gli occhi e vide Israele accampato, tribù per tribù. Allora lo
3
spirito di Dio fu sopra di lui. Egli pronunciò il suo poema e disse:
«Oracolo di Balaam, figlio di Beor,
e oracolo dell’uomo dall’occhio penetrante;
4
oracolo di chi ode le parole di Dio,
di chi vede la visione dell’Onnipotente,
cade e gli è tolto il velo dagli occhi.
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5

Come sono belle le tue tende, Giacobbe,
le tue dimore, Israele!
6
Si estendono come vallate,
come giardini lungo un fiume,
come àloe, che il Signore ha piantato,
come cedri lungo le acque.
7
Fluiranno acque dalle sue secchie
e il suo seme come acque copiose.
Il suo re sarà più grande di Agag
e il suo regno sarà esaltato.
8
Dio, che lo ha fatto uscire dall’Egitto,
è per lui come le corna del bufalo.
Egli divora le nazioni che lo avversano,
addenta le loro ossa
e le loro frecce egli spezza.
9
Si accoscia, si accovaccia come un leone
e come una leonessa: chi lo farà alzare?
Benedetto chi ti benedice
e maledetto chi ti maledice».
10

Allora l’ira di Balak si accese contro Balaam; Balak batté le mani e disse
a Balaam: «Per maledire i miei nemici ti ho chiamato, ed ecco li hai
11
grandemente benedetti per tre volte. Ora vattene nella tua terra! Avevo detto
che ti avrei colmato di onori, ma ecco, il Signore ti ha impedito di averli».
12
Balaam disse a Balak: «Non avevo forse detto ai messaggeri che mi
13
avevi mandato: “Quand’anche Balak mi desse la sua casa piena d’argento e
d’oro, non potrei trasgredire l’ordine del Signore per fare cosa, buona o cattiva,
14
di mia iniziativa: ciò che il Signore dirà, quello soltanto dirò”? Ora sto per
tornare al mio popolo; ebbene, vieni: ti predirò ciò che questo popolo farà al
15
tuo popolo nei giorni a venire». Egli pronunciò il suo poema e disse:
«Oracolo di Balaam, figlio di Beor,
oracolo dell’uomo dall’occhio penetrante,
16
oracolo di chi ode le parole di Dio
e conosce la scienza dell’Altissimo,
di chi vede la visione dell’Onnipotente,
cade e gli è tolto il velo dagli occhi.
17
Io lo vedo, ma non ora,
io lo contemplo, ma non da vicino:
una stella spunta da Giacobbe
e uno scettro sorge da Israele,
spacca le tempie di Moab
e il cranio di tutti i figli di Set;
18
Edom diverrà sua conquista
e diverrà sua conquista Seir, suo nemico,
mentre Israele compirà prodezze.
19
Uno di Giacobbe dominerà
e farà perire gli scampati dalla città».
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20

Poi vide Amalèk, pronunciò il suo poema e disse:
«Amalèk è la prima delle nazioni,
ma il suo avvenire sarà la rovina».

21

Poi vide i Keniti, pronunciò il suo poema e disse:
«Sicura è la tua dimora, o Caino,
e il tuo nido è aggrappato alla roccia.
22
Ma sarà dato all’incendio,
finché Assur non ti deporterà in prigionia».

23

Pronunciò ancora il suo poema e disse:
«Ahimè! Chi vivrà,
dopo che Dio avrà compiuto queste cose?
24
Verranno navi dalla parte dei Chittìm
e piegheranno Assur e piegheranno Eber,
ma anch’egli andrà in perdizione».

25

Poi Balaam si alzò e tornò nella sua terra, mentre Balak se ne andò per la
sua strada. (Num 24,1-25).
1

Israele si stabilì a Sittìm e il popolo cominciò a fornicare con le figlie di
2
Moab. Esse invitarono il popolo ai sacrifici offerti ai loro dèi; il popolo
3
mangiò e si prostrò davanti ai loro dèi. Israele aderì a Baal-Peor e l’ira del
Signore si accese contro Israele.
4
Il Signore disse a Mosè: «Prendi tutti i capi del popolo e fa’ appendere al
palo costoro, davanti al Signore, in faccia al sole, e si allontanerà l’ira ardente
5
del Signore da Israele». Mosè disse ai giudici d’Israele: «Ognuno di voi uccida
dei suoi uomini coloro che hanno aderito a Baal-Peor».
6
Uno degli Israeliti venne e condusse ai suoi fratelli una donna madianita,
sotto gli occhi di Mosè e di tutta la comunità degli Israeliti, mentre essi stavano
7
piangendo all’ingresso della tenda del convegno. Vedendo ciò, Fineès, figlio
di Eleàzaro, figlio del sacerdote Aronne, si alzò in mezzo alla comunità, prese
8
in mano una lancia, seguì quell’uomo di Israele nell’alcova e li trafisse tutti e
due, l’uomo d’Israele e la donna, nel basso ventre. E il flagello si allontanò
9
dagli Israeliti. Quelli che morirono per il flagello furono ventiquattromila.
10
11
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Fineès, figlio di Eleàzaro, figlio del
sacerdote Aronne, ha allontanato la mia collera dagli Israeliti, mostrando la mia
stessa gelosia in mezzo a loro, e io nella mia gelosia non ho sterminato gli
12
13
Israeliti. Perciò digli che io stabilisco con lui la mia alleanza di pace; essa
sarà per lui e per la sua discendenza dopo di lui un’alleanza di perenne
sacerdozio, perché egli ha avuto zelo per il suo Dio e ha compiuto il rito
espiatorio per gli Israeliti».
14
L’uomo d’Israele, ucciso con la Madianita, si chiamava Zimrì, figlio di
15
Salu, principe di un casato paterno dei Simeoniti. La donna uccisa, la
Madianita, si chiamava Cozbì, figlia di Sur, capo della gente di un casato in
Madian.
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16

17

1

2

Il Signore parlò a Mosè e disse: «Trattate i Madianiti da nemici e
18
uccideteli, poiché essi sono stati nemici per voi con le astuzie che hanno usato
con voi nella vicenda di Peor e di Cozbì, figlia di un principe di Madian, loro
sorella, che è stata uccisa il giorno del flagello causato per il fatto di Peor».
Num 25,1-17).
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Compi la vendetta degli Israeliti
3
contro i Madianiti, quindi sarai riunito ai tuoi padri». Mosè disse al popolo:
«Si armino fra voi uomini per l’esercito e marcino contro Madian, per eseguire
4
la vendetta del Signore su Madian. Manderete in guerra mille uomini per tribù,
5
per tutte le tribù d'Israele». Così furono reclutati, tra le migliaia d'Israele, mille
6
uomini per tribù, cioè dodicimila armati per la guerra. Mosè mandò in guerra
quei mille uomini per tribù e con loro Fineès, figlio del sacerdote Eleàzaro, il
quale portava gli oggetti sacri e aveva in mano le trombe dell'acclamazione.
7
Marciarono dunque contro Madian, come il Signore aveva ordinato a Mosè, e
8
uccisero tutti i maschi. Tra i caduti uccisero anche i re di Madian Evì, Rekem,
Sur, Cur e Reba, cioè cinque re di Madian; uccisero di spada anche Balaam
9
figlio di Beor. Gli Israeliti fecero prigioniere le donne di Madian e i loro
fanciulli e catturarono come bottino tutto il loro bestiame, tutte le loro greggi e
10
ogni loro bene; appiccarono il fuoco a tutte le città che quelli abitavano e a
11
tutti i loro recinti, e presero tutto il bottino e tutta la preda, gente e bestiame.
12
Poi condussero i prigionieri, la preda e il bottino a Mosè, al sacerdote
Eleàzaro e alla comunità degli Israeliti, accampati nelle steppe di Moab, presso
il Giordano di Gerico.
13
Mosè, il sacerdote Eleàzaro e tutti i prìncipi della comunità uscirono loro
14
incontro fuori dell'accampamento. Mosè si adirò contro i comandanti
dell'esercito, capi di migliaia e capi di centinaia, che tornavano da quella
15
spedizione di guerra. Mosè disse loro: «Avete lasciato in vita tutte le
16
femmine? Proprio loro, per suggerimento di Balaam, hanno insegnato agli
Israeliti l’infedeltà verso il Signore, nella vicenda di Peor, per cui venne il
17
flagello nella comunità del Signore. Ora uccidete ogni maschio tra i fanciulli
18
e uccidete ogni donna che si è unita con un uomo; ma tutte le fanciulle che
19
non si sono unite con uomini, conservatele in vita per voi. Voi poi
accampatevi per sette giorni fuori del campo; chiunque ha ucciso qualcuno e
chiunque ha toccato un caduto, si purifichi il terzo e il settimo giorno: questo
20
tanto per voi quanto per i vostri prigionieri. Purificherete anche ogni veste,
ogni oggetto di pelle, ogni lavoro di pelo di capra e ogni oggetto di legno».
21
Il sacerdote Eleàzaro disse agli uomini dell'esercito che erano andati alla
battaglia: «Questa è la norma della legge che il Signore ha prescritto a Mosè:
22
23
“L'oro, l'argento, il bronzo, il ferro, lo stagno e il piombo, quanto può
sopportare il fuoco, lo farete passare per il fuoco e sarà reso puro, purché venga
purificato anche con l'acqua della purificazione; quanto non può sopportare il
24
fuoco, lo farete passare per l'acqua. Laverete anche le vostre vesti il settimo
giorno e sarete puri; poi potrete entrare nell'accampamento”».
25
26
Il Signore disse a Mosè: «Tu, con il sacerdote Eleàzaro e con i capi dei
casati della comunità, fa' il computo di tutta la preda che è stata fatta: della
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27

gente e del bestiame; dividi la preda a metà fra coloro che, usciti in guerra,
28
hanno sostenuto la battaglia e tutta la comunità. Dalla parte spettante ai
soldati che sono usciti in guerra preleverai un contributo per il Signore: cioè un
individuo su cinquecento, tanto delle persone quanto del bestiame grosso, degli
29
asini e del bestiame minuto. Lo prenderete sulla metà di loro spettanza e lo
darai al sacerdote Eleàzaro, come offerta da presentare quale contributo in
30
onore del Signore. Della metà che spetta agli Israeliti prenderai una quota di
uno su cinquanta tanto delle persone quanto del bestiame grosso, degli asini e
del bestiame minuto; la darai ai leviti, che hanno la custodia della Dimora del
Signore».
31
Mosè e il sacerdote Eleàzaro fecero come il Signore aveva ordinato a
32
Mosè. Il bottino, cioè tutto ciò che rimaneva della preda fatta dagli uomini
dell'esercito, consisteva in seicentosettantacinquemila capi di bestiame minuto,
33
34
35
settantaduemila capi di bestiame grosso,
sessantunmila asini
e
36
trentaduemila persone, ossia donne che non si erano unite con uomini. La
metà, cioè la parte di quelli che erano usciti in guerra, fu di
37
trecentotrentasettemilacinquecento capi di bestiame minuto, dei quali
38
seicentosettantacinque per il tributo al Signore; trentaseimila capi di bestiame
39
grosso, dei quali settantadue per il tributo al Signore; trentamilacinquecento
40
asini, dei quali sessantuno per il tributo al Signore, e sedicimila persone, delle
41
quali trentadue per il tributo al Signore. Mosè diede al sacerdote Eleàzaro il
contributo dell'offerta prelevata per il Signore, come il Signore gli aveva
42
ordinato. La metà che spettava agli Israeliti, dopo che Mosè ebbe fatto la
43
spartizione per gli uomini dell'esercito, la metà spettante alla comunità fu di
44
trecentotrentasettemilacinquecento capi di bestiame minuto, trentaseimila
45
46
capi di bestiame grosso, trentamilacinquecento asini e sedicimila persone.
47
Da questa metà che spettava agli Israeliti, Mosè prese la quota di uno su
cinquanta degli uomini e degli animali e li diede ai leviti che hanno la custodia
della Dimora del Signore, come il Signore aveva ordinato a Mosè.
48
I comandanti delle migliaia dell'esercito, capi di migliaia e capi di
49
centinaia, si avvicinarono a Mosè e gli dissero: «I tuoi servi hanno fatto il
computo dei soldati che erano sotto i nostri ordini e non ne manca neppure uno.
50
Per questo portiamo, in offerta al Signore, ognuno quello che ha trovato di
oggetti d'oro: bracciali, braccialetti, anelli, pendenti, collane, per compiere il
51
rito espiatorio per le nostre persone davanti al Signore». Mosè e il sacerdote
52
Eleàzaro presero da loro quell'oro, tutti gli oggetti lavorati. Tutto l'oro del
contributo che prelevarono per il Signore, da parte dei capi di migliaia e dei
53
capi di centinaia, pesava sedicimilasettecentocinquanta sicli. Gli uomini
54
dell'esercito si tennero il bottino che ognuno aveva fatto per conto suo. Mosè
e il sacerdote Eleàzaro presero l'oro dei capi di migliaia e di centinaia e lo
portarono nella tenda del convegno come memoriale per gli Israeliti davanti al
Signore. (Num 31.1-54).
Così invece nel Libro del Deuteronomio.
1

Allora tornammo indietro e ci incamminammo verso il deserto in
direzione del Mar Rosso, come il Signore mi aveva detto, e per lungo tempo
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2

3

girammo intorno alla montagna di Seir. Il Signore mi disse: “Avete girato
4
abbastanza intorno a questa montagna; volgetevi verso settentrione. Da’
quest’ordine al popolo: Voi state per passare i confini dei figli di Esaù, vostri
fratelli, che dimorano in Seir; essi avranno paura di voi, ma state molto attenti:
5
non muovete loro guerra, perché della loro terra io non vi darò neppure quanto
ne può calcare la pianta di un piede; infatti ho dato la montagna di Seir in
6
proprietà a Esaù. Comprerete da loro con denaro le vettovaglie che mangerete
7
e comprerete da loro con denaro anche l’acqua che berrete, perché il Signore,
tuo Dio, ti ha benedetto in ogni lavoro delle tue mani, ti ha seguito nel tuo
viaggio attraverso questo grande deserto. Il Signore, tuo Dio, è stato con te in
questi quarant’anni e non ti è mancato nulla”.
8
Allora passammo oltre i nostri fratelli, i figli di Esaù, che abitano in Seir,
lungo la via dell’Araba, per Elat ed Esion-Ghèber. Poi piegammo e
9
avanzammo in direzione del deserto di Moab. Il Signore mi disse: “Non
attaccare Moab e non gli muovere guerra, perché io non ti darò nulla da
possedere nella sua terra; infatti ho dato Ar ai figli di Lot, come loro proprietà”.
10
Prima vi abitavano gli Emìm, popolo grande, numeroso, alto di statura come
11
gli Anakiti. Erano anch’essi considerati Refaìm, come gli Anakiti, ma i
12
Moabiti li chiamavano Emìm. Anche in Seir prima abitavano gli Urriti, ma i
figli di Esaù li scacciarono, li distrussero e si stabilirono al posto loro, come ha
fatto Israele nella terra che possiede e che il Signore gli ha dato.
13
“Ora alzatevi e attraversate il torrente Zered!”. E attraversammo il torrente
14
Zered. La durata del nostro cammino, da Kades-Barnea al passaggio del
torrente Zered, fu di trentotto anni, finché tutta quella generazione di uomini
atti alla guerra scomparve dall’accampamento, come il Signore aveva loro
15
giurato. Anche la mano del Signore era stata contro di loro, per sterminarli
16
dall’accampamento fino ad annientarli. Quando da mezzo al popolo
17
scomparvero per morte tutti quegli uomini atti alla guerra, il Signore mi disse:
18
19
“Oggi tu stai per attraversare i confini di Moab, ad Ar, e ti avvicinerai agli
Ammoniti. Non li attaccare e non muover loro guerra, perché io non ti darò
nessun possesso nella terra degli Ammoniti; infatti l’ho data in proprietà ai figli
di Lot”.
20
Anche questa terra era reputata terra dei Refaìm: prima vi abitavano i Refaìm
21
e gli Ammoniti li chiamavano Zamzummìm, popolo grande, numeroso, alto
di statura come gli Anakiti; ma il Signore li aveva distrutti davanti agli
22
Ammoniti, che li avevano scacciati e si erano stabiliti al loro posto. Allo
stesso modo il Signore aveva fatto per i figli di Esaù che abitano in Seir,
quando distrusse gli Urriti davanti a loro; essi li scacciarono e si stabilirono al
23
loro posto e vi sono rimasti fino ad oggi. Anche gli Avviti, che dimoravano in
villaggi fino a Gaza, furono distrutti dai Caftoriti, usciti da Caftor, i quali si
stabilirono al loro posto.
24
“Alzatevi, levate l’accampamento e attraversate il torrente Arnon; ecco, io
metto in tuo potere Sicon, l’Amorreo, re di Chesbon, e la sua terra; comincia a
25
prenderne possesso e muovigli guerra. Da quest'oggi comincerò a incutere
paura e terrore di te nei popoli che sono sotto tutti i cieli, così che, all’udire la
tua fama, tremeranno e saranno presi da spavento dinanzi a te”.
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26

Allora mandai messaggeri dal deserto di Kedemòt a Sicon, re di Chesbon, con
27
parole di pace, per dirgli: “Lasciami passare nella tua terra; io camminerò per
28
la strada maestra, senza volgermi né a destra né a sinistra. Tu mi venderai per
denaro le vettovaglie che mangerò e mi darai per denaro l’acqua che berrò;
29
permettimi solo il transito, come mi hanno permesso i figli di Esaù, che
abitano in Seir, e i Moabiti, che abitano ad Ar, finché io abbia passato il
30
Giordano verso la terra che il Signore, nostro Dio, sta per darci”. Ma Sicon, re
di Chesbon, non volle lasciarci passare, perché il Signore, tuo Dio, gli aveva
reso inflessibile lo spirito e ostinato il cuore, per metterlo nelle tue mani, come
31
appunto è oggi. Il Signore mi disse: “Vedi, ho cominciato a mettere in tuo
potere Sicon e la sua terra; da’ inizio alla conquista impadronendoti della sua
32
terra”. Allora Sicon uscì contro di noi con tutta la sua gente per darci battaglia
33
a Iaas. Il Signore, nostro Dio, ce lo consegnò e noi sconfiggemmo lui, i suoi
34
figli e tutta la sua gente. In quel tempo prendemmo tutte le sue città e
votammo allo sterminio ogni città, uomini, donne e bambini; non vi lasciammo
35
alcun superstite. Soltanto prelevammo per noi come preda il bestiame e le
36
spoglie delle città che avevamo preso. Da Aroèr, che è sulla riva del torrente
Arnon, e dalla città che è nella valle, fino a Gàlaad, non ci fu città che fosse
37
inaccessibile per noi: il Signore, nostro Dio, le mise tutte in nostro potere. Ma
non ti avvicinasti alla terra degli Ammoniti, a tutta la riva del torrente Iabbok,
alle città delle montagne, a tutti i luoghi che il Signore, nostro Dio, ci aveva
proibito. (Dt 2,1-37).
1

Poi piegammo e salimmo per la via di Basan. Og, re di Basan, con tutta
2
la sua gente, ci venne incontro per darci battaglia a Edrei. Il Signore mi disse:
“Non lo temere, perché io lo do in tuo potere, lui, tutta la sua gente e il suo
territorio; trattalo come hai trattato Sicon, re degli Amorrei, che abitava a
3
Chesbon”. Così il Signore, nostro Dio, mise in nostro potere anche Og, re di
Basan, con tutta la sua gente; noi lo sconfiggemmo, così che non gli rimase più
4
superstite alcuno. Gli prendemmo in quel tempo tutte le sue città; non ci fu
città che noi non prendessimo loro: sessanta città, tutta la regione di Argob, il
5
regno di Og in Basan – tutte queste città erano fortificate, con alte mura, porte
6
e sbarre –, senza contare le città aperte, che erano molto numerose. Noi le
votammo allo sterminio, come avevamo fatto con Sicon, re di Chesbon:
7
votammo allo sterminio ogni città, uomini, donne e bambini. Ma prelevammo
per noi come preda il bestiame e le spoglie delle città.
8
In quel tempo prendemmo ai due re degli Amorrei la terra che è oltre il
9
Giordano, dal torrente Arnon al monte Ermon – quelli di Sidone chiamano
10
Sirion l’Ermon, mentre gli Amorrei lo chiamano Senir –, tutte le città della
pianura, tutto Gàlaad, tutto Basan fino a Salca e a Edrei, città del regno di Og
11
in Basan. Perché Og, re di Basan, era rimasto l’unico superstite dei Refaìm.
Ecco, il suo letto, un letto di ferro, non è forse a Rabbà degli Ammoniti? È
lungo nove cubiti e largo quattro, secondo il cubito di un uomo.
12
In quel tempo prendemmo possesso di questa terra, da Aroèr sul
torrente Arnon, fino a metà della montagna di Gàlaad: diedi le sue città ai
13
Rubeniti e ai Gaditi. Alla metà della tribù di Manasse diedi il resto di Gàlaad
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e tutto il regno di Og in Basan, tutta la regione di Argob con tutto Basan, che si
14
chiamava terra dei Refaìm. Iair, figlio di Manasse, prese tutta la regione di
Argob, sino ai confini dei Ghesuriti e dei Maacatiti, e chiamò con il suo nome i
15
villaggi di Basan, che anche oggi si chiamano villaggi di Iair. A Machir
16
assegnai Gàlaad. Ai Rubeniti e ai Gaditi diedi da Gàlaad fino al torrente
Arnon – fino alla metà del torrente che serve di confine – e fino al torrente
17
Iabbok, frontiera degli Ammoniti, inoltre l’Araba e il Giordano; il territorio
va da Chinneret fino al mare dell’Araba, cioè il Mar Morto, sotto le pendici del
Pisga, a oriente.
18
In quel tempo io vi diedi quest’ordine: “Il Signore, vostro Dio, vi ha
dato questo paese in proprietà. Voi tutti, uomini vigorosi, passerete armati alla
19
testa degli Israeliti vostri fratelli. Soltanto le vostre mogli, i vostri fanciulli e il
vostro bestiame – so che di bestiame ne avete molto – rimarranno nelle città
20
che vi ho dato, finché il Signore abbia dato una dimora tranquilla ai vostri
fratelli come ha fatto per voi, e prendano anch’essi possesso della terra che il
Signore, vostro Dio, sta per dare a loro oltre il Giordano. Poi ciascuno tornerà
nel territorio che io vi ho assegnato”.
21
In quel tempo diedi anche a Giosuè quest’ordine: “I tuoi occhi hanno
visto quanto il Signore, vostro Dio, ha fatto a questi due re; lo stesso farà il
22
Signore a tutti i regni nei quali tu stai per entrare. Non li temete, perché lo
stesso Signore, vostro Dio, combatte per voi”.
23
24
In quel tempo io supplicai il Signore dicendo: “Signore Dio, tu hai
cominciato a mostrare al tuo servo la tua grandezza e la tua mano potente;
quale altro Dio, infatti, in cielo o sulla terra, può fare opere e prodigi come i
25
tuoi? Permetti che io passi al di là e veda la bella terra che è oltre il Giordano
26
e questi bei monti e il Libano”. Ma il Signore si adirò contro di me, per causa
vostra, e non mi esaudì. Il Signore mi disse: “Basta, non aggiungere più una
27
parola su questo argomento. Sali sulla cima del Pisga, volgi lo sguardo a
occidente, a settentrione, a mezzogiorno e a oriente, e contempla con gli occhi;
28
perché tu non attraverserai questo Giordano. Trasmetti i tuoi ordini a Giosuè,
rendilo intrepido e incoraggialo, perché lui lo attraverserà alla testa di questo
popolo e metterà Israele in possesso della terra che vedrai”.
29
Così ci fermammo nella valle di fronte a Bet-Peor. (Dt 3,1-29).
A volte ci si rivolge alla storia per la giustificazione dei nostri atti. Il ricorso ad
essa è però del tutto falso, bugiardo, menzognero.
A tutto l’uomo si appiglia pur di attestare le sue ragioni. A volte anche alla
calunnia e alla falsa testimonianza. Bugia e menzogna sono via comune e il
ricorso ad esse non è neanche considerato peccato.
14

Iefte inviò di nuovo messaggeri al re degli Ammoniti per dirgli:

Iefte manda di nuovo messaggeri al re degli Ammoniti per ricordagli proprio
questa verità storica.
Se travisiamo la verità storica, come possiamo sperare di poter leggere
secondo giustizia la verità soprannaturale, che spesso non cade sotto i nostri
occhi? Se il visibile lo ricopriamo di falsità, possiamo noi conservare l’invisibile
nella sua verità eterna? Mai.
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Il re degli Ammoniti deve riconoscere la storia come vera fonte di giustizia.
Questo chiederà Iefte a questo re.
15

«Dice Iefte: Israele non si impossessò della terra di Moab, né di quella
degli Ammoniti.
Dice Iefte: Israele non si impossessò della terra di Moab, né di quella degli
Ammoniti.
La ragione di questa non presa di possesso è da ricercare nell’origine dei
Moabiti e degli Ammoniti.
Moabiti, Ammoniti, quelli di Edom erano considerati nella linea della parentela
con Abramo.
Ammoniti e Moabiti erano i discendenti di Lot, nipote di Abramo.
1

I due angeli arrivarono a Sòdoma sul far della sera, mentre Lot stava
seduto alla porta di Sòdoma. Non appena li ebbe visti, Lot si alzò, andò loro
2
incontro e si prostrò con la faccia a terra. E disse: «Miei signori, venite in casa
del vostro servo: vi passerete la notte, vi laverete i piedi e poi, domattina, per
tempo, ve ne andrete per la vostra strada». Quelli risposero: «No, passeremo la
3
notte sulla piazza». Ma egli insistette tanto che vennero da lui ed entrarono
nella sua casa. Egli preparò per loro un banchetto, fece cuocere pani azzimi e
così mangiarono.
4
Non si erano ancora coricati, quand’ecco gli uomini della città, cioè gli
abitanti di Sòdoma, si affollarono attorno alla casa, giovani e vecchi, tutto il
5
popolo al completo. Chiamarono Lot e gli dissero: «Dove sono quegli uomini
che sono entrati da te questa notte? Falli uscire da noi, perché possiamo
6
abusarne!». Lot uscì verso di loro sulla soglia e, dopo aver chiuso la porta
7
8
dietro di sé, disse: «No, fratelli miei, non fate del male! Sentite, io ho due
figlie che non hanno ancora conosciuto uomo; lasciate che ve le porti fuori e
fate loro quel che vi piace, purché non facciate nulla a questi uomini, perché
9
sono entrati all’ombra del mio tetto». Ma quelli risposero: «Tìrati via!
Quest’individuo è venuto qui come straniero e vuol fare il giudice! Ora faremo
a te peggio che a loro!». E spingendosi violentemente contro quell’uomo, cioè
10
contro Lot, si fecero avanti per sfondare la porta. Allora dall’interno quegli
11
uomini sporsero le mani, si trassero in casa Lot e chiusero la porta; colpirono
di cecità gli uomini che erano all’ingresso della casa, dal più piccolo al più
grande, così che non riuscirono a trovare la porta.
12
Quegli uomini dissero allora a Lot: «Chi hai ancora qui? Il genero, i tuoi
13
figli, le tue figlie e quanti hai in città, falli uscire da questo luogo. Perché noi
stiamo per distruggere questo luogo: il grido innalzato contro di loro davanti al
14
Signore è grande e il Signore ci ha mandato a distruggerli». Lot uscì a parlare
ai suoi generi, che dovevano sposare le sue figlie, e disse: «Alzatevi, uscite da
questo luogo, perché il Signore sta per distruggere la città!». Ai suoi generi
sembrò che egli volesse scherzare.
15
Quando apparve l’alba, gli angeli fecero premura a Lot, dicendo: «Su,
prendi tua moglie e le tue due figlie che hai qui, per non essere travolto nel
16
castigo della città». Lot indugiava, ma quegli uomini presero per mano lui,
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sua moglie e le sue due figlie, per un grande atto di misericordia del Signore
17
verso di lui; lo fecero uscire e lo condussero fuori della città. Dopo averli
condotti fuori, uno di loro disse: «Fuggi, per la tua vita. Non guardare indietro
e non fermarti dentro la valle: fuggi sulle montagne, per non essere travolto!».
18
19
Ma Lot gli disse: «No, mio signore! Vedi, il tuo servo ha trovato grazia ai
tuoi occhi e tu hai usato grande bontà verso di me salvandomi la vita, ma io
non riuscirò a fuggire sul monte, senza che la sciagura mi raggiunga e io
20
muoia. Ecco quella città: è abbastanza vicina perché mi possa rifugiare là ed è
piccola cosa! Lascia che io fugga lassù – non è una piccola cosa? – e così la
21
mia vita sarà salva». Gli rispose: «Ecco, ti ho favorito anche in questo, di non
22
distruggere la città di cui hai parlato. Presto, fuggi là, perché io non posso far
nulla finché tu non vi sia arrivato». Perciò quella città si chiamò Soar.
23
24
Il sole spuntava sulla terra e Lot era arrivato a Soar, quand’ecco il
Signore fece piovere dal cielo sopra Sòdoma e sopra Gomorra zolfo e fuoco
25
provenienti dal Signore. Distrusse queste città e tutta la valle con tutti gli
26
abitanti delle città e la vegetazione del suolo. Ora la moglie di Lot guardò
indietro e divenne una statua di sale.
27
Abramo andò di buon mattino al luogo dove si era fermato alla presenza
28
del Signore; contemplò dall’alto Sòdoma e Gomorra e tutta la distesa della
valle e vide che un fumo saliva dalla terra, come il fumo di una fornace.
29
Così, quando distrusse le città della valle, Dio si ricordò di Abramo e
fece sfuggire Lot alla catastrofe, mentre distruggeva le città nelle quali Lot
aveva abitato.
30
Poi Lot partì da Soar e andò ad abitare sulla montagna con le sue due
figlie, perché temeva di restare a Soar, e si stabilì in una caverna con le sue due
31
figlie. Ora la maggiore disse alla più piccola: «Nostro padre è vecchio e non
c’è nessuno in questo territorio per unirsi a noi, come avviene dappertutto.
32
Vieni, facciamo bere del vino a nostro padre e poi corichiamoci con lui, così
33
daremo vita a una discendenza da nostro padre». Quella notte fecero bere del
vino al loro padre e la maggiore andò a coricarsi con il padre; ma egli non se ne
34
accorse, né quando lei si coricò né quando lei si alzò. All’indomani la
maggiore disse alla più piccola: «Ecco, ieri io mi sono coricata con nostro
padre: facciamogli bere del vino anche questa notte e va’ tu a coricarti con lui;
35
così daremo vita a una discendenza da nostro padre». Anche quella notte
fecero bere del vino al loro padre e la più piccola andò a coricarsi con lui; ma
36
egli non se ne accorse, né quando lei si coricò né quando lei si alzò. Così le
37
due figlie di Lot rimasero incinte del loro padre. La maggiore partorì un figlio
e lo chiamò Moab. Costui è il padre dei Moabiti, che esistono ancora oggi.
38
Anche la più piccola partorì un figlio e lo chiamò «Figlio del mio popolo».
Costui è il padre degli Ammoniti, che esistono ancora oggi. (Gen 19,1-38).
Edom era il fratello di Giacobbe, Esaù. Per questi parenti di Abramo il Signore
ha avuto sempre un occhio di riguardo, di particolare benedizione.
16

Quando salì dall’Egitto, Israele attraversò il deserto fino al Mar Rosso e
giunse a Kades,
Ecco ora che Iefte ricorda le cose così come realmente si sono verificate.
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Quando salì dall’Egitto, Israele attraversò il deserto fino al Mar Rosso e giunse
a Kades. Kades è quasi al limite del deserto.
17

e mandò messaggeri al re di Edom per dirgli: “Lasciami passare per la
tua terra”. Ma il re di Edom non acconsentì. Ne mandò anche al re di
Moab, ma anch’egli rifiutò e Israele rimase a Kades.
Israele mandò messaggeri al re di Edom, chiedendogli di lasciarlo passare per
la sua terra. Ma il re di Edom non acconsentì.
Israele mandò messaggeri anche al re di Moab. Ma anche lui rifiutò di dargli il
passaggio. E Israele rimase a Kades.
Edom è Esaù, fratello di Giacobbe. Moab è figlio di Lot, nipote di Abramo.
Come si può constatare Israele non ha conquistato alcuna terra che
appartenesse agli Ammoniti.

18

Poi camminò per il deserto, fece il giro della terra di Edom e di quella di
Moab, giunse a oriente della terra di Moab e si accampò oltre l’Arnon
senza entrare nei territori di Moab, perché l’Arnon segna il confine di
Moab.
Neanche il territorio di Edom e quello di Moab Israele ha conquistato.

Poi camminò per il deserto, fece il giro della terra di Edom e di quella di Moab,
giunse a oriente della terra di Moab e si accampò oltre l’Arnon senza entrare
nei territori di Moab, perché l’Arnon segna il confine di Moab.
Israele rispetta il territorio dei suoi tre parenti: Edom, Moab, Amnon.
Ecco come ancora Iefte continua il racconto di quella storia.
19

Allora Israele mandò messaggeri a Sicon, re degli Amorrei, re di
Chesbon, e gli disse: “Lasciaci passare dalla tua terra, per arrivare alla
nostra meta”.
Allora Israele mandò messaggeri a Sicon, re degli Amorrei, re di Chesbon, e gli
disse: Lasciaci passare dalla tua terra, per arrivare alla nostra meta.
Da questo racconto si evince una grande verità.
Israele non aveva alcuna intenzione di occupare i territori della Transgiordania.
La sua terra era quella di Canaan, al di là del Giordano.
Per questo chiede al re di Chesbon il permesso di passare attraverso i suoi
territori. Era sulla sua strada. Da qualche parte doveva pur passare per entrare
nella terra di Canaan per prenderne il possesso.
20

Ma Sicon non si fidò a lasciar passare Israele per i suoi territori; anzi
radunò tutta la sua gente, si accampò a Iaas e combatté contro Israele.

Ecco cosa produce il rifiuto di Sicon.
Ma Sicon non si fidò a lasciar passare Israele per i suoi territori.
Anzi radunò tutta la sua gente, si accampò a Iaas e combatté contro Israele.
Le azioni degli uomini sconvolgono la storia.
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Non sempre il risultato finale è secondo il progetto iniziale. A volte il progetto
viene sostanzialmente modificato, trasformato, alterato, aggiornato, migliorato o
peggiorato anche da una più piccola decisione dell’uomo.
Nessuno pensi che una sua decisione sia neutra, anodina, ininfluente, senza
significato. Essa può stravolgere le sorti dell’intera storia.
Le decisioni storiche spesso sono la penna per mezzo della quale il Signore
scrive la sua storia.
Questa verità richiede, esige da ognuno di noi un impegno sommo perché ogni
nostro pensiero e desiderio, ogni scelta e proposta, ogni idea o filosofia, ogni
concetto e teorema, rimanga sempre nella più pura verità e moralità.
Tutto il mondo dipende dalla decisione di una singola persona.
Tanto è grande la nostra responsabilità. Fare o non fare una cosa cambia
l’intero corso della storia dell’universo.
Per questo è giusto vivere sempre nel più grande timore del Signore e compiere
secondo la sua volontà ogni nostra opera.
Nessuno però pensi che lui sia un essere senza incidenza nella storia.
Ognuno di noi è sempre responsabile di tutta la storia che si vive nel mondo.
21

Il Signore, Dio d’Israele, mise Sicon e tutta la sua gente nelle mani
d’Israele, che li sconfisse; così Israele conquistò tutta la terra degli
Amorrei che abitavano quel territorio:
Sicon si arma per combattere contro Israele. Non permette che passi per il suo
territorio.
Il Signore, Dio d’Israele, mette Sicon e tutta la sua gente nelle mani d’Israele,
che li sconfigge.
Così Israele conquista tutta la terra degli Amorrei che abitavano quel territorio.

Gli Amorrei abitavano al di là del Giordano. Questa terra non era stata
promessa da Dio al suo popolo.
22

conquistò tutti i territori degli Amorrei, dall’Arnon allo Iabbok e dal
deserto al Giordano.
Israele conquista tutti i territori degli Amorrei, dall’Arnon allo Iabbok e dal
deserto al Giordano.
È questa la prima conquista fatta dopo l’uscita di Israele dall’Egitto.

23

Ora il Signore, Dio d’Israele, ha scacciato gli Amorrei davanti a Israele,
suo popolo, e tu vorresti scacciarlo?
Il territorio che noi oggi occupiamo è stato sottratto agli Amorrei, non al tuo
popolo. Il tuo popolo non c’entra in questa storia.
Ora il Signore, Dio d’Israele, ha scacciato gli Amorrei davanti a Israele, suo
popolo, e tu vorresti scacciarlo?
Non puoi tu toglierci ciò che è nostro. Mai questo territorio è stato tuo.
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È d’Israele e di Israele dovrà rimanere. Non ti appartiene. Non può appartenerti.
È un dono che il Signore ci ha fatto.
24

Non possiedi tu quello che Camos, tuo dio, ti ha fatto possedere? Così
anche noi possederemo la terra di quelli che il Signore ha scacciato
davanti a noi.
Tu, re degli Ammoniti, non possiedi il territorio che Camos, tuo dio, ti ha fatto
possedere?
Come tu possiedi il territorio che il tuo dio ha dato, così anche noi possederemo
la terra di quelli che il Signore ha scacciato davanti a noi.

Iefte fa un vero ragionamento di fede.
Il territorio che noi occupiamo è un dono del Signore. Se il Signore lo ha dato a
noi, tu non puoi pensare di poterglielo strappare.
Il Signore nostro Dio non è il tuo Dio. Il tuo dio è Camos e Camos il tuo territorio
ti ha donato, non il nostro.
Perché tu vuoi che il nostro Dio scenda in campo contro il tuo dio?
Se tu vuoi questo, sappi che il nostro Dio è il Signore sopra tutti gli dèi.
Essi consegnarono a Giacobbe tutti gli dei stranieri che possedevano e i
pendenti che avevano agli orecchi; Giacobbe li sotterrò sotto la quercia presso
Sichem (Gen 35, 4).
In quella notte io passerò per il paese d'Egitto e colpirò ogni primogenito nel
paese d'Egitto, uomo o bestia; così farò giustizia di tutti gli dei dell'Egitto. Io
sono il Signore! (Es 12, 12).
Ora io so che il Signore è più grande di tutti gli dei, poiché egli ha operato
contro gli Egiziani con quelle stesse cose di cui essi si vantavano" (Es 18, 11).
Allora Samuele si rivolse a tutta la casa d'Israele dicendo: "Se è proprio di tutto
cuore che voi tornate al Signore, eliminate da voi tutti gli dei stranieri e le
Astarti; fate in modo che il vostro cuore sia indirizzato al Signore e servite lui, lui
solo, ed egli vi libererà dalla mano dei Filistei" (1Sam 7, 3).
Quali mai, fra tutti gli dei di quelle nazioni, hanno liberato il loro paese dalla mia
mano? Potrà forse il Signore liberare Gerusalemme dalla mia mano?" (2Re 18,
35).
Difatti grande è il Signore, degnissimo di lode e tremendo sopra tutti gli dei (1Cr
16, 25).
Tutti gli dei venerati dai popoli sono un nulla; il Signore, invece, ha formato il
cielo (1Cr 16, 26).
Il tempio, che io intendo costruire, deve essere grande, perché il nostro Dio è
più grande di tutti gli dei (2Cr 2, 4).
Quale, fra tutti gli dei dei popoli di quei paesi che i miei padri avevano votato
allo sterminio, ha potuto liberare il suo popolo dalla mia mano? Potrà il vostro
Dio liberarvi dalla mia mano? (2Cr 32, 14).
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Ma egli demolì tutti i loro templi e tagliò i boschi sacri, perché aveva ordine di
distruggere tutti gli dei della terra, in modo che tutti i popoli adorassero solo
Nabucodònosor e tutte le lingue e le tribù lo acclamassero come dio (Gdt 3, 8).
Poiché grande Dio è il Signore, grande re sopra tutti gli dei (Sal 94, 3).
Grande è il Signore e degno di ogni lode, terribile sopra tutti gli dei (Sal 95, 4).
Tutti gli dei delle nazioni sono un nulla, ma il Signore ha fatto i cieli (Sal 95, 5).
Siano confusi tutti gli adoratori di statue e chi si gloria dei propri idoli. Si
prostrino a lui tutti gli dei! (Sal 96, 7).
Perché tu sei, Signore, l'Altissimo su tutta la terra, tu sei eccelso sopra tutti gli
dei (Sal 96, 9).
Io so che grande è il Signore, il nostro Dio sopra tutti gli dei (Sal 134, 5).
Quali mai, fra tutti gli dei di quelle regioni, hanno liberato il loro paese dalla mia
mano? Potrà forse il Signore liberare Gerusalemme dalla mia mano?" (Is 36,
20).
Allora Giacobbe disse alla sua famiglia e a quanti erano con lui: "Eliminate gli
dei stranieri che avete con voi, purificatevi e cambiate gli abiti (Gen 35, 2).
Essi consegnarono a Giacobbe tutti gli dei stranieri che possedevano e i
pendenti che avevano agli orecchi; Giacobbe li sotterrò sotto la quercia presso
Sichem (Gen 35, 4).
In quella notte io passerò per il paese d'Egitto e colpirò ogni primogenito nel
paese d'Egitto, uomo o bestia; così farò giustizia di tutti gli dei dell'Egitto. Io
sono il Signore! (Es 12, 12).
Chi è come te fra gli dei, Signore? Chi è come te, maestoso in santità,
tremendo nelle imprese, operatore di prodigi? (Es 15, 11).
Ora io so che il Signore è più grande di tutti gli dei, poiché egli ha operato
contro gli Egiziani con quelle stesse cose di cui essi si vantavano" (Es 18, 11).
Non vi sia tra voi uomo o donna o famiglia o tribù che volga oggi il cuore lungi
dal Signore nostro Dio, per andare a servire gli dei di quelle nazioni. Non vi sia
tra di voi radice alcuna che produca veleno e assenzio (Dt 29, 17).
Il Signore disse a Mosè: "Ecco, tu stai per addormentarti con i tuoi padri; questo
popolo si alzerà e si prostituirà con gli dei stranieri del paese nel quale sta per
entrare; mi abbandonerà e romperà l'alleanza che io ho stabilita con lui (Dt 31,
16).
Temete dunque il Signore e servitelo con integrità e fedeltà; eliminate gli dei
che i vostri padri servirono oltre il fiume e in Egitto e servite il Signore (Gs 24,
14).
Se vi dispiace di servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire: se gli dei
che i vostri padri servirono oltre il fiume oppure gli dei degli Amorrei, nel paese
dei quali abitate. Quanto a me e alla mia casa, vogliamo servire il Signore" (Gs
24, 15).
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Giosuè disse: "Eliminate gli dei dello straniero, che sono in mezzo a voi, e
rivolgete il cuore verso il Signore, Dio d'Israele!" (Gs 24, 23).
… e vi ho detto: Io sono il Signore vostro Dio; non venerate gli dei degli
Amorrei, nel paese dei quali abitate. Ma voi non avete ascoltato la mia voce"
(Gdc 6, 10).
Gli Israeliti continuarono a fare ciò che è male agli occhi del Signore e servirono
i Baal, le Astarti, gli dei di Aram, gli dei di Sidòne, gli dei di Moab, gli dei degli
Ammoniti e gli dei dei Filistei; abbandonarono il Signore e non lo servirono più
(Gdc 10, 6).
Eliminarono gli dei stranieri e servirono il Signore, il quale non tollerò più a
lungo la tribolazione di Israele (Gdc 10, 16).
Egli rispose: "Avete portato via gli dei che mi ero fatti e il sacerdote e ve ne
siete andati. Ora che mi resta? Come potete dunque dirmi: Che hai?" (Gdc 18,
24).
Allora Samuele si rivolse a tutta la casa d'Israele dicendo: "Se è proprio di tutto
cuore che voi tornate al Signore, eliminate da voi tutti gli dei stranieri e le
Astarti; fate in modo che il vostro cuore sia indirizzato al Signore e servite lui, lui
solo, ed egli vi libererà dalla mano dei Filistei" (1Sam 7, 3).
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 te come uno di quelli"
(1Re 19, 2).
Ben-Adad allora gli mandò a dire: "Gli dei mi facciano questo e anche di peggio,
se la polvere di Samaria basterà per riempire il pugno di coloro che mi
seguono" (1Re 20, 10).
Forse gli dei delle nazioni hanno liberato ognuno il proprio paese dalla mano del
re d'Assiria? (2Re 18, 33).
Dove sono gli dei di Camat e di Arpad? Dove sono gli dei di Sefarvaim, di Ena e
di Ivva? Hanno essi forse liberato Samaria dalla mia mano? (2Re 18, 34).
Quali mai, fra tutti gli dei di quelle nazioni, hanno liberato il loro paese dalla mia
mano? Potrà forse il Signore liberare Gerusalemme dalla mia mano?" (2Re 18,
35).
Gli dei delle nazioni che i miei padri distrussero hanno forse salvato quelli di
Gozan, di Carran, di Rezef e le genti di Eden in Telassar? (2Re 19, 12).
Difatti grande è il Signore, degnissimo di lode e tremendo sopra tutti gli dei (1Cr
16, 25).
Tutti gli dei venerati dai popoli sono un nulla; il Signore, invece, ha formato il
cielo (1Cr 16, 26).
Il tempio, che io intendo costruire, deve essere grande, perché il nostro Dio è
più grande di tutti gli dei (2Cr 2, 4).
Non sapete che cosa abbiamo fatto io e i miei padri a tutti i popoli di tutti i
paesi? Forse gli dei dei popoli di quei paesi hanno potuto liberare i loro paesi
dalla mia mano? (2Cr 32, 13).
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Quale, fra tutti gli dei dei popoli di quei paesi che i miei padri avevano votato
allo sterminio, ha potuto liberare il suo popolo dalla mia mano? Potrà il vostro
Dio liberarvi dalla mia mano? (2Cr 32, 14).
Sennàcherib aveva scritto anche lettere insultando il Signore Dio di Israele e
sparlando di lui in questi termini: "Come gli dei dei popoli di quei paesi non
hanno potuto liberare i loro popoli dalla mia mano, così il Dio di Ezechia non
libererà dalla mia mano il suo popolo" (2Cr 32, 17).
Rimosse gli dei stranieri e l'idolo dal tempio insieme con tutti gli altari che egli
aveva costruito sul monte del tempio e in Gerusalemme e gettò tutto fuori della
città (2Cr 33, 15).
Ma egli demolì tutti i loro templi e tagliò i boschi sacri, perché aveva ordine di
distruggere tutti gli dei della terra, in modo che tutti i popoli adorassero solo
Nabucodònosor e tutte le lingue e le tribù lo acclamassero come dio (Gdt 3, 8).
Essi si trasferirono dapprima nella Mesopotamia, perché non vollero seguire gli
dei dei loro padri che si trovavano nel paese dei Caldei (Gdt 5, 7).
Realmente in questa nostra generazione non c'è mai stata, né esiste oggi una
tribù o famiglia o popolo o città tra di noi, che adori gli dei fatti da mano d'uomo,
come è avvenuto nei tempi passati (Gdt 8, 18).
Dopo che nostro padre è passato tra gli dei, volendo noi che i cittadini del regno
possano tranquillamente attendere ai loro interessi particolari (2Mac 11, 23).
Fra gli dei nessuno è come te, Signore, e non c'è nulla che uguagli le tue opere
(Sal 85, 8).
Poiché grande Dio è il Signore, grande re sopra tutti gli dei (Sal 94, 3).
Grande è il Signore e degno di ogni lode, terribile sopra tutti gli dei (Sal 95, 4).
Tutti gli dei delle nazioni sono un nulla, ma il Signore ha fatto i cieli (Sal 95, 5).
Siano confusi tutti gli adoratori di statue e chi si gloria dei propri idoli. Si
prostrino a lui tutti gli dei! (Sal 96, 7).
Perché tu sei, Signore, l'Altissimo su tutta la terra, tu sei eccelso sopra tutti gli
dei (Sal 96, 9).
Io so che grande è il Signore, il nostro Dio sopra tutti gli dei (Sal 134, 5).
… finché io non venga per condurvi in un paese come il vostro, paese di
frumento e di mosto, di pane e di vigne. Dove sono gli dei di Amat e di Arpad?
Dove sono gli dei di Sefarvàim? Hanno essi forse liberato Samaria dalla mia
mano? (Is 36, 17).
Non vi illuda Ezechia dicendovi: Il Signore ci libererà. Gli dei delle nazioni
hanno forse liberato ognuno il proprio paese dalla mano del re di Assiria? (Is
36, 18).
Dove sono gli dei di Amat e di Arpad? Dove sono gli dei di Sefarvàim? Hanno
essi forse liberato Samaria dalla mia mano? (Is 36, 19).
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Quali mai, fra tutti gli dei di quelle regioni, hanno liberato il loro paese dalla mia
mano? Potrà forse il Signore liberare Gerusalemme dalla mia mano?" (Is 36,
20).
Gli dei delle nazioni che i miei padri hanno devastate hanno forse salvato quelli
di Gozan, di Carran, di Rezef e la gente di Eden in Telassàr? (Is 37, 12).
E dove sono gli dei che ti sei costruiti? Si alzino, se posson salvarti nel tempo
della tua sventura; poiché numerosi come le tue città sono, o Giuda, i tuoi dei!
(Ger 2, 28).
Direte loro: "Gli dei che non hanno fatto il cielo e la terra scompariranno dalla
terra e sotto il cielo" (Ger 10, 11).
Accendono loro lumi, persino più numerosi che per se stessi, ma gli dei non ne
vedono alcuno (Bar 6, 18).
Infatti il re di Babilonia è fermo al bivio, all'inizio delle due strade, per interrogare
le sorti: agita le frecce, interroga gli dei domestici, osserva il fegato (Ez 21, 26).
Dice il Signore Dio: "Distruggerò gli idoli e farò sparire gli dei da Menfi. Non ci
sarà più principe nel paese d'Egitto, vi spanderò il terrore (Ez 30, 13).
La richiesta del re è tanto difficile, che nessuno ne può dare al re la risposta, se
non gli dei la cui dimora è lontano dagli uomini" (Dn 2, 11).
… mentre bevevano il vino, lodavano gli dei d'oro, d'argento, di bronzo, di ferro,
di legno e di pietra (Dn 5, 4).
La gente allora, al vedere ciò che Paolo aveva fatto, esclamò in dialetto licaonio
e disse: "Gli dei sono scesi tra di noi in figura umana!" (At 14, 11).
Questa fede ha sempre accompagnato Israele prima della venuta del grande
profeta Isaia, che rivela al mondo intero che vi è un solo Dio vivo e vero. Tutti gli
altri sono idoli, opera delle mani e della mente degli uomini.
1

«Consolate, consolate il mio popolo
– dice il vostro Dio.
2
Parlate al cuore di Gerusalemme
e gridatele che la sua tribolazione è compiuta,
la sua colpa è scontata,
perché ha ricevuto dalla mano del Signore
il doppio per tutti i suoi peccati».
3
Una voce grida:
«Nel deserto preparate la via al Signore,
spianate nella steppa la strada per il nostro Dio.
4
Ogni valle sia innalzata,
ogni monte e ogni colle siano abbassati;
il terreno accidentato si trasformi in piano
e quello scosceso in vallata.
5
Allora si rivelerà la gloria del Signore
e tutti gli uomini insieme la vedranno,
perché la bocca del Signore ha parlato».
6
Una voce dice: «Grida»,
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e io rispondo: «Che cosa dovrò gridare?».
Ogni uomo è come l’erba
e tutta la sua grazia è come un fiore del campo.
7
Secca l’erba, il fiore appassisce
quando soffia su di essi il vento del Signore.
Veramente il popolo è come l’erba.
8
Secca l’erba, appassisce il fiore,
ma la parola del nostro Dio dura per sempre.
9
Sali su un alto monte,
tu che annunci liete notizie a Sion!
Alza la tua voce con forza,
tu che annunci liete notizie a Gerusalemme.
Alza la voce, non temere;
annuncia alle città di Giuda: «Ecco il vostro Dio!
10
Ecco, il Signore Dio viene con potenza,
il suo braccio esercita il dominio.
Ecco, egli ha con sé il premio
e la sua ricompensa lo precede.
11
Come un pastore egli fa pascolare il gregge
e con il suo braccio lo raduna;
porta gli agnellini sul petto
e conduce dolcemente le pecore madri».
12
Chi ha misurato con il cavo della mano le acque del mare
e ha calcolato l’estensione dei cieli con il palmo?
Chi ha valutato con il moggio la polvere della terra
e ha pesato con la stadera le montagne
e i colli con la bilancia?
13
Chi ha diretto lo spirito del Signore
e come suo consigliere lo ha istruito?
14
A chi ha chiesto di consigliarlo, di istruirlo,
di insegnargli il sentiero del diritto,
di insegnargli la conoscenza
e di fargli conoscere la via della prudenza?
15
Ecco, le nazioni sono come una goccia che cade da un secchio,
contano come polvere sulla bilancia;
ecco, le isole pesano quanto un granello di sabbia.
16
Il Libano non basterebbe per accendere il rogo,
né le sue bestie per l’olocausto.
17
Tutte le nazioni sono come un niente davanti a lui,
come nulla e vuoto sono da lui ritenute.
18
A chi potreste paragonare Dio
e quale immagine mettergli a confronto?
19
Il fabbro fonde l’idolo,
l’orafo lo riveste d’oro,
e fonde catenelle d’argento.
20
Chi ha poco da offrire
sceglie un legno che non marcisce;
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si cerca un artista abile,
perché gli faccia una statua che non si muova.
21
Non lo sapete forse? Non lo avete udito?
Non vi fu forse annunciato dal principio?
Non avete riflettuto sulle fondamenta della terra?
22
Egli siede sopra la volta del mondo,
da dove gli abitanti sembrano cavallette.
Egli stende il cielo come un velo,
lo dispiega come una tenda dove abitare;
23
egli riduce a nulla i potenti
e annienta i signori della terra.
24
Sono appena piantati, appena seminati,
appena i loro steli hanno messo radici nella terra,
egli soffia su di loro ed essi seccano
e l’uragano li strappa via come paglia.
25
«A chi potreste paragonarmi,
quasi che io gli sia pari?» dice il Santo.
26
Levate in alto i vostri occhi e guardate:
chi ha creato tali cose?
Egli fa uscire in numero preciso il loro esercito
e le chiama tutte per nome;
per la sua onnipotenza e il vigore della sua forza
non ne manca alcuna.
27
Perché dici, Giacobbe,
e tu, Israele, ripeti:
«La mia via è nascosta al Signore
e il mio diritto è trascurato dal mio Dio»?
28
Non lo sai forse?
Non l’hai udito?
Dio eterno è il Signore,
che ha creato i confini della terra.
Egli non si affatica né si stanca,
la sua intelligenza è inscrutabile.
29
Egli dà forza allo stanco
e moltiplica il vigore allo spossato.
30
Anche i giovani faticano e si stancano,
gli adulti inciampano e cadono;
31
ma quanti sperano nel Signore riacquistano forza,
mettono ali come aquile,
corrono senza affannarsi,
camminano senza stancarsi. (Is 44,1-31).
1

Ora ascolta, Giacobbe mio servo,
Israele che ho eletto.
2
Così dice il Signore che ti ha fatto,
che ti ha formato dal seno materno e ti soccorre:
«Non temere, Giacobbe mio servo,
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Iesurùn che ho eletto,
3
poiché io verserò acqua sul suolo assetato,
torrenti sul terreno arido.
Verserò il mio spirito sulla tua discendenza,
la mia benedizione sui tuoi posteri;
4
cresceranno fra l’erba,
come salici lungo acque correnti.
5
Questi dirà: “Io appartengo al Signore”,
quegli si chiamerà Giacobbe;
altri scriverà sulla mano: “Del Signore”,
e verrà designato con il nome d’Israele».
6
Così dice il Signore, il re d’Israele,
il suo redentore, il Signore degli eserciti:
«Io sono il primo e io l’ultimo;
fuori di me non vi sono dèi.
7
Chi è come me? Lo proclami,
lo annunci e me lo esponga.
Chi ha reso noto il futuro dal tempo antico?
Ci annuncino ciò che succederà.
8
Non siate ansiosi e non temete:
non è forse già da molto tempo
che te l’ho fatto intendere e rivelato?
Voi siete miei testimoni:
c’è forse un dio fuori di me
o una roccia che io non conosca?».
9

I fabbricanti di idoli sono tutti vanità e le loro opere preziose non
giovano a nulla; ma i loro devoti non vedono né capiscono affatto e perciò
10
saranno coperti di vergogna. Chi fabbrica un dio e fonde un idolo senza
11
cercarne un vantaggio? Ecco, tutti i suoi seguaci saranno svergognati; gli
stessi artefici non sono che uomini. Si radunino pure e si presentino tutti;
insieme saranno spaventati e confusi.
12
Il fabbro lavora il ferro di una scure, lo elabora sulle braci e gli dà
forma con martelli, lo rifinisce con braccio vigoroso; soffre persino la fame, la
13
forza gli viene meno, non beve acqua ed è spossato. Il falegname stende la
corda, disegna l’immagine con lo stilo; la lavora con scalpelli, misura con il
compasso, riproducendo una forma umana, una bella figura d’uomo da mettere
14
in un tempio. Egli si taglia cedri, prende un cipresso o una quercia che aveva
fatto crescere robusta nella selva; pianta un alloro che la pioggia farà crescere.
15
L’uomo ha tutto ciò per bruciare; ne prende una parte e si riscalda o
anche accende il forno per cuocervi il pane o ne fa persino un dio e lo adora, ne
16
forma una statua e la venera. Una parte la brucia al fuoco, sull’altra arrostisce
la carne, poi mangia l’arrosto e si sazia. Ugualmente si scalda e dice: «Mi
17
riscaldo; mi godo il fuoco». Con il resto fa un dio, il suo idolo; lo venera, lo
adora e lo prega: «Salvami, perché sei il mio dio!».
18
Non sanno né comprendono; una patina impedisce ai loro occhi di
19
vedere e al loro cuore di capire. Nessuno riflette, nessuno ha scienza e
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intelligenza per dire: «Ho bruciato nel fuoco una parte, sulle sue braci ho cotto
persino il pane e arrostito la carne che ho mangiato; col residuo farò un idolo
20
abominevole? Mi prostrerò dinanzi a un pezzo di legno?». Si pasce di cenere,
ha un cuore illuso che lo travia; egli non sa liberarsene e dire: «Ciò che tengo
in mano non è forse falso?».
21

Ricorda tali cose, o Giacobbe,
o Israele, poiché sei mio servo.
Io ti ho formato, mio servo sei tu;
Israele, non sarai dimenticato da me.
22
Ho dissipato come nube le tue iniquità
e i tuoi peccati come una nuvola.
Ritorna a me, perché io ti ho redento.
23
Esultate, cieli, perché il Signore ha agito;
giubilate, profondità della terra!
Gridate di gioia, o monti,
o selve con tutti i vostri alberi,
perché il Signore ha riscattato Giacobbe,
in Israele ha manifestato la sua gloria.
24
Dice il Signore, che ti ha riscattato
e ti ha formato fin dal seno materno:
«Sono io, il Signore, che ho fatto tutto,
che ho dispiegato i cieli da solo,
ho disteso la terra; chi era con me?
25
Io svento i presagi degli indovini,
rendo folli i maghi,
costringo i sapienti a ritrattarsi
e trasformo in stoltezza la loro scienza;
26
confermo la parola del mio servo,
realizzo i disegni dei miei messaggeri.
Io dico a Gerusalemme: “Sarai abitata”,
e alle città di Giuda: “Sarete riedificate”,
e ne restaurerò le rovine.
27
Io dico all’abisso: “Prosciùgati!
Faccio inaridire i tuoi fiumi”.
28
Io dico a Ciro: “Mio pastore”;
ed egli soddisferà tutti i miei desideri,
dicendo a Gerusalemme: “Sarai riedificata”,
e al tempio: “Sarai riedificato dalle fondamenta”». (Is 44,1-28).
1

A terra è Bel, rovesciato è Nebo;
i loro idoli sono per animali e bestie,
caricati come fardelli,
un peso su un animale affaticato.
2
Sono rovesciati, sono a terra tutti,
non hanno potuto salvare chi li portava
ed essi stessi se ne vanno in schiavitù.
3
Ascoltatemi, casa di Giacobbe,
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tutto il resto della casa d’Israele;
voi, portati da me fin dal seno materno,
sorretti fin dal grembo.
4
Fino alla vostra vecchiaia io sarò sempre lo stesso,
io vi porterò fino alla canizie.
Come ho già fatto, così io vi sosterrò,
vi porterò e vi salverò.
5
A chi mi paragonate e mi assimilate?
A chi mi confrontate, quasi fossimo simili?
6
Traggono l’oro dal sacchetto
e pesano l’argento con la bilancia;
pagano un orefice perché faccia un dio,
che poi venerano e adorano.
7
Lo sollevano sulle spalle e lo portano,
poi lo ripongono sulla sua base e sta fermo:
non si muove più dal suo posto.
Ognuno lo invoca, ma non risponde;
non libera nessuno dalla sua afflizione.
8
Ricordatevelo e agite da uomini;
rifletteteci, o prevaricatori.
9
Ricordatevi i fatti del tempo antico,
perché io sono Dio, non ce n’è altri.
Sono Dio, nulla è uguale a me.
10
Io dal principio annuncio la fine
e, molto prima, quanto non è stato ancora compiuto;
sono colui che dice: «Il mio progetto resta valido,
io compirò ogni mia volontà!».
11
Sono colui che chiama dall’oriente l’uccello da preda,
da una terra lontana l’uomo del suo progetto.
Così ho parlato e così avverrà;
l’ho progettato, così farò.
12
Ascoltatemi, ostinati di cuore,
che siete lontani dalla giustizia.
13
Faccio avvicinare la mia giustizia: non è lontana;
la mia salvezza non tarderà.
Io porrò in Sion la salvezza,
a Israele darò la mia gloria. (Is 46,1-13).
Anche i Salmi proclamano la vanità degli dèi delle nazioni.
1 (113,9)

Non a noi, Signore, non a noi,
ma al tuo nome da’ gloria,
per il tuo amore, per la tua fedeltà.

2 (113,10)

Perché le genti dovrebbero dire:
«Dov’è il loro Dio?».

3 (113,11)

Il nostro Dio è nei cieli:
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tutto ciò che vuole, egli lo compie.
4 (113,12)

I loro idoli sono argento e oro,
opera delle mani dell’uomo.

5 (113,13)

Hanno bocca e non parlano,
hanno occhi e non vedono,

6 (113,14)

hanno orecchi e non odono,
hanno narici e non odorano.

7 (113,15)

Le loro mani non palpano,
i loro piedi non camminano;
dalla loro gola non escono suoni!

8 (113,16)

Diventi come loro chi li fabbrica
e chiunque in essi confida!

9 (113,17)

Israele, confida nel Signore:
egli è loro aiuto e loro scudo.

10 (113,18)

Casa di Aronne, confida nel Signore:
egli è loro aiuto e loro scudo.

11 (113,19)

Voi che temete il Signore, confidate nel Signore:
egli è loro aiuto e loro scudo.

12 (113,20)

Il Signore si ricorda di noi, ci benedice:
benedice la casa d’Israele,
benedice la casa di Aronne.

13 (113,21)

Benedice quelli che temono il Signore,
i piccoli e i grandi.

14 (113,22)

Vi renda numerosi il Signore,
voi e i vostri figli.

15 (113,23)

Siate benedetti dal Signore,
che ha fatto cielo e terra.

16 (113,24)

I cieli sono i cieli del Signore,
ma la terra l’ha data ai figli dell’uomo.

17 (113,25)

Non i morti lodano il Signore
né quelli che scendono nel silenzio,

18 (113,26)

ma noi benediciamo il Signore
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da ora e per sempre.
Alleluia. (Salmo 115 (113B), 1-18).
1

Alleluia.
Lodate il nome del Signore,
lodatelo, servi del Signore,

2

voi che state nella casa del Signore,
negli atri della casa del nostro Dio.

3

Lodate il Signore, perché il Signore è buono;
cantate inni al suo nome, perché è amabile.

4

Il Signore si è scelto Giacobbe,
Israele come sua proprietà.

5

Sì, riconosco che il Signore è grande,
il Signore nostro più di tutti gli dèi.

6

Tutto ciò che vuole
il Signore lo compie in cielo e sulla terra,
nei mari e in tutti gli abissi.

7

Fa salire le nubi dall’estremità della terra,
produce le folgori per la pioggia,
dalle sue riserve libera il vento.

8

Egli colpì i primogeniti d’Egitto,
dagli uomini fino al bestiame.

9

Mandò segni e prodigi
in mezzo a te, Egitto,
contro il faraone e tutti i suoi ministri.

10

Colpì numerose nazioni
e uccise sovrani potenti:

11

Sicon, re degli Amorrei,
Og, re di Basan,
e tutti i regni di Canaan.

12

Diede in eredità la loro terra,
in eredità a Israele suo popolo.

13

Signore, il tuo nome è per sempre;
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Signore, il tuo ricordo di generazione in generazione.
14

Sì, il Signore fa giustizia al suo popolo
e dei suoi servi ha compassione.

15

Gli idoli delle nazioni sono argento e oro,
opera delle mani dell’uomo.

16

Hanno bocca e non parlano,
hanno occhi e non vedono,

17

hanno orecchi e non odono;
no, non c’è respiro nella loro bocca.

18

Diventi come loro chi li fabbrica
e chiunque in essi confida.

19

Benedici il Signore, casa d’Israele;
benedici il Signore, casa di Aronne;

20

benedici il Signore, casa di Levi;
voi che temete il Signore, benedite il Signore.

21

Da Sion, benedetto il Signore,
che abita in Gerusalemme!
Alleluia. (Sal 135 (134), 1-21).

Il passaggio dai molti dèi all’unico Dio vivo e vero, onnipotente e creatore è la
più grande rivoluzione religiosa e di fede di tutti i tempi.
L’altra grande rivoluzione è il passaggio dal Dio unico, nella sostanza e nella
Persona, al Dio unico nella sostanza e trino nelle Persone e dal Dio celeste al
Dio incarnato, nella Persona del suo Figlio unigenito, per la nostra redenzione.
Questa fede e questa rivelazione oggi è fortemente in crisi. Noi tutti ce ne
dobbiamo riappropriare, perché è la sola verità di Dio e dell’uomo. Non vi sono
altre verità su Dio.
Il mondo oggi anziché camminare verso una più grande evoluzione nella fede e
nella verità del Dio uno e trino, nel mistero dell’Incarnazione, sta rovinosamente
involvendosi verso una più grande diffusa idolatria.
È questo il peggiore di tutti i mali che stanno uccidendo le nostre moderne
società.
25

Sei tu forse più di Balak, figlio di Sippor, re di Moab? Litigò forse con
Israele o gli fece guerra?
Ora Iefte ricorda cosa avvenne con Balak, re di Moab.
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Questo re volle risolvere il suo problema contro i figli di Israele chiamando
l’indovina Balaam, figlio di Peor, perché maledicesse Israele.
Israele invece fu benedetto e Balak si ritirò e non gli fece guerra.
Ora se Balak ha compreso che Israele deve essere lasciato in pace, chi sei tu,
re degli Ammoniti, che ti credi superiore a lui?
Anche tu devi lasciare che Israele viva in pace. Ti devi ritirare dal suo territorio.
In tutti i modi Iefte sta convincendo il re degli Ammoniti che questa guerra non
gli appartiene. Non è una guerra giusta.
26

Da trecento anni Israele abita a Chesbon e nelle sue dipendenze, ad
Aroèr e nelle sue dipendenze e in tutte le città lungo l’Arnon; perché non
gliele avete tolte durante questo tempo?
Ecco una ulteriore argomentazione.
Da trecento anni Israele abita a Chesbon e nelle sue dipendenze, ad Aroèr e
nelle sue dipendenze e in tutte le città lungo l’Arnon.

Perché non gliele avete tolte durante questo tempo?
Se questo territorio era tuo, perché per trecento anni hai lasciato che fosse
nostro?
Hai lasciato che fosse nostro, perché veramente era nostro e non tuo.
Come hai fatto durante questi trecento anni, dovrai fare anche oggi. Devi
lasciare che il territorio sia nostro. Mai potrebbe essere tuo Mai lo sarà.
27

Io non ti ho fatto torto, e tu agisci male verso di me, muovendomi
guerra; il Signore, che è giudice, giudichi oggi tra gli Israeliti e gli
Ammoniti!».
Israele non ha fatto alcun torto al re degli Ammoniti.

Il re degli ammoniti invece agisce male contro Israele, muovendogli guerra.
Sopra Israele e sopra gli Ammoniti vi è però il Signore.
Il Signore, che è giudice, giudichi oggi tra gli Israeliti e gli Ammoniti.
Se il Signore vuole che sia tuo, che sia tuo. Se invece vuole che sia nostro, che
sia nostro.
Questo significa che non vi è altra possibilità di giudizio, se non la guerra.
Si entri in guerra e Dio deciderà la nostra sorte futura.
Ci rimettiamo al solo giudizio del Signore nostro Dio.
In questo caso la guerra è vista come un vero giudizio di Dio sulle azioni degli
uomini. Il Signore giudicherà chi dei due dovrà occupare il territorio.
28

Ma il re degli Ammoniti non ascoltò le parole che Iefte gli aveva mandato
a dire.
Il re degli Ammoniti è sordo. Non ascolta le parole che Iefte gli manda a dire.
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Iefte in questo lungo discorso altro non fa che applicare la legge della guerra,
secondo quanto prescrive il Deuteronomio.
1

Quando andrai in guerra contro i tuoi nemici e vedrai cavalli e carri e
forze superiori a te, non temerli, perché è con te il Signore, tuo Dio, che ti ha
2
fatto uscire dalla terra d’Egitto. Quando sarete vicini alla battaglia, il sacerdote
3
si farà avanti, parlerà al popolo e gli dirà: “Ascolta, Israele! Voi oggi siete
prossimi a dar battaglia ai vostri nemici. Il vostro cuore non venga meno. Non
4
temete, non vi smarrite e non vi spaventate dinanzi a loro, perché il Signore,
vostro Dio, cammina con voi, per combattere per voi contro i vostri nemici e
5
per salvarvi”. Gli scribi diranno al popolo: “C’è qualcuno che abbia costruito
una casa nuova e non l’abbia ancora inaugurata? Vada, torni a casa, perché non
6
muoia in battaglia e un altro inauguri la casa. C’è qualcuno che abbia piantato
una vigna e non ne abbia ancora goduto il primo frutto? Vada, torni a casa,
7
perché non muoia in battaglia e un altro ne goda il primo frutto. C’è qualcuno
che si sia fidanzato con una donna e non l’abbia ancora sposata? Vada, torni a
8
casa, perché non muoia in battaglia e un altro la sposi”. Gli scribi
aggiungeranno al popolo: “C’è qualcuno che abbia paura e a cui venga meno il
coraggio? Vada, torni a casa, perché il coraggio dei suoi fratelli non venga a
9
mancare come il suo”. Quando gli scribi avranno finito di parlare al popolo,
costituiranno i comandanti delle schiere alla testa del popolo.
10
Quando ti avvicinerai a una città per attaccarla, le offrirai prima la pace.
11
Se accetta la pace e ti apre le sue porte, tutto il popolo che vi si troverà ti sarà
12
tributario e ti servirà. Ma se non vuol far pace con te e vorrà la guerra, allora
13
l’assedierai. Quando il Signore, tuo Dio, l’avrà data nelle tue mani, ne colpirai
14
a fil di spada tutti i maschi, ma le donne, i bambini, il bestiame e quanto sarà
nella città, tutto il suo bottino, li prenderai come tua preda. Mangerai il bottino
15
dei tuoi nemici, che il Signore, tuo Dio, ti avrà dato. Così farai per tutte le
città che sono molto lontane da te e che non sono città di popolazioni a te
16
vicine. Soltanto nelle città di questi popoli che il Signore, tuo Dio, ti dà in
17
eredità, non lascerai in vita alcun vivente, ma li voterai allo sterminio: cioè gli
Ittiti, gli Amorrei, i Cananei, i Perizziti, gli Evei e i Gebusei, come il Signore,
18
tuo Dio, ti ha comandato di fare, perché essi non v’insegnino a commettere
tutti gli abomini che fanno per i loro dèi e voi non pecchiate contro il Signore,
vostro Dio.
19
Quando cingerai d’assedio una città per lungo tempo, per espugnarla e
conquistarla, non ne distruggerai gli alberi colpendoli con la scure; ne mangerai
il frutto, ma non li taglierai: l’albero della campagna è forse un uomo, per
20
essere coinvolto nell’assedio? Soltanto potrai distruggere e recidere gli alberi
che saprai non essere alberi da frutto, per costruire opere d’assedio contro la
città che è in guerra con te, finché non sia caduta. (Dt 20,1-20).
Prima della battaglia, si offre sempre la pace all’avversario. Solo dopo l’offerta
di pace, si può entrare in guerra.
Questa legge è una vera regola di altissima umanità e civiltà.
Noi ancora siamo più che barbari, più che incivili, più che crudeli.
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Eppure chi per un verso e chi per l’altro, tutti siamo in qualche modo discepoli di
Gesù, di Colui che diede come regola per la soluzione di ogni conflitto
l’abbandono nelle mani dell’avversario di tutto ciò che abbiamo e possediamo,
compreso il nostro corpo.
21

Avete inteso che fu detto agli antichi: Non ucciderai; chi avrà ucciso
22
dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il
proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello:
“Stupido”, dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà
destinato al fuoco della Geènna.
23
Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo
24
fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’
prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono.
25
Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino
con lui, perché l’avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia,
26
e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico: non uscirai di là finché non
avrai pagato fino all’ultimo spicciolo!
27
28
Avete inteso che fu detto: Non commetterai adulterio. Ma io vi dico:
chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei
nel proprio cuore.
29
Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da
te: ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo
30
corpo venga gettato nella Geènna. E se la tua mano destra ti è motivo di
scandalo, tagliala e gettala via da te: ti conviene infatti perdere una delle tue
membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geènna.
31
Fu pure detto: “Chi ripudia la propria moglie, le dia l’atto del ripudio”.
32
Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione
illegittima, la espone all’adulterio, e chiunque sposa una ripudiata, commette
adulterio.
33
Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso, ma
34
adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: non giurate
35
affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo
sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande Re.
36
Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere
37
bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare: “Sì, sì”, “No, no”;
il di più viene dal Maligno.
38
39
Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e dente per dente. Ma io
vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia
40
destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la
41
tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo
42
per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te
un prestito non voltare le spalle.
43
Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo
44
nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi
45
perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa
sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti.
46
Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno
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47

così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa
48
fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate
perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. (Mt 5,21-48).
Questa regola e legge è assai lontana da noi.

Il voto di Iefte e la sua vittoria
29

Allora lo spirito del Signore venne su Iefte ed egli attraversò Gàlaad e
Manasse, passò a Mispa di Gàlaad e da Mispa di Gàlaad raggiunse gli
Ammoniti.
Iefte si affida al giudizio di Dio.
Allora lo spirito del Signore venne su Iefte ed egli attraversò Gàlaad e Manasse,
passò a Mispa di Gàlaad e da Mispa di Gàlaad raggiunse gli ammoniti.
Sullo spirito, Spirito del Signore, Spirito Santo, Spirito di Dio, ecco quanto ci
insegna la Scrittura Santa.
La terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo spirito di Dio
aleggiava sulle acque (Gen 1, 2).
Allora il Signore disse: "Il mio spirito non resterà sempre nell'uomo, perché egli
è carne e la sua vita sarà di centoventi anni" (Gen 6, 3).
Alla mattina il suo spirito ne era turbato, perciò convocò tutti gli indovini e tutti i
saggi dell'Egitto. Il faraone raccontò loro il sogno, ma nessuno lo sapeva
interpretare al faraone (Gen 41, 8).
Il faraone disse ai ministri: "Potremo trovare un uomo come questo, in cui sia lo
spirito di Dio?" (Gen 41, 38).
Quando però essi gli riferirono tutte le parole che Giuseppe aveva detto loro ed
egli vide i carri che Giuseppe gli aveva mandati per trasportarlo, allora lo spirito
del loro padre Giacobbe si rianimò (Gen 45, 27).
Tu parlerai a tutti gli artigiani più esperti, ai quali io ho dato uno spirito di
saggezza, ed essi faranno gli abiti di Aronne per la sua consacrazione e per
l'esercizio del sacerdozio in mio onore (Es 28, 3).
L'ho riempito dello spirito di Dio, perché abbia saggezza, intelligenza e scienza
in ogni genere di lavoro (Es 31, 3).
Poi quanti erano di cuore generoso ed erano mossi dal loro spirito, vennero a
portare l'offerta per il Signore, per la costruzione della tenda del convegno, per
tutti i suoi oggetti di culto e per le vesti sacre (Es 35, 21).
L'ha riempito dello spirito di Dio, perché egli abbia saggezza, intelligenza e
scienza in ogni genere di lavoro (Es 35, 31).
… qualora lo spirito di gelosia si impadronisca del marito e questi diventi geloso
della moglie che si è contaminata oppure lo spirito di gelosia si impadronisca di
lui e questi diventi geloso della moglie che non si è contaminata (Nm 5, 14).
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… e per il caso in cui lo spirito di gelosia si impadronisca del marito e questi
diventi geloso della moglie; egli farà comparire sua moglie davanti al Signore e
il sacerdote le applicherà questa legge integralmente (Nm 5, 30).
Io scenderò e parlerò in quel luogo con te; prenderò lo spirito che è su di te per
metterlo su di loro, perché portino con te il carico del popolo e tu non lo porti più
da solo (Nm 11, 17).
Allora il Signore scese nella nube e gli parlò: prese lo spirito che era su di lui e
lo infuse sui settanta anziani: quando lo spirito si fu posato su di essi, quelli
profetizzarono, ma non lo fecero più in seguito (Nm 11, 25).
Intanto, due uomini, uno chiamato Eldad e l'altro Medad, erano rimasti
nell'accampamento e lo spirito si posò su di essi; erano fra gli iscritti ma non
erano usciti per andare alla tenda; si misero a profetizzare nell'accampamento
(Nm 11, 26).
Ma Mosè gli rispose: "Sei tu geloso per me? Fossero tutti profeti nel popolo del
Signore e volesse il Signore dare loro il suo spirito!" (Nm 11, 29).
… ma il mio servo Caleb che è stato animato da un altro spirito e mi ha seguito
fedelmente io lo introdurrò nel paese dove è andato; la sua stirpe lo possiederà
(Nm 14, 24).
Balaam alzò gli occhi e vide Israele accampato, tribù per tribù. Allora lo spirito di
Dio fu sopra di lui (Nm 24, 2).
Il Signore disse a Mosè: "Prenditi Giosuè, figlio di Nun, uomo in cui è lo spirito;
porrai la mano su di lui (Nm 27, 18).
Ma Sicon, re di Chesbon, non ci volle lasciar passare nel suo paese, perché il
Signore tuo Dio gli aveva reso inflessibile lo spirito e ostinato il cuore, per
mettertelo nelle mani, come appunto è oggi (Dt 2, 30).
Giosuè, figlio di Nun, era pieno di spirito di saggezza, perché Mosè aveva
imposto le mani su di lui; gli Israeliti gli obbedirono e fecero quello che il Signore
aveva comandato a Mosè (Dt 34, 9).
Lo spirito del Signore fu su di lui ed egli fu giudice d'Israele; uscì a combattere e
il Signore gli diede nelle mani Cusan-Risataim, re di Aram; la sua mano fu
potente contro Cusan-Risataim (Gdc 3, 10).
Ma lo spirito del Signore investì Gedeone; egli suonò la tromba e gli Abiezeriti
furono convocati per seguirlo (Gdc 6, 34).
Poi Dio mandò un cattivo spirito fra Abimelech e i signori di Sichem e i signori di
Sichem si ribellarono ad Abimelech (Gdc 9, 23).
Allora lo spirito del Signore venne su Iefte ed egli attraversò Gàlaad e Manàsse,
passò a Mizpa di Gàlaad e da Mizpa di Gàlaad raggiunse gli Ammoniti (Gdc 11,
29).
Lo spirito del Signore cominciò a investirlo quando era a Macane-Dan, fra
Zorea ed Estaol (Gdc 13, 25).
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Lo spirito del Signore lo investì e, senza niente in mano, squarciò il leone come
si squarcia un capretto. Ma di ciò che aveva fatto non disse nulla al padre né
alla madre (Gdc 14, 6).
Allora lo spirito del Signore lo investì ed egli scese ad Ascalon; vi uccise trenta
uomini, prese le loro spoglie e diede le mute di vesti a quelli che avevano
spiegato l'indovinello. Poi acceso d'ira, risalì a casa di suo padre (Gdc 14, 19).
Mentre giungeva a Lechi e i Filistei gli venivano incontro con grida di gioia, lo
spirito del Signore lo investì; le funi che aveva alle braccia divennero come fili di
lino bruciacchiati dal fuoco e i legami gli caddero disfatti dalle mani (Gdc 15,
14).
Allora Dio spaccò la roccia concava che è a Lechi e ne scaturì acqua. Sansone
bevve, il suo spirito si rianimò ed egli riprese vita. Perciò quella fonte fu
chiamata En-Kore: essa esiste a Lechi fino ad oggi (Gdc 15, 19).
Lo spirito del Signore investirà anche te e ti metterai a fare il profeta insieme
con loro e sarai trasformato in un altro uomo (1Sam 10, 6).
I due arrivarono là a Gàbaa ed ecco, mentre una schiera di profeti avanzava di
fronte a loro, lo spirito di Dio lo investì e si mise a fare il profeta in mezzo a loro
(1Sam 10, 10).
Lo spirito di Dio investì allora Saul ed egli, appena udite quelle parole, si irritò
molto (1Sam 11, 6).
Samuele prese il corno dell'olio e lo consacrò con l'unzione in mezzo ai suoi
fratelli, e lo spirito del Signore si posò su Davide da quel giorno in poi. Samuele
si alzò e tornò a Rama (1Sam 16, 13).
Lo spirito del Signore si era ritirato da Saul ed egli veniva atterrito da uno spirito
cattivo, da parte del Signore (1Sam 16, 14).
Allora i servi di Saul gli dissero: "Vedi, un cattivo spirito sovrumano ti turba
(1Sam 16, 15).
Comandi il signor nostro ai ministri che gli stanno intorno e noi cercheremo un
uomo abile a suonare la cetra. Quando il sovrumano spirito cattivo ti investirà,
quegli metterà mano alla cetra e ti sentirai meglio" (1Sam 16, 16).
Quando dunque lo spirito sovrumano investiva Saul, Davide prendeva in mano
la cetra e suonava: Saul si calmava e si sentiva meglio e lo spirito cattivo si
ritirava da lui (1Sam 16, 23).
Il giorno dopo, un cattivo spirito sovrumano s'impossessò di Saul, il quale si
mise a delirare in casa. Davide suonava la cetra come i giorni precedenti e Saul
teneva in mano la lancia (1Sam 18, 10).
Ma un sovrumano spirito cattivo si impadronì di Saul. Egli stava in casa e
teneva in mano la lancia, mentre Davide suonava la cetra (1Sam 19, 9).
Allora Saul spedì messaggeri a catturare Davide, ma quando videro profetare la
comunità dei profeti, mentre Samuele stava in piedi alla loro testa, lo spirito di
Dio investì i messaggeri di Saul e anch'essi fecero i profeti (1Sam 19, 20).
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Egli si incamminò verso Naiot di Rama, ma cadde anche su di lui lo spirito di
Dio e andava avanti facendo il profeta finché giunse a Naiot di Rama (1Sam 19,
23).
Saul si camuffò, si travestì e partì con due uomini. Arrivò da quella donna di
notte. Disse: "Pratica la divinazione per me con uno spirito. Evocami colui che
io ti dirò" (1Sam 28, 8).
Poi lo spirito del re Davide cessò di sfogarsi contro Assalonne, perché si era
placato il dolore per la morte di Amnon (2Sam 13, 39).
Lo spirito del Signore parla in me, la sua parola è sulla mia lingua (2Sam 23, 2).
Appena sarò partito da te, lo spirito del Signore ti porterà in un luogo a me
ignoto. Se io vado a riferirlo ad Acab egli, non trovandoti, mi ucciderà; ora il tuo
servo teme il Signore fin dalla sua giovinezza (1Re 18, 12).
Entrò da lui la moglie Gezabele e gli domandò: "Perché mai il tuo spirito è tanto
amareggiato e perché non vuoi mangiare?" (1Re 21, 5).
Si è fatto avanti uno spirito che - postosi davanti al Signore - ha detto: Lo
ingannerò io. Il Signore gli ha domandato: Come? (1Re 22, 21).
Ha risposto: Andrò e diventerò spirito di menzogna sulla bocca di tutti i suoi
profeti. Quegli ha detto: Lo ingannerai senz'altro; ci riuscirai; va' e fa' così (1Re
22, 22).
Ecco, dunque, il Signore ha messo uno spirito di menzogna sulla bocca di tutti
questi tuoi profeti; ma il Signore a tuo riguardo preannunzia una sciagura" (1Re
22, 23).
Allora Sedecìa, figlio di Chenaana, si avvicinò e percosse Michea sulla guancia
dicendo: "Per quale via lo spirito del Signore è passato quando è uscito da me
per parlare a te?" (1Re 22, 24).
Mentre passavano, Elia disse a Eliseo: "Domanda che cosa io debba fare per te
prima che sia rapito lontano da te". Eliseo rispose: "Due terzi del tuo spirito
diventino miei" (2Re 2, 9).
Vistolo da una certa distanza, i figli dei profeti di Gerico dissero: "Lo spirito di
Elia si è posato su Eliseo". Gli andarono incontro e si prostrarono a terra
davanti a lui (2Re 2, 15).
Gli dissero: "Ecco, fra i tuoi servi ci sono cinquanta uomini di valore; vadano a
cercare il tuo padrone nel caso che lo spirito del Signore l'avesse preso e
gettato su qualche monte o in qualche valle". Egli disse: "Non mandateli!" (2Re
2, 16).
Quegli disse: "Non era forse presente il mio spirito quando quell'uomo si voltò
dal suo carro per venirti incontro? Era forse il tempo di accettare denaro e di
accettare abiti, oliveti, vigne, bestiame minuto e grosso, schiavi e schiave? (2Re
5, 26).
Ecco io manderò in lui uno spirito tale che egli, appena avrà udito una notizia,
ritornerà nel suo paese e nel suo paese io lo farò perire di spada" (2Re 19, 7).
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Il Dio di Israele eccitò lo spirito di Pul re d'Assiria, cioè lo spirito di Tiglat-Pilezer
re d'Assiria, che deportò i Rubeniti, i Gaditi e metà della tribù di Manàsse; li
condusse in Chelàch, presso Cabòr, fiume del Gozan, ove rimangono ancora
(1Cr 5, 26).
Così Saul morì a causa della sua infedeltà al Signore, perché non ne aveva
ascoltato la parola e perché aveva evocato uno spirito per consultarlo (1Cr 10,
13).
Allora lo spirito invase Amasài, capo dei Trenta: "Siamo tuoi, Davide; con te,
figlio di Iesse! Pace, pace a te, pace a chi ti aiuta, perché il tuo Dio ti aiuta".
Davide li accolse e li costituì capi di schiere (1Cr 12, 19).
Lo spirito di Dio investì Azaria, figlio di Obed (2Cr 15, 1).
Si fece avanti uno spirito che - presentatosi al Signore - disse: Io lo ingannerò. Il
Signore gli domandò: Come? (2Cr 18, 20).
Rispose: Andrò e diventerò uno spirito di menzogna sulla bocca di tutti i suoi
profeti. Quegli disse: Lo ingannerai; certo riuscirai; va’ e fa’ così (2Cr 18, 21).
Ecco, dunque, il Signore ha messo uno spirito di menzogna nella bocca di tutti
questi tuoi profeti, ma il Signore a tuo riguardo preannunzia una sciagura" (2Cr
18, 22).
Allora Sedecia figlio di Chenaana si avvicinò e percosse Michea sulla guancia
dicendo: "Per quale via lo spirito del Signore è passato da me per venire a
parlare in te?" (2Cr 18, 23).
Allora lo spirito del Signore, in mezzo all'assemblea, fu su Iacazièl, figlio di
Zaccaria, figlio di Benaià, figlio di Ieièl, figlio di Mattania, levita dei figli di Asaf
(2Cr 20, 14).
Allora lo spirito di Dio investì Zaccaria, figlio del sacerdote Ioiadà, che si alzò in
mezzo al popolo e disse: "Dice Dio: perché trasgredite i comandi del Signore?
Per questo non avete successo; poiché avete abbandonato il Signore, anch'egli
vi abbandona" (2Cr 24, 20).
Nell'anno primo di Ciro, re di Persia, a compimento della parola del Signore
predetta per bocca di Geremia, il Signore suscitò lo spirito di Ciro re di Persia,
che fece proclamare per tutto il regno, a voce e per iscritto (2Cr 36, 22).
Nell'anno primo del regno di Ciro, re di Persia, perché si adempisse la parola
che il Signore aveva detto per bocca di Geremia, il Signore destò lo spirito di
Ciro re di Persia, il quale fece passare quest'ordine in tutto il suo regno, anche
con lettera (Esd 1, 1).
Hai concesso loro il tuo spirito buono per istruirli e non hai rifiutato la tua manna
alle loro bocche e hai dato loro l'acqua quando erano assetati (Ne 9, 20).
Hai pazientato con loro molti anni e li hai scongiurati per mezzo del tuo spirito e
per bocca dei tuoi profeti; ma essi non hanno voluto prestare orecchio. Allora li
hai messi nelle mani dei popoli dei paesi stranieri (Ne 9, 30).
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Gli rispose: "Quanto al cuore e al fegato, ne puoi fare suffumigi in presenza di
una persona, uomo o donna, invasata dal demonio o da uno spirito cattivo e
cesserà in essa ogni vessazione e non ne resterà più traccia alcuna (Tb 6, 8).
Giuditta entrò e si adagiò. Il cuore di Oloferne rimase estasiato e si agitò il suo
spirito, aumentando molto nel suo cuore la passione per lei; già da quando
l'aveva vista, cercava l'occasione di sedurla (Gdt 12, 16).
Ti sia sottomessa ogni tua creatura: perché tu dicesti e tutte le cose furon fatte;
mandasti il tuo spirito e furono costruite e nessuno può resistere alla tua voce
(Gdt 16, 14).
Ma Dio volse a dolcezza lo spirito del re ed egli, fattosi ansioso, balzò dal trono,
la prese fra le braccia, sostenendola finché non si fu ripresa, e andava
confortandola con parole rasserenanti, dicendole (Est 5, 1e).
Lo spirito del popolo si infiammò all'udire queste parole (1Mac 13, 7).
"Non so come siate apparsi nel mio seno; non io vi ho dato lo spirito e la vita, né
io ho dato forma alle membra di ciascuno di voi (2Mac 7, 22).
Senza dubbio il creatore del mondo, che ha plasmato alla origine l'uomo e ha
provveduto alla generazione di tutti, per la sua misericordia vi restituirà di nuovo
lo spirito e la vita, come voi ora per le sue leggi non vi curate di voi stessi"
(2Mac 7, 23).
… ormai completamente esangue; si strappò gli intestini e prendendoli con le
mani li gettò contro la folla; morì in tal modo invocando il Signore della vita e
dello spirito perché di nuovo glieli restituisse (2Mac 14, 46).
… perché le saette dell'Onnipotente mi stanno infitte, sì che il mio spirito ne
beve il veleno e terrori immani mi si schierano contro! (Gb 6, 4).
Ma io non terrò chiusa la mia bocca, parlerò nell'angoscia del mio spirito, mi
lamenterò nell'amarezza del mio cuore! (Gb 7, 11).
Vita e benevolenza tu mi hai concesso e la tua premura ha custodito il mio
spirito (Gb 10, 12).
Il mio spirito vien meno, i miei giorni si spengono; non c'è per me che la tomba!
(Gb 17, 1).
Ho ascoltato un rimprovero per me offensivo, ma uno spirito, dal mio interno, mi
spinge a replicare (Gb 20, 3).
A chi hai tu rivolto la parola e qual è lo spirito che da te è uscito? (Gb 26, 4).
… mi sento infatti pieno di parole, mi preme lo spirito che è dentro di me (Gb
32, 18).
Lo spirito di Dio mi ha creato e il soffio dell'Onnipotente mi dá vita (Gb 33, 4).
Se egli richiamasse il suo spirito a sé e a sé ritraesse il suo soffio (Gb 34, 14).
Beato l'uomo a cui Dio non imputa alcun male e nel cui spirito non è inganno
(Sal 31, 2).
Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo (Sal 50, 12).
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Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito (Sal 50,
13).
Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato, Dio, tu non
disprezzi (Sal 50, 19).
Mi ricordo di Dio e gemo, medito e viene meno il mio spirito (Sal 76, 4).
Un canto nella notte mi ritorna nel cuore: rifletto e il mio spirito si va
interrogando (Sal 76, 7).
Non siano come i loro padri, generazione ribelle e ostinata, generazione dal
cuore incostante e dallo spirito infedele a Dio (Sal 77, 8).
Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra (Sal 103, 30).
Dove andare lontano dal tuo spirito, dove fuggire dalla tua presenza? (Sal 138,
7).
Mentre il mio spirito vien meno, tu conosci la mia via. Nel sentiero dove
cammino mi hanno teso un laccio (Sal 141, 4).
In me languisce il mio spirito, si agghiaccia il mio cuore (Sal 142, 4).
Rispondimi presto, Signore, viene meno il mio spirito. Non nascondermi il tuo
volto, perché non sia come chi scende nella fossa (Sal 142, 7).
Insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono
mi guidi in terra piana (Sal 142, 10).
Esala lo spirito e ritorna alla terra; in quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni
(Sal 145, 4).
Volgetevi alle mie esortazioni: ecco, io effonderò il mio spirito su di voi e vi
manifesterò le mie parole (Pr 1, 23).
Chi va in giro sparlando svela il segreto, lo spirito fidato nasconde ogni cosa (Pr
11, 13).
Un cuore lieto rende ilare il volto, ma, quando il cuore è triste, lo spirito è
depresso (Pr 15, 13).
Prima della rovina viene l'orgoglio e prima della caduta lo spirito altero (Pr 16,
18).
Un cuore lieto fa bene al corpo, uno spirito abbattuto inaridisce le ossa (Pr 17,
22).
Chi è parco di parole possiede la scienza; uno spirito calmo è un uomo
intelligente (Pr 17, 27).
Lo spirito dell'uomo lo sostiene nella malattia, ma uno spirito afflitto chi lo
solleverà? (Pr 18, 14).
Lo spirito dell'uomo è una fiaccola del Signore che scruta tutti i segreti recessi
del cuore (Pr 20, 27).
Non esser facile a irritarti nel tuo spirito, perché l'ira alberga in seno agli stolti
(Qo 7, 9).
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Come ignori per qual via lo spirito entra nelle ossa dentro il seno d'una donna
incinta, così ignori l'opera di Dio che fa tutto (Qo 11, 5).
… e ritorni la polvere alla terra, com'era prima, e lo spirito torni a Dio che lo ha
dato (Qo 12, 7).
Il santo spirito che ammaestra rifugge dalla finzione, se ne sta lontano dai
discorsi insensati, è cacciato al sopraggiungere dell'ingiustizia (Sap 1, 5).
La sapienza è uno spirito amico degli uomini; ma non lascerà impunito chi
insulta con le labbra, perché Dio è testimone dei suoi sentimenti e osservatore
verace del suo cuore e ascolta le parole della sua bocca (Sap 1, 6).
Difatti lo spirito del Signore riempie l'universo e, abbracciando ogni cosa,
conosce ogni voce (Sap 1, 7).
Una volta spentasi questa, il corpo diventerà cenere e lo spirito si dissiperà
come aria leggera (Sap 2, 3).
Pentiti, diranno fra di loro, gemendo nello spirito tormentato (Sap 5, 3).
Per questo pregai e mi fu elargita la prudenza; implorai e venne in me lo spirito
della sapienza (Sap 7, 7).
In essa c'è uno spirito intelligente, santo, unico, molteplice, sottile, mobile,
penetrante, senza macchia, terso, inoffensivo, amante del bene, acuto (Sap 7,
22).
Chi ha conosciuto il tuo pensiero, se tu non gli hai concesso la sapienza e non
gli hai inviato il tuo santo spirito dall'alto? (Sap 9, 17).
Anche senza questo potevan soccombere con un soffio, perseguitati dalla
giustizia e dispersi dallo spirito della tua potenza. Ma tu hai tutto disposto con
misura, calcolo e peso (Sap 11, 20).
… poiché il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose (Sap 12, 1).
… perché disconosce il suo creatore, colui che gli inspirò un'anima attiva e gli
infuse uno spirito vitale (Sap 15, 11).
L'uomo può uccidere nella sua malvagità, ma non far tornare uno spirito già
esalato, né liberare un'anima già accolta negli inferi (Sap 16, 14).
Sonno salubre con uno stomaco ben regolato, al mattino si alza e il suo spirito è
libero. Travaglio di insonnia, coliche e vomiti accompagnano l'uomo ingordo (Sir
31, 20).
Lo spirito di coloro che temono il Signore vivrà, perché la loro speranza è posta
in colui che li salva (Sir 34, 13).
Nel riposo del morto lascia riposare anche il suo ricordo; consòlati di lui, ora che
il suo spirito è partito (Sir 38, 23).
Se questa è la volontà del Signore grande, egli sarà ricolmato di spirito di
intelligenza, come pioggia effonderà parole di sapienza, nella preghiera renderà
lode al Signore (Sir 39, 6).
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Appena Elia fu avvolto dal turbine, Eliseo fu pieno del suo spirito; durante la sua
vita non tremò davanti ai potenti e nessuno riuscì a dominarlo (Sir 48, 12).
Quando il Signore avrà lavato le brutture delle figlie di Sion e avrà pulito
l'interno di Gerusalemme dal sangue che vi è stato versato con lo spirito di
giustizia e con lo spirito dello sterminio (Is 4, 4).
Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza,
spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore (Is
11, 2).
Il Signore ha mandato in mezzo a loro uno spirito di smarrimento; essi fanno
smarrire l'Egitto in ogni impresa, come barcolla un ubriaco nel vomito (Is 19,
14).
La mia anima anela a te di notte, al mattino il mio spirito ti cerca, perché quando
pronunzi i tuoi giudizi sulla terra, giustizia imparano gli abitanti del mondo (Is 26,
9).
Poiché il Signore ha versato su di voi uno spirito di torpore, ha chiuso i vostri
occhi, ha velato i vostri capi (Is 29, 10).
L'Egiziano è un uomo e non un dio, i suoi cavalli sono carne e non spirito. Il
Signore stenderà la sua mano: inciamperà chi porta aiuto e cadrà chi è aiutato,
tutti insieme periranno (Is 31, 3).
Ma infine in noi sarà infuso uno spirito dall'alto; allora il deserto diventerà un
giardino e il giardino sarà considerato una selva (Is 32, 15).
Cercate nel libro del Signore e leggete: nessuno di essi vi manca, poiché la
bocca del Signore lo ha comandato e il suo spirito li raduna (Is 34, 16b).
Ecco io infonderò in lui uno spirito tale che egli, appena udrà una notizia,
ritornerà nel suo paese e nel suo paese io lo farò cadere di spada" (Is 37, 7).
Signore, in te spera il mio cuore; si ravvivi il mio spirito. Guariscimi e rendimi la
vita (Is 38, 16).
Chi ha diretto lo spirito del Signore e come suo consigliere gli ha dato
suggerimenti? (Is 40, 13).
Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il
mio spirito su di lui; egli porterà il diritto alle nazioni (Is 42, 1).
… poiché io farò scorrere acqua sul suolo assetato, torrenti sul terreno arido.
Spanderò il mio spirito sulla tua discendenza, la mia benedizione sui tuoi posteri
(Is 44, 3).
Avvicinatevi a me per udire questo. Fin dal principio non ho parlato in segreto;
dal momento in cui questo è avvenuto io sono là. Ora il Signore Dio ha mandato
me insieme con il suo spirito (Is 48, 16).
Poiché così parla l'Alto e l'Eccelso, che ha una sede eterna e il cui nome è
santo: In un luogo eccelso e santo io dimoro, ma sono anche con gli oppressi e
gli umiliati, per ravvivare lo spirito degli umili e rianimare il cuore degli oppressi
(Is 57, 15).
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Poiché io non voglio discutere sempre né per sempre essere adirato; altrimenti
davanti a me verrebbe meno lo spirito e l'alito vitale che ho creato (Is 57, 16).
Quanto a me, ecco la mia alleanza con essi, dice il Signore: Il mio spirito che è
sopra di te e le parole che ti ho messo in bocca non si allontaneranno dalla tua
bocca né dalla bocca della tua discendenza né dalla bocca dei discendenti dei
discendenti, dice il Signore, ora e sempre (Is 59, 21).
Lo spirito del Signore Dio è su di me perché il Signore mi ha consacrato con
l'unzione; mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri, a fasciare le
piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione
dei prigionieri (Is 61, 1).
Ma essi si ribellarono e contristarono il suo santo spirito. Egli perciò divenne
loro nemico e mosse loro guerra (Is 63, 10).
Allora si ricordarono dei giorni antichi, di Mosè suo servo. Dov'è colui che fece
uscire dall'acqua del Nilo il pastore del suo gregge? Dov'è colui che gli pose
nell'intimo il suo santo spirito (Is 63, 11).
… come armento che scende per la valle: lo spirito del Signore li guidava al
riposo. Così tu conducesti il tuo popolo, per farti un nome glorioso (Is 63, 14).
… ecco, i miei servi giubileranno per la gioia del cuore, voi griderete per il
dolore del cuore, urlerete per la tortura dello spirito (Is 65, 14).
Tutte queste cose ha fatto la mia mano ed esse sono mie - oracolo del Signore
-. Su chi volgerò lo sguardo? Sull'umile e su chi ha lo spirito contrito e su chi
teme la mia parola (Is 66, 2).
Aguzzate le frecce, riempite le faretre! Il Signore suscita lo spirito del re di
Media, perché il suo piano riguardo a Babilonia è di distruggerla; perché questa
è la vendetta del Signore, la vendetta per il suo tempio (Ger 51, 11).
… apri, Signore, gli occhi e osserva: non i morti che sono negli inferi, il cui
spirito se n'è andato dalle loro viscere, danno gloria e giustizia al Signore (Bar
2, 17).
Signore onnipotente, Dio d'Israele, un'anima angosciata, uno spirito tormentato
grida verso di te (Bar 3, 1).
Ciascuno si muoveva davanti a sé; andavano là dove lo spirito li dirigeva e,
muovendosi, non si voltavano indietro (Ez 1, 12).
Dovunque lo spirito le avesse spinte, le ruote andavano e ugualmente si
alzavano, perché lo spirito dell'essere vivente era nelle ruote (Ez 1, 20).
Quando essi si muovevano, esse si muovevano; quando essi si fermavano,
esse si fermavano e, quando essi si alzavano da terra, anche le ruote
ugualmente si alzavano, perché lo spirito dell'essere vivente era nelle ruote (Ez
1, 21).
Ciò detto, uno spirito entrò in me, mi fece alzare in piedi e io ascoltai colui che
mi parlava (Ez 2, 2).
Allora uno spirito mi sollevò e dietro a me udii un grande fragore: "Benedetta la
gloria del Signore dal luogo della sua dimora!" (Ez 3, 12).
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Uno spirito dunque mi sollevò e mi portò via; io ritornai triste e con l'animo
eccitato, mentre la mano del Signore pesava su di me (Ez 3, 14).
Allora uno spirito entrò in me e mi fece alzare in piedi ed egli mi disse: "Va’ e
rinchiuditi in casa (Ez 3, 24).
Stese come una mano e mi afferrò per i capelli: uno spirito mi sollevò fra terra e
cielo e mi portò in visioni divine a Gerusalemme, all'ingresso del cortile interno,
che guarda a settentrione, dove era collocato l'idolo della gelosia, che
provocava la gelosia (Ez 8, 3).
… quando si fermavano, anche le ruote si fermavano; quando si alzavano,
anche le ruote si alzavano con loro perché lo spirito di quegli esseri era in loro
(Ez 10, 17).
Uno spirito mi sollevò e mi trasportò alla porta orientale del tempio che guarda a
oriente; ed ecco davanti alla porta vi erano venticinque uomini e in mezzo a loro
vidi Iazanià figlio d'Azzùr, e Pelatìa figlio di Benaià, capi del popolo (Ez 11, 1).
Lo spirito del Signore venne su di me e mi disse: "Parla, dice il Signore: Così
avete detto, o Israeliti, e io conosco ciò che vi passa per la mente (Ez 11, 5).
Darò loro un cuore nuovo e uno spirito nuovo metterò dentro di loro; toglierò dal
loro petto il cuore di pietra e darò loro un cuore di carne (Ez 11, 19).
E uno spirito mi sollevò e mi portò in Caldea fra i deportati, in visione, in spirito
di Dio, e la visione che avevo visto disparve davanti a me (Ez 11, 24).
Così dice il Signore Dio: Guai ai profeti stolti, che seguono il loro spirito senza
avere avuto visioni (Ez 13, 3).
Liberatevi da tutte le iniquità commesse e formatevi un cuore nuovo e uno
spirito nuovo. Perché volete morire, o Israeliti? (Ez 18, 31).
Quando ti domanderanno: Perché piangi?, risponderai: Perché è giunta la
notizia che il cuore verrà meno, le mani s'indeboliranno, lo spirito sarà
costernato, le ginocchia vacilleranno. Ecco è giunta e si compie". Parola del
Signore Dio (Ez 21, 12).
… arò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il
cuore di pietra e vi darò un cuore di carne (Ez 36, 26).
Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti e vi farò
osservare e mettere in pratica le mie leggi (Ez 36, 27).
La mano del Signore fu sopra di me e il Signore mi portò fuori in spirito e mi
depose nella pianura che era piena di ossa (Ez 37, 1).
Dice il Signore Dio a queste ossa: Ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e
rivivrete (Ez 37, 5).
Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne, su di voi stenderò la
pelle e infonderò in voi lo spirito e rivivrete: Saprete che io sono il Signore" (Ez
37, 6).
Guardai ed ecco sopra di esse i nervi, la carne cresceva e la pelle le ricopriva,
ma non c'era spirito in loro (Ez 37, 8).
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Egli aggiunse: "Profetizza allo spirito, profetizza figlio dell'uomo e annunzia allo
spirito: Dice il Signore Dio: spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti,
perché rivivano" (Ez 37, 9).
Io profetizzai come mi aveva comandato e lo spirito entrò in essi e ritornarono in
vita e si alzarono in piedi; erano un esercito grande, sterminato (Ez 37, 10).
Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete; vi farò riposare nel vostro paese;
saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò". Oracolo del Signore Dio (Ez
37, 14).
Allora non nasconderò più loro il mio volto, perché diffonderò il mio spirito sulla
casa d'Israele". Parola del Signore Dio (Ez 39, 29).
Lo spirito mi prese e mi condusse nell'atrio interno: ecco, la gloria del Signore
riempiva il tempio (Ez 43, 5).
Potessimo esser accolti con il cuore contrito e con lo spirito umiliato, come
olocausti di montoni e di tori, come migliaia di grassi agnelli (Dn 3, 39).
Infine mi si presentò Daniele, chiamato Baltassar dal nome del mio dio, un
uomo in cui è lo spirito degli dei santi, e gli raccontai il sogno (Dn 4, 5).
… dicendo: "Baltassar, principe dei maghi, poiché io so che lo spirito degli dei
santi è in te e che nessun segreto ti è difficile, ecco le visioni che ho avuto in
sogno: tu dammene la spiegazione" (Dn 4, 6).
Questo è il sogno, che io, re Nabucodònosor, ho fatto. Ora tu, Baltassar,
dammene la spiegazione. Tu puoi darmela, perché, mentre fra tutti i saggi del
mio regno nessuno me ne spiega il significato, in te è lo spirito degli dei santi
(Dn 4, 15).
C'è nel tuo regno un uomo, in cui è lo spirito degli dei santi. Al tempo di tuo
padre si trovò in lui luce, intelligenza e sapienza pari alla sapienza degli dei. Il
re Nabucodònosor tuo padre lo aveva fatto capo dei maghi, degli astrologi, dei
caldei e degli indovini (Dn 5, 11).
Fu riscontrato in questo Daniele, che il re aveva chiamato Baltassar, uno spirito
superiore e tanto accorgimento da interpretare sogni, spiegare detti oscuri,
sciogliere enigmi. Si convochi dunque Daniele ed egli darà la spiegazione" (Dn
5, 12).
Ho inteso dire che tu possiedi lo spirito degli dei santi e che si trova in te luce,
intelligenza e sapienza straordinaria (Dn 5, 14).
Ma, quando il suo cuore si insuperbì e il suo spirito si ostinò nell'alterigia, fu
deposto dal trono e gli fu tolta la sua gloria (Dn 5, 20).
… soffrisse il re. Ora Daniele era superiore agli altri governatori e ai sàtrapi,
perché possedeva uno spirito eccezionale, tanto che il re pensava di metterlo a
capo di tutto il suo regno (Dn 6, 3).
Mentre Susanna era condotta a morte, il Signore suscitò il santo spirito di un
giovanetto, chiamato Daniele (Dn 13, 45).
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Il mio popolo consulta il suo pezzo di legno e il suo bastone gli dá il responso,
poichè uno spirito di prostituzione li svia e si prostituiscono, allontanandosi dal
loro Dio (Os 4, 12).
Non dispongono le loro opere per far ritorno al loro Dio, poichè uno spirito di
prostituzione è fra loro e non conoscono il Signore (Os 5, 4).
Dopo questo, io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo e diverranno profeti i
vostri figli e le vostre figlie; i vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno
visioni (Gl 3, 1).
Anche sopra gli schiavi e sulle schiave, in quei giorni, effonderò il mio spirito (Gl
3, 2).
Mentre io son pieno di forza con lo spirito del Signore, di giustizia e di coraggio,
per annunziare a Giacobbe le sue colpe, a Israele il suo peccato (Mi 3, 8).
E il Signore destò lo spirito di Zorobabele figlio di Sealtièl governatore della
Giudea e di Giosuè figlio di Iozedàk, sommo sacerdote, e di tutto il resto del
popolo ed essi si mossero e intrapresero i lavori per la casa del Signore degli
eserciti (Ag 1, 14).
… secondo la parola dell'alleanza che ho stipulato con voi quando siete usciti
dall'Egitto; il mio spirito sarà con voi, non temete (Ag 2, 5).
Egli mi rispose: "Questa è la parola del Signore a Zorobabele: Non con la
potenza né con la forza, ma con il mio spirito, dice il Signore degli eserciti! (Zc
4, 6).
Poi mi chiamò e mi disse: "Ecco, quelli che muovono verso la terra del
settentrione hanno fatto calmare il mio spirito su quella terra" (Zc 6, 8).
Indurirono il cuore come un diamante per non udire la legge e le parole che il
Signore degli eserciti rivolgeva loro mediante il suo spirito, per mezzo dei profeti
del passato. Così si accese un grande sdegno da parte del Signore degli
eserciti (Zc 7, 12).
Oracolo. Parola del Signore su Israele. Dice il Signore che ha steso i cieli e
fondato la terra, che ha formato lo spirito nell'intimo dell'uomo (Zc 12, 1).
Riverserò sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme uno
spirito di grazia e di consolazione: guarderanno a colui che hanno trafitto. Ne
faranno il lutto come si fa il lutto per un figlio unico, lo piangeranno come si
piange il primogenito (Zc 12, 10).
In quel giorno - dice il Signore degli eserciti - io estirperò dal paese i nomi degli
idoli, né più saranno ricordati: anche i profeti e lo spirito immondo farò sparire
dal paese (Zc 13, 2).
Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo
promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò
incinta per opera dello Spirito Santo (Mt 1, 18).
Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un
angelo del Signore e gli disse: "Giuseppe, figlio di Davide, non temere di
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prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo
Spirito Santo (Mt 1, 20).
Io vi battezzo con acqua per la conversione; ma colui che viene dopo di me è
più potente di me e io non son degno neanche di portargli i sandali; egli vi
battezzerà in Spirito santo e fuoco (Mt 3, 11).
Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua: ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide
lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui (Mt 3, 16).
Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per esser tentato dal diavolo
(Mt 4, 1).
"Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli (Mt 5, 3).
… non siete infatti voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi
(Mt 10, 20).
Ecco il mio servo che io ho scelto; il mio prediletto, nel quale mi sono
compiaciuto. Porrò il mio spirito sopra di lui e annunzierà la giustizia alle genti
(Mt 12, 18).
Ma se io scaccio i demòni per virtù dello Spirito di Dio, è certo giunto fra voi il
regno di Dio (Mt 12, 28).
Perciò io vi dico: Qualunque peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini,
ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata (Mt 12, 31).
A chiunque parlerà male del Figlio dell'uomo sarà perdonato; ma la bestemmia
contro lo Spirito, non gli sarà perdonata né in questo secolo, né in quello futuro
(Mt 12, 32).
Quando lo spirito immondo esce da un uomo, se ne va per luoghi aridi
cercando sollievo, ma non ne trova (Mt 12, 43).
Vegliate e pregate, per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la
carne è debole" (Mt 26, 41).
Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito santo (Mt 28, 19).
Io vi ho battezzati con acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo" (Mc 1,
8).
E, uscendo dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come
una colomba (Mc 1, 10).
Subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto (Mc 1, 12).
Allora un uomo che era nella sinagoga, posseduto da uno spirito immondo, si
mise a gridare (Mc 1, 23).
E lo spirito immondo, straziandolo e gridando forte, uscì da lui (Mc 1, 26).
Ma Gesù, avendo subito conosciuto nel suo spirito che così pensavano tra sé,
disse loro: "Perché pensate così nei vostri cuori? (Mc 2, 8).
… ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito santo, non avrà perdono in eterno:
sarà reo di colpa eterna" (Mc 3, 29).
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Poiché dicevano: "E' posseduto da uno spirito immondo" (Mc 3, 30).
Come scese dalla barca, gli venne incontro dai sepolcri un uomo posseduto da
uno spirito immondo (Mc 5, 2).
Gli diceva infatti: "Esci, spirito immondo, da quest'uomo!" (Mc 5, 8).
Subito una donna che aveva la sua figlioletta posseduta da uno spirito
immondo, appena lo seppe, andò e si gettò ai suoi piedi (Mc 7, 25).
Gli rispose uno della folla: "Maestro, ho portato da te mio figlio, posseduto da
uno spirito muto (Mc 9, 17).
E glielo portarono. Alla vista di Gesù lo spirito scosse con convulsioni il ragazzo
ed egli, caduto a terra, si rotolava spumando (Mc 9, 20).
Allora Gesù, vedendo accorrere la folla, minacciò lo spirito immondo dicendo:
"spirito muto e sordo, io te l'ordino, esci da lui e non vi rientrare più" (Mc 9, 25).
Davide stesso infatti ha detto, mosso dallo Spirito Santo: Disse il Signore al mio
Signore: Siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici come sgabello ai
tuoi piedi (Mc 12, 36).
E quando vi condurranno via per consegnarvi, non preoccupatevi di ciò che
dovrete dire, ma dite ciò che in quell'ora vi sarà dato: poiché non siete voi a
parlare, ma lo Spirito Santo (Mc 13, 11).
Vegliate e pregate per non entrare in tentazione; lo spirito è pronto, ma la carne
è debole" (Mc 14, 38).
… poiché egli sarà grande davanti al Signore; non berrà vino né bevande
inebrianti, sarà pieno di Spirito Santo fin dal seno di sua madre (Lc 1, 15).
Gli camminerà innanzi con lo spirito e la forza di Elia, per ricondurre i cuori dei
padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un
popolo ben disposto" (Lc 1, 17).
Le rispose l'angelo: "Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua
ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e
chiamato Figlio di Dio (Lc 1, 35).
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel
grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo (Lc 1, 41).
… e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore (Lc 1, 47).
Zaccaria, suo padre, fu pieno di Spirito Santo, e profetò dicendo (Lc 1, 67).
Il fanciullo cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al
giorno della sua manifestazione a Israele (Lc 1, 80).
… lo Spirito Santo che era su di lui, gli aveva preannunziato che non avrebbe
visto la morte senza prima aver veduto il Messia del Signore (Lc 2, 26).
Mosso dunque dallo Spirito, si recò al tempio; e mentre i genitori vi portavano il
bambino Gesù per adempiere la Legge (Lc 2, 27).
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Giovanni rispose a tutti dicendo: "Io vi battezzo con acqua; ma viene uno che è
più forte di me, al quale io non son degno di sciogliere neppure il legaccio dei
sandali: costui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco (Lc 3, 16).
… e scese su di lui lo Spirito Santo in apparenza corporea, come di colomba, e
vi fu una voce dal cielo: "Tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto"
(Lc 3, 22).
Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano e fu condotto dallo
Spirito nel deserto (Lc 4, 1).
Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo e la sua fama si
diffuse in tutta la regione (Lc 4, 14).
Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con
l'unzione, e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per
proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; per rimettere in libertà
gli oppressi (Lc 4, 18).
Gesù infatti stava ordinando allo spirito immondo di uscire da quell'uomo. Molte
volte infatti s'era impossessato di lui; allora lo legavano con catene e lo
custodivano in ceppi, ma egli spezzava i legami e veniva spinto dal demonio in
luoghi deserti (Lc 8, 29).
Il suo spirito ritornò in lei ed ella si alzò all'istante. Egli ordinò di darle da
mangiare (Lc 8, 55).
Ecco, uno spirito lo afferra e subito egli grida, lo scuote ed egli dá schiuma e
solo a fatica se ne allontana lasciandolo sfinito (Lc 9, 39).
Mentre questi si avvicinava, il demonio lo gettò per terra agitandolo con
convulsioni. Gesù minacciò lo spirito immondo, risanò il fanciullo e lo consegnò
a suo padre (Lc 9, 42).
In quello stesso istante Gesù esultò nello Spirito Santo e disse: "Io ti rendo lode,
Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto queste cose ai dotti e ai
sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così a te è piaciuto (Lc 10,
21).
Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto
più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono!"
(Lc 11, 13).
Quando lo spirito immondo esce dall'uomo, si aggira per luoghi aridi in cerca di
riposo e, non trovandone, dice: Ritornerò nella mia casa da cui sono uscito (Lc
11, 24).
Chiunque parlerà contro il Figlio dell'uomo gli sarà perdonato, ma chi
bestemmierà lo Spirito Santo non gli sarà perdonato (Lc 12, 10).
… perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire"
(Lc 12, 12).
C'era là una donna che aveva da diciotto anni uno spirito che la teneva inferma;
era curva e non poteva drizzarsi in nessun modo (Lc 13, 11).
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Gesù, gridando a gran voce, disse: "Padre, nelle tue mani consegno il mio
spirito". Detto questo spirò (Lc 23, 46).
Giovanni rese testimonianza dicendo: "Ho visto lo Spirito scendere come una
colomba dal cielo e posarsi su di lui (Gv 1, 32).
Io non lo conoscevo, ma chi mi ha inviato a battezzare con acqua mi aveva
detto: L'uomo sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che
battezza in Spirito Santo (Gv 1, 33).
Gli rispose Gesù: "In verità, in verità ti dico, se uno non nasce da acqua e da
Spirito, non può entrare nel regno di Dio (Gv 3, 5).
Quel che è nato dalla carne è carne e quel che è nato dallo Spirito è Spirito (Gv
3, 6).
Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove
va: così è di chiunque è nato dallo Spirito" (Gv 3, 8).
Infatti colui che Dio ha mandato proferisce le parole di Dio e dá lo Spirito senza
misura (Gv 3, 34).
Ma è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre
in spirito e verità; perché il Padre cerca tali adoratori (Gv 4, 23).
Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità" (Gv 4,
24).
E' lo Spirito che dá la vita, la carne non giova a nulla; le parole che vi ho dette
sono Spirito e vita (Gv 6, 63).
Questo egli disse riferendosi allo Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui:
infatti non c'era ancora lo Spirito, perché Gesù non era stato ancora glorificato
(Gv 7, 39).
lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo
conosce. Voi lo conoscete, perché egli dimora presso di voi e sarà in voi (Gv
14, 17).
Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli
v'insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto (Gv 14, 26).
Quando verrà il Consolatore che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che
procede dal Padre, egli mi renderà testimonianza (Gv 15, 26).
Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera,
perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le
cose future (Gv 16, 13).
Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: "Ricevete lo Spirito Santo (Gv
20, 22).
… fino al giorno in cui, dopo aver dato istruzioni agli apostoli che si era scelti
nello Spirito Santo, egli fu assunto in cielo (At 1, 2).
Giovanni ha battezzato con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo,
fra non molti giorni" (At 1, 5).
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… ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete
testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi
confini della terra" (At 1, 8).
"Fratelli, era necessario che si adempisse ciò che nella Scrittura fu predetto
dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, che fece da guida a
quelli che arrestarono Gesù (At 1, 16).
… ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre
lingue come lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi (At 2, 4).
Negli ultimi giorni, dice il Signore, Io effonderò il mio Spirito sopra ogni persona;
i vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani avranno visioni e i
vostri anziani faranno dei sogni (At 2, 17).
E anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni effonderò il mio Spirito ed
essi profeteranno (At 2, 18).
Innalzato pertanto alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito
Santo che egli aveva promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e
udire (At 2, 33).
E Pietro disse: "Pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di
Gesù Cristo, per la remissione dei vostri peccati; dopo riceverete il dono dello
Spirito Santo (At 2, 38).
Allora Pietro, pieno di Spirito Santo, disse loro: "Capi del popolo e anziani (At 4,
8).
… tu che per mezzo dello Spirito Santo dicesti per bocca del nostro padre, il tuo
servo Davide: Perché si agitarono le genti e i popoli tramarono cose vane? (At
4, 25).
Quand'ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui erano radunati tremò e tutti
furono pieni di Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza (At
4, 31).
Ma Pietro gli disse: "Anania, perché mai satana si è così impossessato del tuo
cuore che tu hai mentito allo Spirito Santo e ti sei trattenuto parte del prezzo del
terreno? (At 5, 3).
Allora Pietro le disse: "Perché vi siete accordati per tentare lo Spirito del
Signore? Ecco qui alla porta i passi di coloro che hanno seppellito tuo marito e
porteranno via anche te" (At 5, 9).
E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a coloro
che si sottomettono a lui" (At 5, 32).
Cercate dunque, fratelli, tra di voi sette uomini di buona reputazione, pieni di
Spirito e di saggezza, ai quali affideremo quest'incarico (At 6, 3).
Piacque questa proposta a tutto il gruppo ed elessero Stefano, uomo pieno di
fede e di Spirito Santo, Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timòne, Parmenàs e Nicola,
un proselito di Antiochia (At 6, 5).
O gente testarda e pagana nel cuore e nelle orecchie, voi sempre opponete
resistenza allo Spirito Santo; come i vostri padri, così anche voi (At 7, 51).
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Ma Stefano, pieno di Spirito Santo, fissando gli occhi al cielo, vide la gloria di
Dio e Gesù che stava alla sua destra (At 7, 55).
Essi discesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo (At 8,
15).
Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo (At 8, 17).
Simone, vedendo che lo Spirito veniva conferito con l'imposizione delle mani
degli apostoli, offrì loro del denaro (At 8, 18).
… dicendo: "Date anche a me questo potere perché a chiunque io imponga le
mani, egli riceva lo Spirito Santo" (At 8, 19).
Disse allora lo Spirito a Filippo: "Va’ avanti, e raggiungi quel carro" (At 8, 29).
Quando furono usciti dall'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco
non lo vide più e proseguì pieno di gioia il suo cammino (At 8, 39).
Allora Anania andò, entrò nella casa, gli impose le mani e disse: "Saulo, fratello
mio, mi ha mandato a te il Signore Gesù, che ti è apparso sulla via per la quale
venivi, perché tu riacquisti la vista e sia colmo di Spirito Santo" (At 9, 17).
La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria; essa
cresceva e camminava nel timore del Signore, colma del conforto dello Spirito
Santo (At 9, 31).
Pietro stava ancora ripensando alla visione, quando lo Spirito gli disse: "Ecco,
tre uomini ti cercano (At 10, 19).
… cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale
passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del
diavolo, perché Dio era con lui (At 10, 38).
Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito Santo scese sopra
tutti coloro che ascoltavano il discorso (At 10, 44).
E i fedeli circoncisi, che erano venuti con Pietro, si meravigliavano che anche
sopra i pagani si effondesse il dono dello Spirito Santo (At 10, 45).
Allora Pietro disse: "Forse che si può proibire che siano battezzati con l'acqua
questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo al pari di noi?" (At 10, 47).
Lo Spirito mi disse di andare con loro senza esitare. Vennero con me anche
questi sei fratelli ed entrammo in casa di quell'uomo (At 11, 12).
Avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo scese su di loro,
come in principio era sceso su di noi (At 11, 15).
Mi ricordai allora di quella parola del Signore che diceva: Giovanni battezzò con
acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo (At 11, 16).
… da uomo virtuoso qual era e pieno di Spirito Santo e di fede, esortava tutti a
perseverare con cuore risoluto nel Signore. E una folla considerevole fu
condotta al Signore (At 11, 24).
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E uno di loro, di nome Agabo, alzatosi in piedi, annunziò per impulso dello
Spirito che sarebbe scoppiata una grave carestia su tutta la terra. Ciò che di
fatto avvenne sotto l'impero di Claudio (At 11, 28).
Mentre essi stavano celebrando il culto del Signore e digiunando, lo Spirito
Santo disse: "Riservate per me Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho
chiamati" (At 13, 2).
Essi dunque, inviati dallo Spirito Santo, discesero a Selèucia e di qui salparono
verso Cipro (At 13, 4).
Allora Saulo, detto anche Paolo, pieno di Spirito Santo, fissò gli occhi su di lui e
disse (At 13, 9).
… mentre i discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo (At 13, 52).
E Dio, che conosce i cuori, ha reso testimonianza in loro favore concedendo
anche a loro lo Spirito Santo, come a noi (At 15, 8).
Abbiamo deciso, lo Spirito Santo e noi, di non imporvi nessun altro obbligo al di
fuori di queste cose necessarie (At 15, 28).
Attraversarono quindi la Frigia e la regione della Galazia, avendo lo Spirito
Santo vietato loro di predicare la parola nella provincia di Asia (At 16, 6).
Raggiunta la Misia, si dirigevano verso la Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo
permise loro (At 16, 7).
Mentre andavamo alla preghiera, venne verso di noi una giovane schiava, che
aveva uno spirito di divinazione e procurava molto guadagno ai suoi padroni
facendo l'indovina (At 16, 16).
Questo fece per molti giorni finché Paolo, mal sopportando la cosa, si volse e
disse allo spirito: "In nome di Gesù Cristo ti ordino di partire da lei". E lo spirito
partì all'istante (At 16, 18).
Mentre Paolo li attendeva ad Atene, fremeva nel suo spirito al vedere la città
piena di idoli (At 17, 16).
… e disse loro: "Avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete venuti alla fede?".
Gli risposero: "Non abbiamo nemmeno sentito dire che ci sia uno Spirito Santo"
(At 19, 2).
… e, non appena Paolo ebbe imposto loro le mani, scese su di loro lo Spirito
Santo e parlavano in lingue e profetavano (At 19, 6).
Ma lo spirito cattivo rispose loro: "Conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi
siete?" (At 19, 15).
E l'uomo che aveva lo spirito cattivo, slanciatosi su di loro, li afferrò e li trattò
con tale violenza che essi fuggirono da quella casa nudi e coperti di ferite (At
19, 16).
Ed ecco ora, avvinto dallo Spirito, io vado a Gerusalemme senza sapere ciò
che là mi accadrà (At 20, 22).
So soltanto che lo Spirito Santo in ogni città mi attesta che mi attendono catene
e tribolazioni (At 20, 23).
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Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi
ha posti come vescovi a pascere la Chiesa di Dio, che egli si è acquistata con il
suo sangue (At 20, 28).
Avendo ritrovati i discepoli, rimanemmo colà una settimana, ed essi, mossi dallo
Spirito, dicevano a Paolo di non andare a Gerusalemme (At 21, 4).
Egli venne da noi e, presa la cintura di Paolo, si legò i piedi e le mani e disse:
"Questo dice lo Spirito Santo: l'uomo a cui appartiene questa cintura sarà legato
così dai Giudei a Gerusalemme e verrà quindi consegnato nelle mani dei
pagani" (At 21, 11).
Ne nacque allora un grande clamore e alcuni scribi del partito dei farisei, alzatisi
in piedi, protestavano dicendo: "Non troviamo nulla di male in quest'uomo. E se
uno spirito o un angelo gli avesse parlato davvero?" (At 23, 9).
… e se ne andavano discordi tra loro, mentre Paolo diceva questa sola frase:
"Ha detto bene lo Spirito Santo, per bocca del profeta Isaia, ai nostri padri (At
28, 25).
… costituito Figlio di Dio con potenza secondo lo Spirito di santificazione
mediante la risurrezione dai morti, Gesù Cristo, nostro Signore (Rm 1, 4).
Quel Dio, al quale rendo culto nel mio spirito annunziando il vangelo del Figlio
suo, mi è testimone che io mi ricordo sempre di voi (Rm 1, 9).
… ma Giudeo è colui che lo è interiormente e la circoncisione è quella del
cuore, nello spirito e non nella lettera; la sua gloria non viene dagli uomini ma
da Dio (Rm 2, 29).
La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri
cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato (Rm 5, 5).
Ora però siamo stati liberati dalla legge, essendo morti a ciò che ci teneva
prigionieri, per servire nel regime nuovo dello Spirito e non nel regime vecchio
della lettera (Rm 7, 6).
Poiché la legge dello Spirito che dá vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge
del peccato e della morte (Rm 8, 2).
… perché la giustizia della legge si adempisse in noi, che non camminiamo
secondo la carne ma secondo lo Spirito (Rm 8, 4).
Quelli infatti che vivono secondo la carne, pensano alle cose della carne; quelli
invece che vivono secondo lo Spirito, alle cose dello Spirito (Rm 8, 5).
Ma i desideri della carne portano alla morte, mentre i desideri dello Spirito
portano alla vita e alla pace (Rm 8, 6).
Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento
che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli
appartiene (Rm 8, 9).
E se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto a causa del peccato, ma lo spirito è
vita a causa della giustificazione (Rm 8, 10).
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E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha
risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo
del suo Spirito che abita in voi (Rm 8, 11).
… poiché se vivete secondo la carne, voi morirete; se invece con l'aiuto dello
Spirito voi fate m0rire le opere del corpo, vivrete (Rm 8, 13).
Infatti tutti quelli infatti che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di
Dio (Rm 8, 14).
E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma
avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo: "Abbà,
Padre!" (Rm 8, 15).
Lo Spirito stesso attesta al nostro Spirito che siamo figli di Dio (Rm 8, 16).
… essa non è la sola, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito,
gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro
corpo (Rm 8, 23).
Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché
nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito stesso
intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili (Rm 8, 26).
… e colui che scruta i cuori sa quali sono i desideri dello Spirito, poiché egli
intercede per i credenti secondo i disegni di Dio (Rm 8, 27).
Dico la verità in Cristo, non mentisco, e la mia coscienza me ne dá
testimonianza nello Spirito Santo (Rm 9, 1).
… come sta scritto: Dio ha dato loro uno spirito di torpore, occhi per non vedere
e orecchi per non sentire, fino al giorno d'oggi (Rm 11, 8).
Non siate pigri nello zelo; siate invece ferventi nello spirito, servite il Signore
(Rm 12, 11).
Il regno di Dio infatti non è questione di cibo o di bevanda, ma è giustizia, pace
e gioia nello Spirito Santo (Rm 14, 17).
Il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace nella fede, perché
abbondiate nella speranza per la virtù dello Spirito Santo (Rm 15, 13).
… di essere un ministro di Gesù Cristo tra i pagani, esercitando l'ufficio sacro
del vangelo di Dio perché i pagani divengano una oblazione gradita, santificata
dallo Spirito Santo (Rm 15, 16).
… con la potenza di segni e di prodigi, con la potenza dello Spirito. Così da
Gerusalemme e dintorni fino all'Illiria, ho portato a termine la predicazione del
vangelo di Cristo (Rm 15, 19).
Vi esorto perciò, fratelli, per il Signore nostro Gesù Cristo e l'amore dello Spirito,
a lottare con me nelle preghiere che rivolgete per me a Dio (Rm 15, 30).
… e la mia parola e il mio messaggio non si basarono su discorsi persuasivi di
sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza (1Cor 2, 4).
Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito; lo Spirito infatti scruta ogni
cosa, anche le profondità di Dio (1Cor 2, 10).
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Chi conosce i segreti dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Così
anche i segreti di Dio nessuno li ha mai potuti conoscere se non lo spirito di Dio
(1Cor 2, 11).
Ora, noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito di Dio per
conoscere tutto ciò che Dio ci ha donato (1Cor 2, 12).
Di queste cose noi parliamo, non con un linguaggio suggerito dalla sapienza
umana, ma insegnato dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in termini
spirituali (1Cor 2, 13).
L'uomo naturale però non comprende le cose dello Spirito di Dio; esse sono
follia per lui, e non è capace di intenderle, perché se ne può giudicare solo per
mezzo dello Spirito (1Cor 2, 14).
Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? (1Cor 3,
16).
Che volete? Debbo venire a voi con il bastone, o con amore e con spirito di
dolcezza? (1Cor 4, 21).
Orbene, io, assente col corpo ma presente con lo spirito, ho già giudicato come
se fossi presente colui che ha compiuto tale azione (1Cor 5, 3).
… nel nome del Signore nostro Gesù, essendo radunati insieme voi e il mio
spirito, con il potere del Signore nostro Gesù (1Cor 5, 4).
… questo individuo sia dato in balìa di satana per la rovina della sua carne,
affinché il suo spirito possa ottenere la salvezza nel giorno del Signore (1Cor 5,
5).
E tali eravate alcuni di voi; ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati
giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e nello Spirito del nostro Dio!
(1Cor 6, 11).
Ma chi si unisce al Signore forma con lui un solo spirito (1Cor 6, 17).
O non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi e che
avete da Dio, e che non appartenete a voi stessi? (1Cor 6, 19).
… e si trova diviso! Così la donna non sposata, come la vergine, si preoccupa
delle cose del Signore, per essere santa nel corpo e nello spirito; la donna
sposata invece si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere al
marito (1Cor 7, 34).
Ma se rimane così, a mio parere è meglio; credo infatti di avere anch'io lo
Spirito di Dio (1Cor 7, 40).
Riguardo ai doni dello Spirito, fratelli, non voglio che restiate nell'ignoranza
(1Cor 12, 1).
Ebbene, io vi dichiaro: come nessuno che parli sotto l'azione dello Spirito di Dio
può dire "Gesù è anàtema", così nessuno può dire "Gesù è Signore" se non
sotto l'azione dello Spirito Santo (1Cor 12, 3).
Vi sono poi diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito (1Cor 12, 4).
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E a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità
comune (1Cor 12, 7).
… a uno viene concesso dallo Spirito il linguaggio della sapienza; a un altro
invece, per mezzo dello stesso Spirito, il linguaggio di scienza (1Cor 12, 8).
… a uno la fede per mezzo dello stesso Spirito; a un altro il dono di far
guarigioni per mezzo dell'unico Spirito (1Cor 12, 9).
Ma tutte queste cose è l'unico e il medesimo Spirito che le opera, distribuendole
a ciascuno come vuole (1Cor 12, 11).
E in realtà noi tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito per formare un solo
corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti ci siamo abbeverati a un solo
Spirito (1Cor 12, 13).
Ricercate la carità. Aspirate pure anche ai doni dello Spirito, soprattutto alla
profezia (1Cor 14, 1).
Quindi anche voi, poiché desiderate i doni dello Spirito, cercate di averne in
abbondanza, per l'edificazione della comunità (1Cor 14, 12).
Quando infatti prego con il dono delle lingue, il mio spirito prega, ma la mia
intelligenza rimane senza frutto (1Cor 14, 14).
Che fare dunque? Pregherò con lo spirito, ma pregherò anche con l'intelligenza;
canterò con lo spirito, ma canterò anche con l'intelligenza (1Cor 14, 15).
Altrimenti se tu benedici soltanto con lo spirito, colui che assiste come non
iniziato come potrebbe dire l'Amen al tuo ringraziamento, dal momento che non
capisce quello che dici? (1Cor 14, 16).
Chi ritiene di essere profeta o dotato di doni dello Spirito, deve riconoscere che
quanto scrivo è comando del Signore (1Cor 14, 37).
… il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l'ultimo Adamo
divenne spirito datore di vita (1Cor 15, 45).
… essi hanno allietato il mio spirito e allieteranno anche il vostro. Sappiate
apprezzare siffatte persone (1Cor 16, 18).
… ci ha impresso il sigillo e ci ha dato la caparra dello Spirito Santo nei nostri
cuori (2Cor 1, 22).
… non ebbi pace nello spirito perché non vi trovai Tito, mio fratello; perciò,
congedatomi da loro, partii per la Macedonia (2Cor 2, 13).
E' noto infatti che voi siete una lettera di Cristo composta da noi, scritta non con
inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma sulle
tavole di carne dei vostri cuori (2Cor 3, 3).
… che ci ha resi ministri adatti di una Nuova Alleanza, non della lettera ma dello
Spirito; perché la lettera uccide, lo Spirito dá vita (2Cor 3, 6).
… quanto più sarà glorioso il ministero dello Spirito? (2Cor 3, 8).
Il Signore è lo Spirito e dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà (2Cor 3, 17).
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E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del
Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine, di gloria in gloria,
secondo l'azione dello Spirito del Signore (2Cor 3, 18).
Animati tuttavia da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto: Ho creduto,
perciò ho parlato, anche noi crediamo e perciò parliamo (2Cor 4, 13).
E' Dio che ci ha fatti per questo e ci ha dato la caparra dello Spirito (2Cor 5, 5).
… con purezza, sapienza, pazienza, benevolenza, spirito di santità, amore
sincero (2Cor 6, 6).
In possesso dunque di queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni
macchia della carne e dello spirito, portando a compimento la nostra
santificazione, nel timore di Dio (2Cor 7, 1).
Ecco quello che ci ha consolati. A questa nostra consolazione si è aggiunta una
gioia ben più grande per la letizia di Tito, poiché il suo spirito è stato rinfrancato
da tutti voi (2Cor 7, 13).
Se infatti il primo venuto vi predica un Gesù diverso da quello che vi abbiamo
predicato noi o se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete
ricevuto o un altro vangelo che non avete ancora sentito, voi siete ben disposti
ad accettarlo (2Cor 11, 4).
Ho vivamente pregato Tito di venire da voi e ho mandato insieme con lui
quell'altro fratello. Forse Tito vi ha sfruttato in qualche cosa? Non abbiamo forse
noi due camminato con lo stesso spirito, sulle medesime tracce? (2Cor 12, 18).
La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito
Santo siano con tutti voi.. (2Cor 13, 13).
Questo solo io vorrei sapere da voi: è per le opere della legge che avete
ricevuto lo Spirito o per aver creduto alla predicazione? (Gal 3, 2).
Siete così privi d'intelligenza che, dopo aver incominciato con lo Spirito, ora
volete finire con la carne? (Gal 3, 3).
Colui che dunque vi concede lo Spirito e opera portenti in mezzo a voi, lo fa
grazie alle opere della legge o perché avete creduto alla predicazione? (Gal 3,
5).
… perché in Cristo Gesù la benedizione di Abramo passasse alle genti e noi
ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede (Gal 3, 14).
E che voi siete figli ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo
Spirito del suo Figlio che grida: Abbà, Padre! (Gal 4, 6).
E come allora colui che era nato secondo la carne perseguitava quello nato
secondo lo spirito, così accade anche ora (Gal 4, 29).
Noi infatti per virtù dello Spirito, attendiamo dalla fede la giustificazione che
speriamo (Gal 5, 5).
Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare i
desideri della carne (Gal 5, 16).
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… la carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari
alla carne; queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che
vorreste (Gal 5, 17).
Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete più sotto la legge (Gal 5, 18).
Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà,
fedeltà, mitezza, dominio di sé (Gal 5, 22).
Se pertanto viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito (Gal 5,
25).
Fratelli, qualora uno venga sorpreso in qualche colpa, voi che avete lo Spirito
correggetelo con dolcezza. E vigila su te stesso, per non cadere anche tu in
tentazione (Gal 6, 1).
Chi semina nella sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione; chi semina nello
Spirito, dallo Spirito raccoglierà vita eterna (Gal 6, 8).
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen
(Gal 6, 18).
In lui anche voi, dopo aver ascoltato la parola della verità, il vangelo della vostra
salvezza e avere in esso creduto, avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo
che era stato promesso (Ef 1, 13).
… perché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno
spirito di sapienza e di rivelazione per una più profonda conoscenza di lui (Ef 1,
17).
… nei quali un tempo viveste alla maniera di questo mondo, seguendo il
principe delle potenze dell'aria, quello spirito che ora opera negli uomini ribelli
(Ef 2, 2).
Per mezzo di lui possiamo presentarci, gli uni e gli altri, al Padre in un solo
Spirito (Ef 2, 18).
… in lui anche voi insieme con gli altri venite edificati per diventare dimora di
Dio per mezzo dello Spirito (Ef 2, 22).
Questo mistero non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni
come al presente è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello
Spirito (Ef 3, 5).
… perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere
potentemente rafforzati dal suo Spirito nell'uomo interiore (Ef 3, 16).
… cercando di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace
(Ef 4, 3).
Un solo corpo, un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati
chiamati, quella della vostra vocazione (Ef 4, 4).
Dovete rinnovarvi nello spirito della vostra mente (Ef 4, 23).
E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, col quale foste segnati per il
giorno della redenzione (Ef 4, 30).

116

Giudici - Capitolo XI

E non ubriacatevi di vino, il quale porta alla sfrenatezza, ma siate ricolmi dello
Spirito (Ef 5, 18).
Schiavi, obbedite ai vostri padroni secondo la carne con timore e tremore, con
semplicità di spirito, come a Cristo (Ef 6, 5).
… prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, cioè la parola
di Dio (Ef 6, 17).
Pregate inoltre incessantemente con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello
Spirito, vigilando a questo scopo con ogni perseveranza e pregando per tutti i
santi (Ef 6, 18).
Alcuni, è vero, predicano Cristo anche per invidia e spirito di contesa, ma altri
con buoni sentimenti (Fil 1, 15).
… quelli invece predicano Cristo con spirito di rivalità, con intenzioni non pure,
pensando di aggiungere dolore alle mie catene (Fil 1, 17).
So infatti che tutto questo servirà alla mia salvezza, grazie alla vostra preghiera
e all'aiuto dello Spirito di Gesù Cristo (Fil 1, 19).
Soltanto però comportatevi da cittadini degni del vangelo, perché nel caso che
io venga e vi veda o che di lontano senta parlare di voi, sappia che state saldi in
un solo spirito e che combattete unanimi per la fede del vangelo (Fil 1, 27).
Se c'è pertanto qualche consolazione in Cristo, se c'è conforto derivante dalla
carità, se c'è qualche comunanza di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di
compassione (Fil 2, 1).
Non fate nulla per spirito di rivalità o per vanagloria, ma ognuno di voi, con tutta
umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso (Fil 2, 3).
Siamo infatti noi i veri circoncisi, noi che rendiamo il culto mossi dallo Spirito di
Dio e ci gloriamo in Cristo Gesù, senza avere fiducia nella carne (Fil 3, 3).
La grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito (Fil 4, 23).
… e ci ha pure manifestato il vostro amore nello Spirito (Col 1, 8).
… perché, anche se sono lontano con il corpo, sono tra voi con lo spirito e
gioisco al vedere la vostra condotta ordinata e la saldezza della vostra fede in
Cristo (Col 2, 5).
Il nostro vangelo, infatti, non si è diffuso fra voi soltanto per mezzo della parola,
ma anche con potenza e con Spirito Santo e con profonda convinzione, e ben
sapete come ci siamo comportati in mezzo a voi per il vostro bene (1Ts 1, 5).
E voi siete diventati imitatori nostri e del Signore, avendo accolto la parola con
la gioia dello Spirito Santo anche in mezzo a grande tribolazione (1Ts 1, 6).
Perciò chi disprezza queste norme non disprezza un uomo, ma Dio stesso, che
vi dona il suo Santo Spirito (1Ts 4, 8).
Non spegnete lo Spirito (1Ts 5, 19).
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Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro,
spirito, anima e corpo, si conservi per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo
(1Ts 5, 23).
Noi però dobbiamo rendere sempre grazie a Dio per voi, fratelli amati dal
Signore, perché Dio vi ha scelti come primizia per la salvezza, attraverso l'opera
santificatrice dello Spirito e la fede nella verità (2Ts 2, 13).
Dobbiamo confessare che grande è il mistero della pietà: Egli si manifestò nella
carne, fu giustificato nello Spirito, apparve agli angeli, fu annunziato ai pagani,
fu creduto nel mondo, fu assunto nella gloria (1Tm 3, 16).
Lo Spirito dichiara apertamente che negli ultimi tempi alcuni si allontaneranno
dalla fede, dando retta a spiriti menzogneri e a dottrine diaboliche (1Tm 4, 1).
Dio infatti non ci ha dato uno Spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di
saggezza (2Tm 1, 7).
Custodisci il buon deposito con l'aiuto dello Spirito santo che abita in noi (2Tm
1, 14).
Il Signore Gesù sia con il tuo spirito. La grazia sia con voi! (2Tm 4, 22).
… egli ci ha salvati non in virtù di opere di giustizia da noi compiute, ma per sua
misericordia mediante un lavacro di rigenerazione e di rinnovamento nello
Spirito Santo (Tt 3, 5).
La grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito (Fm 1, 25).
… mentre Dio convalidava la loro testimonianza con segni e prodigi e miracoli
d'ogni genere e doni dello Spirito Santo, distribuiti secondo la sua volontà (Eb 2,
4).
Per questo, come dice lo Spirito Santo: Oggi, se udite la sua voce (Eb 3, 7).
Infatti la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio
taglio; essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, delle
giunture e delle midolla e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore (Eb 4, 12).
Quelli infatti che furono una volta illuminati, gustarono il dono celeste,
diventarono partecipi dello Spirito Santo (Eb 6, 4).
Lo Spirito Santo intendeva così mostrare che non era ancora aperta la via del
santuario, finché sussisteva la prima tenda (Eb 9, 8).
… quanto più il sangue di Cristo, il quale con uno Spirito eterno offrì se stesso
senza macchia a Dio, purificherà la nostra coscienza dalla opere morte, per
servire il Dio vivente? (Eb 9, 14).
Questo ce lo attesta anche lo Spirito Santo. Infatti, dopo aver detto (Eb 10, 15).
Pensate quanto maggiore sarà castigo di cui sarà ritenuto meritevole chi avrà
calpestato il Figlio di Dio e considerato profano quel sangue dell'alleanza dal
quale è stato un giorno santificato e avrà disprezzato lo Spirito della grazia? (Eb
10, 29).
Infatti come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere
è morta (Gc 2, 26).
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Ma se avete nel vostro cuore gelosia amara e spirito di contesa, non vantatevi e
non mentite contro la verità (Gc 3, 14).
… poiché dove c'è gelosia e spirito di contesa, c'è disordine e ogni sorta di
cattive azioni (Gc 3, 16).
O forse pensate che la Scrittura dichiari invano: fino alla gelosia ci ama lo
Spirito che egli ha fatto abitare in noi? (Gc 4, 5).
… secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito,
per obbedire a Gesù Cristo e per essere aspersi del suo sangue: grazia e pace
a voi in abbondanza (1Pt 1, 2).
… cercando di indagare a quale momento o a quali circostanze accennasse lo
Spirito di Cristo che era in loro, quando prediceva le sofferenze destinate a
Cristo e le glorie che dovevano seguirle (1Pt 1, 11).
E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi, erano ministri di quelle cose
che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato il vangelo
nello Spirito Santo mandato dal cielo; cose nelle quali gli angeli desiderano
fissare lo sguardo (1Pt 1, 12).
Anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti,
per ricondurvi a Dio; messo a morte nella carne, ma reso vivo nello spirito (1Pt
3, 18).
E in spirito andò ad annunziare la salvezza anche agli spiriti che attendevano in
prigione (1Pt 3, 19).
… infatti è stata annunziata la buona novella anche ai morti, perché pur avendo
subìto, perdendo la vita del corpo, la condanna comune a tutti gli uomini, vivano
secondo Dio nello spirito (1Pt 4, 6).
Beati voi, se venite insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito della gloria e
lo Spirito di Dio riposa su di voi (1Pt 4, 14).
… poiché non da volontà umana fu recata mai una profezia, ma mossi da
Spirito Santo parlarono quegli uomini da parte di Dio (2Pt 1, 21).
Chi osserva i suoi comandamenti dimora in Dio ed egli in lui. E da questo
conosciamo che dimora in noi: dallo Spirito che ci ha dato (1Gv 3, 24).
Da questo potete riconoscere lo spirito di Dio: ogni spirito che riconosce che
Gesù Cristo è venuto nella carne, è da Dio (1Gv 4, 2).
… ogni spirito che non riconosce Gesù, non è da Dio. Questo è lo spirito
dell'anticristo che, come avete udito, viene, anzi è già nel mondo (1Gv 4, 3).
Noi siamo da Dio. Chi conosce Dio ascolta noi; chi non è da Dio non ci ascolta.
Da ciò noi distinguiamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore (1Gv 4, 6).
Da questo si conosce che noi rimaniamo in lui ed egli in noi: egli ci ha fatto
dono del suo Spirito (1Gv 4, 13).
Questi è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo; non con acqua
soltanto, ma con l'acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che rende
testimonianza, perché lo Spirito è la verità (1Gv 5, 6).
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… lo Spirito, l'acqua e il sangue, e questi tre sono concordi (1Gv 5, 8).
Tali sono quelli che provocano divisioni, gente materiale, privi dello Spirito (Gd
1, 19).
Ma voi, carissimi, costruite il vostro edificio spirituale sopra la vostra santissima
fede, pregate mediante lo Spirito Santo (Gd 1, 20).
Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese: Al vincitore darò da
mangiare dell'albero della vita, che sta nel paradiso di Dio (Ap 2, 7).
Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese: Il vincitore non sarà
colpito dalla seconda morte (Ap 2, 11).
Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese: Al vincitore darò la
manna nascosta e una pietruzza bianca sulla quale sta scritto un nome nuovo,
che nessuno conosce all'infuori di chi la riceve (Ap 2, 17).
Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese (Ap 2, 29).
Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese (Ap 3, 6).
Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese (Ap 3, 13).
Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese (Ap 3, 22).
Poi udii una voce dal cielo che diceva: "Scrivi: Beati fin d'ora, i morti che
muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, riposeranno dalle loro fatiche, perché le
loro opere li seguono" (Ap 14, 13).
L'angelo mi trasportò in spirito nel deserto. Là vidi una donna seduta sopra una
bestia scarlatta, coperta di nomi blasfemi, con sette teste e dieci corna (Ap 17,
3).
Gridò a gran voce: "E' caduta, è caduta Babilonia la grande ed è diventata covo
di demòni, carcere di ogni spirito immondo, carcere d'ogni uccello impuro e
aborrito e carcere di ogni bestia immonda e aborrita (Ap 18, 2).
Allora mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo, ma egli mi disse: "Non farlo! Io sono
servo come te e i tuoi fratelli, che custodiscono la testimonianza di Gesù. E' Dio
che devi adorare". La testimonianza di Gesù è lo spirito di profezia (Ap 19, 10).
L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto, e mi mostrò la città
santa, Gerusalemme, che scendeva dal cielo, da Dio, risplendente della gloria
di Dio (Ap 21, 10).
Lo Spirito e la sposa dicono: "Vieni!". E chi ascolta ripeta: "Vieni!". Chi ha sete
venga; chi vuole attinga gratuitamente l'acqua della vita (Ap 22, 17).
Anticamente lo Spirito del Signore era pensato, percepito, vissuto come la
potenza irresistibile del Signore che si posava su di un uomo e lo rendeva
invincibile, sapiente, saggio, accorto, capace di compiere l’opera di Dio.
Con i profeti è visto come lo spirito della vera Parola del Signore.
Molti sono i modi attraverso i quali lo Spirito del Signore è pensato, annunziato,
percepito, vissuto.
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La verità perfetta sullo Spirito del Signore la raggiungiamo nel Nuovo
Testamento.
In questo preciso momento della storia, lo spirito del Signore è potenza
soprannaturale, divina, che investe Iefte e lo rende capace di combattere le
battaglie del Signore.
30

Iefte fece voto al Signore e disse: «Se tu consegni nelle mie mani gli
Ammoniti,
Prima della battaglia Iefte fa un voto al Signore.
Se tu consegni nelle mie mani gli Ammoniti.
Questa è la condizione perché il voto abbia valore.

31

chiunque uscirà per primo dalle porte di casa mia per venirmi incontro,
quando tornerò vittorioso dagli Ammoniti, sarà per il Signore e io lo offrirò
in olocausto».
Chiunque uscirà per primo dalle porte di casa mia per venirmi incontro, quando
tornerò vittorioso dagli Ammoniti, sarà per il Signore e io lo offrirò in olocausto.

Ecco il contenuto del voto.
Iefte avrebbe sacrificato al Signore una persona della sua famiglia. L’avrebbe
offerta in olocausto. L’avrebbe uccisa davanti al Signore.
Questo voto è inconcepibile per due motivi.
Prima di tutto perché si tratta di un sacrificio umano, severamente proibito in
Israele.
In secondo luogo il voto verte sempre su qualcosa di personale. Mai si può fare
un voto su terze persone o cose che non sono di nostra proprietà.
Ora ogni persona appartiene a Dio ed è solo sua. Nessuno la può sacrificare
dinanzi al Signore.
Questo voto di Iefte è pura stoltezza ed insipienza. Esso è già nullo in partenza.
Il voto era previsto in Israele. Ecco la legge che prescrive il libro dei Numeri.
1

Mosè riferì agli Israeliti quanto il Signore gli aveva ordinato.
Mosè disse ai capi delle tribù degli Israeliti: «Questo il Signore ha
3
ordinato: “Quando uno avrà fatto un voto al Signore o si sarà impegnato con
giuramento a un obbligo, non violi la sua parola, ma dia esecuzione a quanto ha
4
promesso con la bocca. Quando una donna avrà fatto un voto al Signore e si
sarà impegnata a un obbligo, mentre è ancora in casa del padre, durante la sua
5
giovinezza, se il padre, venuto a conoscenza del voto di lei e dell’obbligo al
quale si è impegnata, non dice nulla, tutti i voti di lei saranno validi e saranno
6
validi tutti gli obblighi ai quali si sarà impegnata. Ma se il padre, quando ne
viene a conoscenza, le fa opposizione, tutti i voti di lei e tutti gli obblighi ai
quali si sarà impegnata non saranno validi; il Signore la perdonerà, perché il
7
padre le ha fatto opposizione. Se si sposa quando è legata da voti o da un
8
obbligo assunto alla leggera con le labbra, se il marito ne ha conoscenza e
2
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quando viene a conoscenza non dice nulla, i voti di lei saranno validi e saranno
9
validi gli obblighi da lei assunti. Ma se il marito, quando ne viene a
conoscenza, le fa opposizione, egli annullerà il voto che ella ha fatto e
10
l’obbligo che si è assunta alla leggera; il Signore la perdonerà. Ma il voto di
una vedova o di una donna ripudiata, qualunque sia l'obbligo che si è assunta,
11
rimarrà valido. Se una donna nella casa del marito farà voti o si impegnerà
12
con giuramento a un obbligo e il marito ne avrà conoscenza, se il marito non
dice nulla e non le fa opposizione, tutti i voti di lei saranno validi e saranno
13
validi tutti gli obblighi da lei assunti. Ma se il marito, quando ne viene a
conoscenza, li annulla, quanto le sarà uscito dalle labbra, voti od obblighi, non
14
sarà valido: il marito lo ha annullato; il Signore la perdonerà. Il marito può
ratificare e il marito può annullare qualunque voto e qualunque giuramento, per
15
il quale ella sia impegnata a mortificarsi. Ma se il marito, con il passare dei
giorni, non dice nulla in proposito, egli ratifica così tutti i voti di lei e tutti gli
obblighi da lei assunti; li ratifica perché non ha detto nulla a questo proposito
16
quando ne ha avuto conoscenza. Ma se li annulla qualche tempo dopo averne
avuto conoscenza, porterà il peso della colpa della moglie”».
17
Queste sono le leggi che il Signore prescrisse a Mosè riguardo al marito
e alla moglie, al padre e alla figlia, quando questa è ancora fanciulla, in casa
del padre. (Num 30,1-17).
Il voto in Israele era pratica assai diffusa. Non sempre però esso rispettava la
legge santa di Dio.
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 (Gen
28, 20).
Io sono il Dio di Betel, dove tu hai unto una stele e dove mi hai fatto un voto.
Ora alzati, parti da questo paese e torna nella tua patria!" (Gen 31, 13).
Parla ad Aronne, ai suoi figli, a tutti gli Israeliti e ordina loro: Chiunque della
casa d'Israele o dei forestieri dimoranti in Israele presenta in olocausto al
Signore un'offerta per qualsiasi voto o dono volontario (Lv 22, 18).
Se uno offre al Signore, in sacrificio di comunione, un bovino o un ovino, sia per
sciogliere un voto, sia come offerta volontaria, la vittima, perché sia gradita,
dovrà essere perfetta: senza difetti (Lv 22, 21).
Come offerta volontaria potrai presentare un bue o una pecora che abbia un
membro troppo lungo o troppo corto; ma come offerta per qualche voto non
sarebbe gradita (Lv 22, 23).
Parla agli Israeliti e riferisci loro: Quando uno deve soddisfare un voto, per la
stima che dovrai fare delle persone votate al Signore (Lv 27, 2).
Se colui che ha fatto il voto è troppo povero per pagare la somma fissata da te,
sarà presentato al sacerdote e il sacerdote ne farà la stima. Il sacerdote farà la
stima in proporzione dei mezzi di colui che ha fatto il voto (Lv 27, 8).
Nondimeno quanto uno avrà consacrato al Signore con voto di sterminio, fra le
cose che gli appartengono: persona, animale o pezzo di terra del suo
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patrimonio, non potrà essere né venduto né riscattato; ogni cosa votata allo
sterminio è cosa santissima, riservata al Signore (Lv 27, 28).
"Parla agli Israeliti e riferisci loro: Quando un uomo o una donna farà un voto
speciale, il voto di nazireato, per consacrarsi al Signore (Nm 6, 2).
Per tutto il tempo del suo voto di nazireato il rasoio non passerà sul suo capo;
finché non siano compiuti i giorni per i quali si è consacrato al Signore, sarà
santo; si lascerà crescere la capigliatura (Nm 6, 5).
Questa è la legge per chi ha fatto voto di nazireato, tale è la sua offerta al
Signore per il suo nazireato, oltre quello che i suoi mezzi gli permetteranno di
fare. Egli si comporterà secondo il voto che avrà fatto in base alla legge del suo
nazireato" (Nm 6, 21).
… e offrirete al Signore un sacrificio consumato dal fuoco, olocausto o sacrificio
per soddisfare un voto, o per un'offerta volontaria, o nelle vostre solennità, per
fare un profumo soave per il Signore con il vostro bestiame grosso o minuto
(Nm 15, 3).
Se offri un giovenco in olocausto o in sacrificio per soddisfare un voto o in
sacrificio di comunione al Signore (Nm 15, 8).
Quanto sarà consacrato per voto di sterminio in Israele sarà tuo (Nm 18, 14).
Allora Israele fece un voto al Signore e disse: "Se tu mi metti nelle mani questo
popolo, le loro città saranno da me votate allo sterminio" (Nm 21, 2).
Quando uno avrà fatto un voto al Signore o si sarà obbligato con giuramento ad
una astensione, non violi la sua parola, ma dia esecuzione a quanto ha
promesso con la bocca (Nm 30, 3).
Quando una donna avrà fatto un voto al Signore e si sarà obbligata ad una
astensione, mentre è ancora in casa del padre, durante la sua giovinezza (Nm
30, 4).
… se il padre, avuta conoscenza del voto di lei e dell'astensione alla quale si è
obbligata, non dice nulla, tutti i voti di lei saranno validi e saranno valide tutte le
astensioni alle quali si sarà obbligata (Nm 30, 5).
Ma se il marito, quando ne viene a conoscenza, le fa opposizione, egli
annullerà il voto che essa ha fatto e l'obbligo di astensione che essa si è
assunta alla leggera; il Signore la perdonerà (Nm 30, 9).
Ma il voto di una vedova o di una donna ripudiata, qualunque sia l'obbligo che si
è assunto, rimarrà valido (Nm 30, 10).
Il marito può ratificare e il marito può annullare qualunque voto e qualunque
giuramento, per il quale essa sia obbligata a mortificarsi (Nm 30, 14).
Non potrai mangiare entro le tue città le decime del tuo frumento, del tuo mosto,
del tuo olio, né i primogeniti del tuo bestiame grosso e minuto, né ciò che avrai
consacrato per voto, né le tue offerte volontarie, né quello che le tue mani
avranno prelevato (Dt 12, 17).
Ma quanto alle cose che avrai consacrate o promesse in voto, le prenderai e
andrai al luogo che il Signore avrà scelto e offrirai i tuoi olocausti (Dt 12, 26).
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Non porterai nella casa del Signore tuo Dio il dono di una prostituta né il salario
di un cane, qualunque voto tu abbia fatto, poiché tutti e due sono abominio per
il Signore tuo Dio (Dt 23, 19).
Quando avrai fatto un voto al Signore tuo Dio, non tarderai a soddisfarlo,
perché il Signore tuo Dio te ne domanderebbe certo conto e in te vi sarebbe un
peccato (Dt 23, 22).
Manterrai la parola uscita dalle tue labbra ed eseguirai il voto che avrai fatto
volontariamente al Signore tuo Dio, ciò che la tua bocca avrà promesso (Dt 23,
24).
Iefte fece voto al Signore e disse: "Se tu mi metti nelle mani gli Ammoniti (Gdc
11, 30).
Alla fine dei due mesi tornò dal padre ed egli fece di lei quello che aveva
promesso con voto. Essa non aveva conosciuto uomo; di qui venne in Israele
questa usanza (Gdc 11, 39).
Poi fece questo voto: "Signore degli eserciti, se vorrai considerare la miseria
della tua schiava e ricordarti di me, se non dimenticherai la tua schiava e darai
alla tua schiava un figlio maschio, io lo offrirò al Signore per tutti i giorni della
sua vita e il rasoio non passerà sul suo capo" (1Sam 1, 11).
Quando poi Elkana andò con tutta la famiglia a offrire il sacrificio di ogni anno al
Signore e a soddisfare il voto (1Sam 1, 21).
Ora, dopo quattro anni, Assalonne disse al re: "Lasciami andare a Ebron a
sciogliere un voto che ho fatto al Signore (2Sam 15, 7).
Perché durante la sua dimora a Ghesur, in Aram, il tuo servo ha fatto questo
voto: Se il Signore mi riconduce a Gerusalemme, io servirò il Signore!" (2Sam
15, 8).
Portarono le vesti sacerdotali, le primizie e le decime e fecero venire avanti i
Nazirei, che avevano compiuto i giorni del loro voto (1Mac 3, 49).
Quindi decretarono unanimemente con voto pubblico di non lasciar passare
inosservato quel giorno, ma di commemorarlo il tredici del decimosecondo
mese - che in lingua siriaca si chiama Adar - il giorno precedente la festa di
Mardocheo (2Mac 15, 36).
Hai soddisfatto il desiderio del suo cuore, non hai respinto il voto delle sue
labbra (Sal 20, 3).
A te si deve lode, o Dio, in Sion; a te si sciolga il voto in Gerusalemme (Sal 64,
2).
… quando giurò al Signore, al Potente di Giacobbe fece voto (Sal 131, 2).
E' un laccio per l'uomo esclamare subito: "Sacro!" e riflettere solo dopo aver
fatto il voto (Pr 20, 25).
Quando hai fatto un voto a Dio, non indugiare a soddisfarlo, perché egli non
ama gli stolti: adempi quello che hai promesso (Qo 5, 3).
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Nulla ti impedisca di soddisfare a tempo un voto, non aspettare fino alla morte
per sdebitarti (Sir 18, 22).
Prima di fare un voto prepara te stesso, non fare come un uomo che tenta il
Signore (Sir 18, 23).
… nemmeno possono dare ricchezze né soldi. Se qualcuno, fatto un voto, non
lo mantiene, non se ne curano (Bar 6, 34).
Ma io con voce di lode offrirò a te un sacrificio e adempirò il voto che ho fatto; la
salvezza viene dal Signore" (Gn 2, 10).
Maledetto il fraudolento che ha nel gregge un maschio, ne fa voto e poi mi
sacrifica una bestia difettosa. Poiché io sono un re grande, dice il Signore degli
Eserciti, e il mio nome è terribile fra le nazioni (Ml 1, 14).
Paolo si trattenne ancora parecchi giorni, poi prese congedo dai fratelli e
s'imbarcò diretto in Siria, in compagnia di Priscilla e Aquila. A Cencre si era
fatto tagliare i capelli a causa di un voto che aveva fatto (At 18, 18).
Fa’ dunque quanto ti diciamo: vi sono fra noi quattro uomini che hanno un voto
da sciogliere (At 21, 23).
Fattosi giorno, i Giudei ordirono una congiura e fecero voto con giuramento
esecratorio di non toccare né cibo né bevanda, sino a che non avessero ucciso
Paolo (At 23, 12).
Tu però non lasciarti convincere da loro, poiché più di quaranta dei loro uomini
hanno ordito un complotto, facendo voto con giuramento esecratorio di non
prendere cibo né bevanda finché non l'abbiano ucciso; e ora stanno pronti,
aspettando che tu dia il tuo consenso" (At 23, 21).
… oltre i vostri doni, oltre tutti i vostri voti e tutte le offerte volontarie che
presenterete al Signore (Lv 23, 38).
Questi sono i sacrifici che offrirete al Signore nelle vostre solennità, oltre i vostri
voti e le vostre offerte volontarie, si tratti dei vostri olocausti o delle vostre
oblazioni o delle vostre libazioni o dei vostri sacrifici di comunione" (Nm 29, 39).
… se il padre, avuta conoscenza del voto di lei e dell'astensione alla quale si è
obbligata, non dice nulla, tutti i voti di lei saranno validi e saranno valide tutte le
astensioni alle quali si sarà obbligata (Nm 30, 5).
Ma se il padre, quando ne viene a conoscenza, le fa opposizione, tutti i voti di
lei e tutte le astensioni alle quali si sarà obbligata, non saranno validi; il Signore
la perdonerà, perché il padre le ha fatto opposizione (Nm 30, 6).
Se si marita quando è legata da voti o da un obbligo di astensione assunto alla
leggera con le labbra (Nm 30, 7).
… se il marito ne ha conoscenza e quando viene a conoscenza non dice nulla, i
voti di lei saranno validi e saranno validi gli obblighi di astensione da lei assunti
(Nm 30, 8).
Se una donna nella casa del marito farà voti o si obbligherà con giuramento ad
una astensione (Nm 30, 11).
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… e il marito ne avrà conoscenza, se il marito non dice nulla e non le fa
opposizione, tutti i voti di lei saranno validi e saranno validi tutti gli obblighi di
astensione da lei assunti (Nm 30, 12).
Ma se il marito, quando ne viene a conoscenza, li annulla, quanto le sarà uscito
dalle labbra, voti od obblighi di astensione, non sarà valido; il marito lo ha
annullato; il Signore la perdonerà (Nm 30, 13).
Ma se il marito, da un giorno all'altro, non dice nulla in proposito, egli ratifica
così tutti i voti di lei e tutti gli obblighi di astensione da lei assunti; li ratifica
perché non ha detto nulla a questo proposito quando ne ha avuto conoscenza
(Nm 30, 15).
Ma se ti astieni dal far voti non vi sarà in te peccato (Dt 23, 23).
I miei giorni sono passati, svaniti i miei progetti, i voti del mio cuore (Gb 17, 11).
Lo supplicherai ed egli t'esaudirà e tu scioglierai i tuoi voti (Gb 22, 27).
Sei tu la mia lode nella grande assemblea, scioglierò i miei voti davanti ai suoi
fedeli (Sal 21, 26).
Offri a Dio un sacrificio di lode e sciogli all'Altissimo i tuoi voti (Sal 49, 14).
Su di me, o Dio, i voti che ti ho fatto: ti renderò azioni di grazie (Sal 55, 13).
… perché tu, Dio, hai ascoltato i miei voti, mi hai dato l'eredità di chi teme il tuo
nome (Sal 60, 6).
Allora canterò inni al tuo nome, sempre, sciogliendo i miei voti giorno per giorno
(Sal 60, 9).
Entrerò nella tua casa con olocausti, a te scioglierò i miei voti (Sal 65, 13).
… i voti pronunziati dalle mie labbra, promessi nel momento dell'angoscia )Sal
65, 14).
Fate voti al Signore vostro Dio e adempiteli, quanti lo circondano portino doni al
Terribile (Sal 75, 12).
Adempirò i miei voti al Signore, davanti a tutto il suo popolo (Sal 115, 14).
Adempirò i miei voti al Signore e davanti a tutto il suo popolo (Sal 115, 18).
"Dovevo offrire sacrifici di comunione; oggi ho sciolto i miei voti (Pr 7, 14).
E che, figlio mio! E che, figlio delle mie viscere! E che, figlio dei miei voti! (Pr 31,
2).
E' meglio non far voti, che farli e poi non mantenerli (Qo 5, 4).
Il Signore si rivelerà agli Egiziani e gli Egiziani riconosceranno in quel giorno il
Signore, lo serviranno con sacrifici e offerte, faranno voti al Signore e li
adempiranno (Is 19, 21).
Che ha da fare il mio diletto nella mia casa, con la sua perversa condotta? Voti
e carne di sacrifici allontanano forse da te la tua sventura, e così potrai ancora
schiamazzare di gioia? (Ger 11, 15).
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Dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: Voi donne lo avete affermato con la
bocca e messo in atto con le vostre mani, affermando: Noi adempiremo tutti i
voti che abbiamo fatto di offrire incenso alla Regina del cielo e di offrirle
libazioni! Adempite pure i vostri voti e fate pure le vostre libazioni (Ger 44, 25).
Quegli uomini ebbero un grande timore del Signore, offrirono sacrifici al Signore
e fecero voti (Gn 1, 16).
Ecco sui monti i passi d'un messaggero, un araldo di pace! Celebra le tue feste,
Giuda, sciogli i tuoi voti, poiché non ti attraverserà più il malvagio: egli è del
tutto annientato (Na 2, 1).
Nel Nuovo Testamento un voto costa la testa a Giovanni il Battista.
14

Il re Erode sentì parlare di Gesù, perché il suo nome era diventato
famoso. Si diceva: «Giovanni il Battista è risorto dai morti e per questo ha il
15
potere di fare prodigi». Altri invece dicevano: «È Elia». Altri ancora
16
dicevano: «È un profeta, come uno dei profeti». Ma Erode, al sentirne parlare,
diceva: «Quel Giovanni che io ho fatto decapitare, è risorto!».
17
Proprio Erode, infatti, aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva
messo in prigione a causa di Erodìade, moglie di suo fratello Filippo, perché
18
l’aveva sposata. Giovanni infatti diceva a Erode: «Non ti è lecito tenere con te
19
la moglie di tuo fratello». Per questo Erodìade lo odiava e voleva farlo
20
uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo
giusto e santo, e vigilava su di lui; nell’ascoltarlo restava molto perplesso,
tuttavia lo ascoltava volentieri.
21
Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno,
fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali
22
dell’esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodìade,
danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla:
23
«Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò». E le giurò più volte: «Qualsiasi
24
cosa mi chiederai, te la darò, fosse anche la metà del mio regno». Ella uscì e
disse alla madre: «Che cosa devo chiedere?». Quella rispose: «La testa di
25
Giovanni il Battista». E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta,
dicendo: «Voglio che tu mi dia adesso, su un vassoio, la testa di Giovanni il
26
Battista». Il re, fattosi molto triste, a motivo del giuramento e dei commensali
27
non volle opporle un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli
28
fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e
ne portò la testa su un vassoio, la diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a
29
sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il
cadavere e lo posero in un sepolcro. (Mc 6,14-29).
Nessun voto è valido quando si lede il diritto di una terza persona, anche se
fosse il bene più grande.
32

Quindi Iefte raggiunse gli Ammoniti per combatterli e il Signore li
consegnò nelle sue mani.
Fatto il voto, Iefte raggiunge gli Ammoniti per combatterli e il Signore li
consegna nelle sue mani.
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Il Signore, invocato quale giudice e arbitro, decide che la vittoria debba essere
di Iefte, non degli Ammoniti.
33

Egli li sconfisse da Aroèr fin verso Minnit, prendendo loro venti città, e
fino ad Abel-Cheramìm. Così gli Ammoniti furono umiliati davanti agli
Israeliti.
Iefte li sconfigge da Aroèr fin verso Minnit, prendendo loro venti città, e fino ad
Abel-Cheramìm.
Così gli Ammoniti furono umiliati davanti al Signore.

Non vi è alcuna resistenza dinanzi a Iefte. Il Signore combatte per lui.
34

Poi Iefte tornò a Mispa, a casa sua; ed ecco uscirgli incontro la figlia,
con tamburelli e danze. Era l’unica figlia: non aveva altri figli né altre figlie.

Riportata la vittoria sugli Ammoniti, Iefte ritorna a Mispa, a casa sua.
Ed ecco uscirgli incontro la figlia, con tamburelli e danze.
Era l’unica figlia. Non aveva altri figli né altre figlie.
35

Appena la vide, si stracciò le vesti e disse: «Figlia mia, tu mi hai
rovinato! Anche tu sei con quelli che mi hanno reso infelice! Io ho dato la
mia parola al Signore e non posso ritirarmi».
Appena Iefte vide la figlia, si stracciò le vesti e disse:
Figlia mia, tu mi hai rovinato!
Anche tu sei con quelli che mi hanno reso infelice!
Io ho dato la mia parola al Signore e non posso ritirarmi.
Non è stata la figlia a renderlo infelice. È stato lui a rovinarsi la vita attraverso
un voto stolto, insipiente, iniquo.
È vero! Ha dato la sua parola al Signore, ma stoltamente, insipientemente, non
secondo giustizia.
Iefte dovrebbe divenire più uno spergiuro che un omicida.
Divenendo spergiuro il peccato ricadrebbe solo su se stesso e non toccherebbe
direttamente nessun altro.
Invece divenendo omicida, pecca per se stesso e insieme toglie la vita alla figlia
e la vita è in se stessa sacra.
Non uccidere è comando del Signore che obbliga sempre.
36

Ella gli disse: «Padre mio, se hai dato la tua parola al Signore, fa’ di me
secondo quanto è uscito dalla tua bocca, perché il Signore ti ha concesso
vendetta sugli Ammoniti, tuoi nemici».
La risposta della figlia rivela un contesto fortemente religioso, ma poco fondato
sulla vera fede, che è adesione ad ogni Parola di Dio.
Padre mio, se hai dato la tua parola al Signore, fa’ di me secondo quanto è
uscito dalla tua bocca.
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Il Signore ti ha concesso vendetta sugli Ammoniti, tuoi nemici, ed è ben giusto
che tu mantenga la parola che gli hai dato.
Questo voto fatto da Iefte e questa risposta della figlia ci rivelano quanto ancora
sia distante la vera conoscenza della volontà del nostro Dio e Signore.
Il Signore ancora dovrà lavorare tanto perché la luce della sua verità rischiari
menti e cuori del suo popolo.
Il tempo di Iefte e dei Giudici in generale di certo non brilla per conoscenza
della verità di Dio.
Dio però lavora sempre con un uomo storico. A quest’uomo a poco a poco fa
giungere la luce della sua verità.
Fuori del Libro dei Giudici Iefte è menzionato solo due volte, sempre come
liberatore suscitato da Dio.
Allora il Signore vi mandò Ierub-Baal e Barak e Iefte e Samuele e vi liberò dalle
mani dei nemici che vi circondavano e siete tornati a vita tranquilla (1Sam 12,
11).
E che dirò ancora? Mi mancherebbe il tempo, se volessi narrare di Gedeone, di
Barak, di Sansone, di Iefte, di Davide, di Samuele e dei profeti (Eb 11, 32).
La Scrittura non si pronunzia sulla giustizia o ingiustizia del suo voto.
Come criterio interpretativo o principio di ermeneutica vale l’ultima affermazione
dello stesso Libro dei Giudici.
24

In quel medesimo tempo, gli Israeliti se ne andarono ciascuno nella sua
tribù e nella sua famiglia e da quel luogo ciascuno si diresse verso la sua
25
eredità. In quel tempo non c’era un re in Israele; ognuno faceva come gli
sembrava bene. (Gdc 21,24-25).
In assenza di veri profeti, la Parola del Signore si fa rara. Ognuno cammina
secondo i sentimenti del proprio cuore.
37

Poi disse al padre: «Mi sia concesso questo: lasciami libera per due
mesi, perché io vada errando per i monti a piangere la mia verginità con le
mie compagne».
La figlia chiede al padre una grazia prima di essere sacrificata.

Mi sia concesso questo: lasciami libera per due mesi, perché io vada errando
per i monti a piangere la mia verginità con le mie compagne.
Una vergine è una donna non compiuta, non giunta a maturità.
La donna è perfetta quando è madre. La maternità è essenza della donna.
La perfezione della maternità può essere superata solo dalla maternità
spirituale che si ottiene quando si consacra interamente la propria vita al
Vangelo secondo l’insegnamento di San Paolo.
1

Riguardo a ciò che mi avete scritto, è cosa buona per l’uomo non toccare
2
donna, ma, a motivo dei casi di immoralità, ciascuno abbia la propria moglie e
ogni donna il proprio marito.
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3

Il marito dia alla moglie ciò che le è dovuto; ugualmente anche la
4
moglie al marito. La moglie non è padrona del proprio corpo, ma lo è il
marito; allo stesso modo anche il marito non è padrone del proprio corpo, ma
5
lo è la moglie. Non rifiutatevi l’un l’altro, se non di comune accordo e
temporaneamente, per dedicarvi alla preghiera. Poi tornate insieme, perché
6
Satana non vi tenti mediante la vostra incontinenza. Questo lo dico per
7
condiscendenza, non per comando. Vorrei che tutti fossero come me; ma
ciascuno riceve da Dio il proprio dono, chi in un modo, chi in un altro.
8
Ai non sposati e alle vedove dico: è cosa buona per loro rimanere come
9
sono io; ma se non sanno dominarsi, si sposino: è meglio sposarsi che
bruciare.
10
Agli sposati ordino, non io, ma il Signore: la moglie non si separi dal
11
marito – e qualora si separi, rimanga senza sposarsi o si riconcili con il marito
– e il marito non ripudi la moglie.
12
Agli altri dico io, non il Signore: se un fratello ha la moglie non
13
credente e questa acconsente a rimanere con lui, non la ripudi; e una donna
che abbia il marito non credente, se questi acconsente a rimanere con lei, non
14
lo ripudi. Il marito non credente, infatti, viene reso santo dalla moglie
credente e la moglie non credente viene resa santa dal marito credente;
15
altrimenti i vostri figli sarebbero impuri, ora invece sono santi. Ma se il non
credente vuole separarsi, si separi; in queste circostanze il fratello o la sorella
16
non sono soggetti a schiavitù: Dio vi ha chiamati a stare in pace! E che sai tu,
donna, se salverai il marito? O che ne sai tu, uomo, se salverai la moglie?
17
Fuori di questi casi, ciascuno – come il Signore gli ha assegnato –
continui a vivere come era quando Dio lo ha chiamato; così dispongo in tutte le
18
Chiese. Qualcuno è stato chiamato quando era circonciso? Non lo nasconda!
19
È stato chiamato quando non era circonciso? Non si faccia circoncidere! La
circoncisione non conta nulla, e la non circoncisione non conta nulla; conta
20
invece l’osservanza dei comandamenti di Dio. Ciascuno rimanga nella
21
condizione in cui era quando fu chiamato. Sei stato chiamato da schiavo?
Non ti preoccupare; anche se puoi diventare libero, approfitta piuttosto della
22
tua condizione! Perché lo schiavo che è stato chiamato nel Signore è un uomo
libero, a servizio del Signore! Allo stesso modo chi è stato chiamato da libero è
23
schiavo di Cristo. Siete stati comprati a caro prezzo: non fatevi schiavi degli
24
uomini! Ciascuno, fratelli, rimanga davanti a Dio in quella condizione in cui
era quando è stato chiamato.
25
Riguardo alle vergini, non ho alcun comando dal Signore, ma do un
consiglio, come uno che ha ottenuto misericordia dal Signore e merita fiducia.
26
Penso dunque che sia bene per l’uomo, a causa delle presenti difficoltà,
27
rimanere così com’è. Ti trovi legato a una donna? Non cercare di scioglierti.
28
Sei libero da donna? Non andare a cercarla. Però se ti sposi non fai peccato; e
se la giovane prende marito, non fa peccato. Tuttavia costoro avranno
tribolazioni nella loro vita, e io vorrei risparmiarvele.
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29

Questo vi dico, fratelli: il tempo si è fatto breve; d’ora innanzi, quelli
30
che hanno moglie, vivano come se non l’avessero; quelli che piangono, come
se non piangessero; quelli che gioiscono, come se non gioissero; quelli che
31
comprano, come se non possedessero; quelli che usano i beni del mondo,
come se non li usassero pienamente: passa infatti la figura di questo mondo!
32
Io vorrei che foste senza preoccupazioni: chi non è sposato si preoccupa delle
33
cose del Signore, come possa piacere al Signore; chi è sposato invece si
34
preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere alla moglie, e si trova
diviso! Così la donna non sposata, come la vergine, si preoccupa delle cose del
Signore, per essere santa nel corpo e nello spirito; la donna sposata invece si
35
preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere al marito. Questo lo
dico per il vostro bene: non per gettarvi un laccio, ma perché vi comportiate
degnamente e restiate fedeli al Signore, senza deviazioni.
36
Se però qualcuno ritiene di non comportarsi in modo conveniente verso
la sua vergine, qualora essa abbia passato il fiore dell’età – e conviene che
37
accada così – faccia ciò che vuole: non pecca; si sposino pure! Chi invece è
fermamente deciso in cuor suo – pur non avendo nessuna necessità, ma
essendo arbitro della propria volontà – chi, dunque, ha deliberato in cuor suo di
38
conservare la sua vergine, fa bene. In conclusione, colui che dà in sposa la
sua vergine fa bene, e chi non la dà in sposa fa meglio.
39
La moglie è vincolata per tutto il tempo in cui vive il marito; ma se il
marito muore è libera di sposare chi vuole, purché ciò avvenga nel Signore.
40
Ma se rimane così com’è, a mio parere è meglio; credo infatti di avere
anch’io lo Spirito di Dio. (1Cor 7,1-40).
Anche il Vangelo propone questa via migliore.
1

Terminati questi discorsi, Gesù lasciò la Galilea e andò nella regione
2
della Giudea, al di là del Giordano. Molta gente lo seguì e là egli li guarì.
3
Allora gli si avvicinarono alcuni farisei per metterlo alla prova e gli
chiesero: «È lecito a un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi
4
motivo?». Egli rispose: «Non avete letto che il Creatore da principio li fece
5
maschio e femmina e disse: Per questo l’uomo lascerà il padre e la madre e si
6
unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne? Così non sono più
due, ma una sola carne. Dunque l’uomo non divida quello che Dio ha
7
congiunto». Gli domandarono: «Perché allora Mosè ha ordinato di darle l’atto
8
di ripudio e di ripudiarla?». Rispose loro: «Per la durezza del vostro cuore
Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli; all’inizio però non fu così.
9
Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di unione
illegittima, e ne sposa un’altra, commette adulterio».
10
Gli dissero i suoi discepoli: «Se questa è la situazione dell’uomo
11
rispetto alla donna, non conviene sposarsi». Egli rispose loro: «Non tutti
12
capiscono questa parola, ma solo coloro ai quali è stato concesso. Infatti vi
sono eunuchi che sono nati così dal grembo della madre, e ve ne sono altri che
sono stati resi tali dagli uomini, e ve ne sono altri ancora che si sono resi tali
per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca». (Mt 19,1-12).
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La figlia di Iefte vuole piangere la sua incompiutezza umana.
A causa del voto del padre morirà, ma senza aver dato pieno compimento alla
sua femminilità con il divenire madre.
La maternità per una vergine è il bene più prezioso. Con la maternità si diviene
pienamente donna secondo il progetto di Dio sulla creazione.
38

Egli le rispose: «Va’!», e la lasciò andare per due mesi. Ella se ne andò
con le compagne e pianse sui monti la sua verginità.
Il padre gli accorda questa grazia: Va’!
La lascia andare per due mesi.
Ella se ne va con le compagne e piange sui monti la sua verginità.

39

Alla fine dei due mesi tornò dal padre ed egli compì su di lei il voto che
aveva fatto. Ella non aveva conosciuto uomo; di qui venne in Israele
questa usanza:
Alla fine dei due mesi torna dal padre ed egli compie su di lei il voto che aveva
fatto. La fanciulla non aveva conosciuto uomo.
Nasce da questo episodio un’usanza in Israele.
40

le fanciulle d’Israele vanno a piangere la figlia di Iefte il Galaadita, per
quattro giorni ogni anno.
Le fanciulle d’Israele vanno a piangere la figlia di Iefte il Galaadita, per quattro
giorni ogni anno.
Questa usanza attesta che Iefte aveva privato la figlia del bene più prezioso per
una donna in Israele: compiere se stessa nella maternità.

Quanta differenza con la moderna mentalità che vede la maternità come una
violazione dei diritti della donna e si sottrae ad essa anche attraverso l’aborto.
Nonostante tutto, al tempo dei giudici vi erano valori altissimi nei quali si
credeva. Oggi neanche a questi valori si crede più.
La nostra involuzione è terribilmente pesante.
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LETTURA DEL TESTO
1

Gli uomini di Èfraim si radunarono, passarono il Giordano verso Safon e
dissero a Iefte: «Perché sei andato a combattere contro gli Ammoniti e non ci
2
hai chiamati con te? Noi bruceremo te e la tua casa». Iefte rispose loro: «Io e il
mio popolo abbiamo avuto grandi lotte con gli Ammoniti; quando vi ho
3
chiamati in aiuto, non siete venuti a salvarmi dalle loro mani. Vedendo che
non venivate voi a salvarmi, ho esposto al pericolo la vita, ho marciato contro
gli Ammoniti e il Signore li ha consegnati nelle mie mani. Perché dunque siete
4
venuti oggi contro di me a muovermi guerra?». Iefte, radunati tutti gli uomini
di Gàlaad, diede battaglia a Èfraim; gli uomini di Gàlaad sconfissero gli
Efraimiti, perché questi dicevano: «Voi siete fuggiaschi di Èfraim; Gàlaad sta
5
in mezzo a Èfraim e in mezzo a Manasse». I Galaaditi occuparono i guadi del
Giordano in direzione di Èfraim. Quando uno dei fuggiaschi di Èfraim diceva:
«Lasciatemi passare», gli uomini di Gàlaad gli chiedevano: «Sei un
6
Efraimita?». Se rispondeva: «No», i Galaaditi gli dicevano: «Ebbene, di’
scibbòlet», e se quello diceva: «Sibbòlet», non riuscendo a pronunciare bene,
allora lo afferravano e lo uccidevano presso i guadi del Giordano. In
7
quell’occasione perirono quarantaduemila uomini di Èfraim. Iefte fu giudice
d’Israele per sei anni. Poi Iefte, il Galaadita, morì e fu sepolto nella sua città in
Gàlaad.
8
9
Dopo di lui fu giudice d’Israele Ibsan, di Betlemme. Egli ebbe trenta
figli e trenta figlie: fece sposare queste ultime con uomini di fuori e fece venire
10
da fuori trenta fanciulle per i suoi figli. Fu giudice d’Israele per sette anni. Poi
Ibsan morì e fu sepolto a Betlemme.
11
Dopo di lui fu giudice d’Israele Elon, lo Zabulonita; fu giudice d’Israele
12
per dieci anni. Poi Elon, lo Zabulonita, morì e fu sepolto ad Àialon, nel
territorio di Zàbulon.
13
14
Dopo di lui fu giudice d’Israele Abdon, figlio d’Illel, di Piratòn. Ebbe
quaranta figli e trenta nipoti, i quali cavalcavano settanta asinelli. Fu giudice
15
d’Israele per otto anni. Poi Abdon, figlio d’Illel, di Piratòn, morì e fu sepolto
a Piratòn, nel territorio di Èfraim, sul monte dell’Amalecita.

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
Guerra tra Èfraim e Gàlaad. Morte di Iefte
1

Gli uomini di Èfraim si radunarono, passarono il Giordano verso Safon e
dissero a Iefte: «Perché sei andato a combattere contro gli Ammoniti e
non ci hai chiamati con te? Noi bruceremo te e la tua casa».
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Tra gli uomini, a causa della superbia, invidia, gelosia e altri vizi che muovono il
loro cuore, vi è sempre un motivo per entrare in lite.
Gli uomini di Èfraim si radunano, passano il Giordano verso Safon e dicono a
Iefte: Perché sei andato combattere contro gli Ammoniti e non ci hai chiamati
con te? Noi bruceremo te e la tua casa.
Non è questo un dialogo di chiarificazione, bensì una vera minaccia. La loro
intenzione è cattiva. Sono pronti a bruciare Iefte e la sua casa.
Il torto subito per loro è gravissimo e va riparato in qualche modo. Questo
pensano gli uomini senza verità.
2

Iefte rispose loro: «Io e il mio popolo abbiamo avuto grandi lotte con gli
Ammoniti; quando vi ho chiamati in aiuto, non siete venuti a salvarmi
dalle loro mani.
La risposta di Iefte si fonda interamente sulla storia, allo stesso modo che si era
fondata la risposta data agli Ammoniti.
Io e il mio popolo abbiamo avuto grandi lotte con gli Ammoniti.
Quando vi ho chiamati in aiuto, non siete venuti a salvarmi dalle loro mani.
Se voi vi siete disinteressati del mio popolo, come avreste potuto pretendere
che io mi interessassi di voi?
È in voi la radice del male, non in me, non nel mio popolo.
Questo dice con parole chiare Iefte a quelli di Èfraim.
3

Vedendo che non venivate voi a salvarmi, ho esposto al pericolo la vita,
ho marciato contro gli Ammoniti e il Signore li ha consegnati nelle mie
mani. Perché dunque siete venuti oggi contro di me a muovermi guerra?».
Vedendo che non venivate voi a salvarmi, ho esposto al pericolo la vita.
Ho marciato contro gli Ammoniti e il Signore li ha consegnati nelle mie mani.
Perché dunque siete venuti oggi contro di me a muovermi guerra?
Quello che voi fate è ingiusto, perverso, cattivo.
Non potete accusare gli altri di ingiustizia, quando siete voi gli ingiusti.
La storia per Iefte è vera fonte di giustizia perfetta.
Iefte trae la verità sempre dalla storia. Questa è sempre dalla sua parte.
Anche a noi è chiesto di trarre la verità dalla storia. Saltare la storia è
precludersi la via per giungere alla verità.
Anche la verità soprannaturale la si ricava sempre dalla storia.
Senza la storia non vi è rivelazione, perché la rivelazione è storia e insieme
parola che è data e si compie nella storia, oltre che nell’eternità.
Questa verità è essenziale per la comprensione dello stesso dato rivelato.
4

Iefte, radunati tutti gli uomini di Gàlaad, diede battaglia a Èfraim; gli
uomini di Gàlaad sconfissero gli Efraimiti, perché questi dicevano: «Voi
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siete fuggiaschi di Èfraim; Gàlaad sta in mezzo a Èfraim e in mezzo a
Manasse».
Iefte, radunati tutti gli uomini di Gàlaad, diede battaglia a Èfraim.
Gli uomini di Gàlaad sconfissero gli Efraimiti, perché questo dicevano: Voi siete
fuggiaschi di Èfraim.
Gàlaad sta in mezzo a Èfraim e in mezzo a Manasse. Quelli di Èfraim
accusavano quelli di Gàlaad di impurità tribale. Per questo quelli di Gàlaad
diedero loro battaglia.
Questo è però un vero vizio dei figli di Èfraim.
1

Ma gli uomini di Èfraim gli dissero: «Perché ti sei comportato a questo modo
con noi, non chiamandoci quando sei andato a combattere contro Madian?».
2
Litigarono con lui violentemente. Egli rispose loro: «Che cosa ho fatto io, in
confronto a voi? La racimolatura di Èfraim non vale più della vendemmia di
3
Abièzer? Dio ha consegnato in mano vostra i capi di Madian, Oreb e Zeeb;
che cosa mai ho potuto fare io, in confronto a voi?». A tali parole, la loro
animosità contro di lui si calmò. (Gdc 8,1-3).

Essi sempre dopo la vittoria si presentano a reclamare i loro diritti.
5

I Galaaditi occuparono i guadi del Giordano in direzione di Èfraim.
Quando uno dei fuggiaschi di Èfraim diceva: «Lasciatemi passare», gli
uomini di Gàlaad gli chiedevano: «Sei un Efraimita?». Se rispondeva:
«No»,
I Galaaditi occupano i guadi del Giordano in direzione di Èfraim.
Quando uno dei fuggiaschi di Èfraim diceva: lasciami passare, gli uomini di
Gàlaad gli chiedevano: Sei un Efraimita?
Se quello rispondeva no, non sono uno di Èfraim, essi avevano un modo
infallibile per scoprirlo.
6

i Galaaditi gli dicevano: «Ebbene, di’ scibbòlet», e se quello diceva:
«Sibbòlet», non riuscendo a pronunciare bene, allora lo afferravano e lo
uccidevano presso i guadi del Giordano. In quell’occasione perirono
quarantaduemila uomini di Èfraim.

Ecco il modo infallibile attraverso cui scoprivano la verità. Ebbene, di’:
Scibbòlet. Scibbòlet è la spiga di frumento. Se quello diceva: Sibbòlet, non
riuscendo a pronunciare bene, allora lo afferravano e lo uccidevano presso i
guadi del Giordano.
In quell’occasione perirono quarantaduemila uomini di Èfraim.
Tutte queste morti sono il frutto di una stupida, insana, stolta rivendicazione di
un diritto mai acquisito, ma sempre reclamato dopo la battaglia e la vittoria.
La storia è stracolma di stoltezza, insipienza, stupidità. Per questa stoltezza le
morti sono infinite, incalcolabili.
Basterebbe un po’ di sapienza e di intelligenza per trasformare il deserto della
terra in un vero giardino di delizie.
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La sapienza e l’intelligenza sono doni dello Spirito Santo. Non nascono dal
cuore degli uomini.
7

Iefte fu giudice d’Israele per sei anni. Poi Iefte, il Galaadita, morì e fu
sepolto nella sua città in Gàlaad.
Iefte fu giudice d’Israele per sei anni.
Poi Iefte, il Galaadita, morì e fu sepolto nella sua città in Gàlaad.

9.

IBSAN

8

Dopo di lui fu giudice d’Israele Ibsan, di Betlemme.

Dopo Iefte sorge come giudice d’Israele Ibsan, di Betlemme.
9

Egli ebbe trenta figli e trenta figlie: fece sposare queste ultime con
uomini di fuori e fece venire da fuori trenta fanciulle per i suoi figli. Fu
giudice d’Israele per sette anni.
Egli ebbe trenta figli e trenta figlie. Fa sposare queste ultime con uomini di fuori.
Fa venire trenta fanciulle per i suoi figli. Fu giudice d’Israele per sette anni.
Neanche di Ibsan, così come per altri giudici, si narrano opere concrete.
I matrimoni misti che Ibsan vuole per i suoi figli e le sue figlie sono in aperto
contrasto con la Legge del Signore.
1

Quando il Signore, tuo Dio, ti avrà introdotto nella terra in cui stai per
entrare per prenderne possesso e avrà scacciato davanti a te molte nazioni: gli
Ittiti, i Gergesei, gli Amorrei, i Cananei, i Perizziti, gli Evei e i Gebusei, sette
2
nazioni più grandi e più potenti di te, quando il Signore, tuo Dio, le avrà messe
in tuo potere e tu le avrai sconfitte, tu le voterai allo sterminio. Con esse non
3
stringerai alcuna alleanza e nei loro confronti non avrai pietà. Non costituirai
legami di parentela con loro, non darai le tue figlie ai loro figli e non prenderai
4
le loro figlie per i tuoi figli, perché allontanerebbero la tua discendenza dal
seguire me, per farli servire a dèi stranieri, e l’ira del Signore si accenderebbe
5
contro di voi e ben presto vi distruggerebbe. Ma con loro vi comporterete in
questo modo: demolirete i loro altari, spezzerete le loro stele, taglierete i loro
6
pali sacri, brucerete i loro idoli nel fuoco. Tu infatti sei un popolo consacrato
al Signore, tuo Dio: il Signore, tuo Dio, ti ha scelto per essere il suo popolo
particolare fra tutti i popoli che sono sulla terra.
7
Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti, non perché siete più numerosi di tutti
8
gli altri popoli – siete infatti il più piccolo di tutti i popoli –, ma perché il
Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri:
il Signore vi ha fatti uscire con mano potente e vi ha riscattati liberandovi dalla
9
condizione servile, dalla mano del faraone, re d’Egitto. Riconosci dunque il
Signore, tuo Dio: egli è Dio, il Dio fedele, che mantiene l’alleanza e la bontà
per mille generazioni con coloro che lo amano e osservano i suoi
10
comandamenti, ma ripaga direttamente coloro che lo odiano, facendoli perire;
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non concede una dilazione a chi lo odia, ma lo ripaga direttamente.
11
Osserverai, dunque, mettendoli in pratica, i comandi, le leggi e le norme che
oggi ti prescrivo.
12
Se avrete dato ascolto a queste norme e se le avrete osservate e messe in
pratica, il Signore, tuo Dio, conserverà per te l’alleanza e la bontà che ha
13
giurato ai tuoi padri. Egli ti amerà, ti benedirà, ti moltiplicherà; benedirà 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
14
tuoi padri di darti. Tu sarai benedetto più di tutti i popoli: non sarà sterile né il
15
maschio né la femmina in mezzo a te e neppure in mezzo al tuo bestiame. Il
Signore allontanerà da te ogni infermità e non manderà su di te alcuna di quelle
funeste malattie d’Egitto, che ben conoscesti, ma le manderà a quanti ti odiano.
16
Sterminerai dunque tutti i popoli che il Signore, tuo Dio, sta per consegnarti.
Il tuo occhio non ne abbia compassione e non servire i loro dèi, perché ciò è
una trappola per te.
17
Forse dirai in cuor tuo: “Queste nazioni sono più numerose di me; come potrò
18
scacciarle?”. Non temerle! Ricòrdati di quello che il Signore, tuo Dio, fece al
19
faraone e a tutti gli Egiziani: le grandi prove che hai visto con gli occhi, i
segni, i prodigi, la mano potente e il braccio teso, con cui il Signore, tuo Dio, ti
ha fatto uscire. Così farà il Signore, tuo Dio, a tutti i popoli, dei quali hai
20
timore. Anche i calabroni manderà contro di loro il Signore, tuo Dio, finché
non siano periti quelli che saranno rimasti illesi o nascosti al tuo sguardo.
21
Non tremare davanti a loro, perché il Signore, tuo Dio, è in mezzo a te, Dio
22
grande e terribile. Il Signore, tuo Dio, scaccerà a poco a poco queste nazioni
dinanzi a te: tu non le potrai distruggere in fretta, altrimenti le bestie selvatiche
23
si moltiplicherebbero a tuo danno; ma il Signore, tuo Dio, le metterà in tuo
24
potere e le getterà in grande spavento, finché siano distrutte. Ti metterà nelle
mani i loro re e tu farai perire i loro nomi sotto il cielo; nessuno potrà resisterti,
finché tu le abbia distrutte.
25
Darai alle fiamme le sculture dei loro dèi. Non bramerai e non prenderai per
te l'argento e l'oro che le ricopre, altrimenti ne resteresti come preso in
26
trappola, perché sono un abominio per il Signore, tuo Dio. Non introdurrai un
abominio in casa tua, perché sarai, come esso, votato allo sterminio. Lo
detesterai e lo avrai in abominio, perché è votato allo sterminio. (Dt 7,1-26).
Ibsan salta la legge del Signore, facendo venire uomini e donne da fuori della
terra di Canaan. La lettera viene osservata. È lo spirito della legge che viene
tradito. Non vi è unità di fede e di retta adorazione del Signore.
Veramente a quei tempi ognuno faceva ciò che gli pareva meglio.
10

Poi Ibsan morì e fu sepolto a Betlemme.

Poi Ibsan muore e viene sepolto a Betlemme.
Questa città di Betlemme non è quella della Giudea. È nel nord della terra di
Canaan. Si tratta di Betlemme di Zàbulon.
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10.

ELON

11

Dopo di lui fu giudice d’Israele Elon, lo Zabulonita; fu giudice d’Israele
per dieci anni.
Dopo Ibsan, fu giudice d’Israele Elon, lo Zabulonita.

Fu giudice d’Israele per dieci anni.
12

Poi Elon, lo Zabulonita, morì e fu sepolto ad Àialon, nel territorio di
Zàbulon.
Poi Elon, lo Zabulonita, morì e fu sepolto ad Àialon, nel territorio di Zàbulon.

Àialon è la valle sulla quale Giosuè fece fermare il sole e la luna.
1

Quando Adonì-Sedek, re di Gerusalemme, venne a sapere che Giosuè
aveva conquistato Ai e l’aveva votata allo sterminio e che, come aveva fatto a
Gerico e al suo re, aveva fatto ad Ai e al suo re, e che quelli di Gàbaon avevano
2
fatto pace con gli Israeliti e si trovavano ormai in mezzo a loro, ebbe grande
paura, perché Gàbaon era grande come una delle città regali, ed era più grande
3
di Ai e tutti i suoi uomini erano valorosi. Allora Adonì-Sedek, re di
Gerusalemme, mandò questo messaggio a Oam, re di Ebron, a Piram, re di
4
Iarmut, a Iafìa, re di Lachis e a Debir, re di Eglon: «Venite ad aiutarmi per
5
attaccare Gàbaon, perché ha fatto pace con Giosuè e con gli Israeliti». Questi
cinque re amorrei – il re di Gerusalemme, il re di Ebron, il re di Iarmut, il re di
Lachis e il re di Eglon – con tutte le loro truppe si radunarono insieme,
andarono ad accamparsi contro Gàbaon e le mossero guerra.
6
Gli uomini di Gàbaon inviarono allora questa richiesta a Giosuè,
all’accampamento di Gàlgala: «Da’ una mano ai tuoi servi! Vieni presto da noi
a salvarci e aiutaci, perché si sono alleati contro di noi tutti i re degli Amorrei,
che abitano le montagne».
7
8
Allora Giosuè salì da Gàlgala con tutto l’esercito e i prodi guerrieri, e il
Signore gli disse: «Non aver paura di loro, perché li consegno in mano tua:
nessuno di loro resisterà davanti a te».
9
Giosuè piombò su di loro all’improvviso, avendo marciato tutta la notte
10
da Gàlgala. Il Signore li disperse davanti a Israele e inflisse loro una grande
sconfitta a Gàbaon, li inseguì sulla via della salita di Bet-Oron e li batté fino ad
11
Azekà e a Makkedà. Mentre essi fuggivano dinanzi a Israele ed erano alla
discesa di Bet-Oron, il Signore lanciò dal cielo su di loro come grosse pietre
fino ad Azekà e molti morirono. Morirono per le pietre della grandine più di
quanti ne avessero uccisi gli Israeliti con la spada.
12
Quando il Signore consegnò gli Amorrei in mano agli Israeliti, Giosuè
parlò al Signore e disse alla presenza d’Israele:
«Férmati, sole, su Gàbaon,
luna, sulla valle di Àialon».
13
Si fermò il sole
e la luna rimase immobile
finché il popolo non si vendicò dei nemici.
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Non è forse scritto nel libro del Giusto? Stette fermo il sole nel mezzo del
14
cielo, non corse al tramonto un giorno intero. Né prima né poi vi fu giorno
come quello, in cui il Signore ascoltò la voce d’un uomo, perché il Signore
15
combatteva per Israele.
Giosuè e tutto Israele ritornarono verso
l’accampamento di Gàlgala.
16
17
Quei cinque re fuggirono e si nascosero nella grotta a Makkedà. Fu
riferito a Giosuè: «Sono stati trovati i cinque re, nascosti nella grotta a
18
Makkedà». Giosuè disse loro: «Rotolate grosse pietre contro l’entrata della
19
grotta e appostate alcune sentinelle per sorvegliarli. Voi però non fermatevi:
continuate a inseguire i vostri nemici, attaccate la loro retroguardia e non
lasciateli rientrare nelle loro città, perché il Signore, vostro Dio, li consegna
20
nelle vostre mani». Quando Giosuè e gli Israeliti ebbero finito di infliggere
loro una sconfitta tanto grande da finirli, e i superstiti che erano loro sfuggiti
21
ebbero raggiunto le loro fortezze, tutto l’esercito ritornò sano e salvo
all’accampamento di Makkedà presso Giosuè. Nessuno osò più muover lingua
contro gli Israeliti.
22
Giosuè quindi ordinò: «Aprite l’ingresso della grotta e fatemi uscire
23
dalla grotta quei cinque re». Così fecero e gli condussero fuori dalla grotta
quei cinque re: il re di Gerusalemme, il re di Ebron, il re di Iarmut, il re di
24
Lachis e il re di Eglon. Quando quei re furono fatti uscire dinanzi a Giosuè,
egli convocò tutti gli Israeliti e disse agli ufficiali che avevano marciato con
lui: «Avvicinatevi e ponete i vostri piedi sul collo di questi re!». Quelli si
25
avvicinarono e posero i piedi sul loro collo. Disse loro Giosuè: «Non temete e
non spaventatevi! Coraggio, siate forti, perché così farà il Signore a tutti i
26
nemici contro cui dovrete combattere». Dopo di ciò, Giosuè li colpì e li fece
morire e li fece appendere a cinque alberi. Vi rimasero appesi fino a sera.
27
All’ora del tramonto, per ordine di Giosuè, li calarono dagli alberi e li
gettarono nella grotta dove si erano nascosti. All’ingresso della grotta posero
grosse pietre, che sono lì ancora oggi.
28
Giosuè in quel giorno conquistò Makkedà: passò a fil di spada la città e
il suo re, li votò allo sterminio, con ogni essere vivente che era in essa; non
lasciò alcun superstite e trattò il re di Makkedà come aveva trattato il re di
Gerico.
29
Da Makkedà Giosuè e tutto Israele passarono a Libna e l’attaccarono.
30
Il Signore consegnò anche questa città e il suo re nelle mani d’Israele, che la
passò a fil di spada con ogni essere vivente che era in essa; non vi lasciò alcun
superstite e trattò il suo re come aveva trattato il re di Gerico.
31
Da Libna Giosuè e tutto Israele passarono a Lachis, si accamparono
32
contro di essa e l’attaccarono. Il Signore consegnò Lachis nelle mani
d’Israele: la conquistò il secondo giorno e la passò a fil di spada con ogni
33
essere vivente che era in essa, come aveva fatto a Libna. Allora Oram, re di
Ghezer, andò in soccorso di Lachis. Giosuè batté lui e il suo popolo, fino a non
lasciargli alcun superstite.
34
Da Lachis Giosuè e tutto Israele passarono a Eglon, si accamparono
35
contro di essa e l’attaccarono. La presero quello stesso giorno e la passarono a
fil di spada, votando allo sterminio ogni essere vivente che era in essa, come
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avevano fatto a Lachis.
36
Da Eglon Giosuè e tutto Israele salirono a Ebron e l’attaccarono.
37
Presero e passarono a fil di spada la città, il suo re, tutti i suoi villaggi e ogni
essere vivente che era in essa. Non lasciarono alcun superstite, come avevano
fatto a Eglon: la votarono allo sterminio, con ogni essere vivente che era in
essa.
38
Poi Giosuè, e con lui tutto Israele, si volsero a Debir e l’attaccarono.
39
La presero con il suo re e tutti i suoi villaggi, li passarono a fil di spada e
votarono allo sterminio ogni essere vivente che era in essa: non lasciarono
alcun superstite. Trattarono Debir e il suo re come avevano trattato Ebron e
come avevano trattato Libna e il suo re.
40
Così Giosuè conquistò tutta la regione: le montagne, il Negheb, la
Sefela, le pendici, con tutti i loro re. Non lasciò alcun superstite e votò allo
sterminio ogni vivente, come aveva comandato il Signore, Dio d’Israele.
41
Giosuè li conquistò da Kades-Barnea fino a Gaza, con tutto il territorio di
42
Gosen fino a Gàbaon. Giosuè prese tutti questi re e i loro territori in una sola
43
volta, perché il Signore, Dio d’Israele, combatteva per Israele. Infine Giosuè e
tutto Israele ritornarono all’accampamento di Gàlgala. (Gs 10,1-43).
Neanche di Elon viene menzionata qualche sua impresa.
Ignoriamo del tutto cosa abbiamo fatto e quale sia stato l’esercizio della loro
funzione di giudice.
Di sicuro dobbiamo pensare che non vi siano state guerre con i loro vicini.

11.

ABDON

13

Dopo di lui fu giudice d’Israele Abdon, figlio d’Illel, di Piratòn.

Dopo Elon, fu giudice d’Israele Abdon, figlio d’Illel, di Piratòn.
14

Ebbe quaranta figli e trenta nipoti, i quali cavalcavano settanta asinelli.
Fu giudice d’Israele per otto anni.
Abdon ebbe quaranta figli e trenta nipoti, i quali cavalcavano settanta asinelli.

Fu giudice d’Israele per otto anni,
15

Poi Abdon, figlio d’Illel, di Piratòn, morì e fu sepolto a Piratòn, nel
territorio di Èfraim, sul monte dell’Amalecita.
Poi Abdon, figlio d’Illel, di Piratòn, mori e fu sepolto a Piratòn, nel territorio di
Èfraim, sul monte dell’Amalecita.
Neanche di questo giudice vengono narrate imprese.
Viene data semplicemente la notizia che fu giudice d’Israele.
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CAPITOLO XIII
LETTURA DEL TESTO
1

Gli Israeliti tornarono a fare quello che è male agli occhi del Signore e il
2
Signore li consegnò nelle mani dei Filistei per quarant’anni. C’era allora un
uomo di Sorea, della tribù dei Daniti, chiamato Manòach; sua moglie era sterile
3
e non aveva avuto figli. L’angelo del Signore apparve a questa donna e le
disse: «Ecco, tu sei sterile e non hai avuto figli, ma concepirai e partorirai un
4
figlio. Ora guàrdati dal bere vino o bevanda inebriante e non mangiare nulla
5
d’impuro. Poiché, ecco, tu concepirai e partorirai un figlio sulla cui testa non
passerà rasoio, perché il fanciullo sarà un nazireo di Dio fin dal seno materno;
6
egli comincerà a salvare Israele dalle mani dei Filistei». La donna andò a dire
al marito: «Un uomo di Dio è venuto da me; aveva l’aspetto di un angelo di
Dio, un aspetto maestoso. Io non gli ho domandato da dove veniva ed egli non
7
mi ha rivelato il suo nome, ma mi ha detto: “Ecco, tu concepirai e partorirai un
figlio; ora non bere vino né bevanda inebriante e non mangiare nulla d’impuro,
perché il fanciullo sarà un nazireo di Dio dal seno materno fino al giorno della
sua morte”».
8
Allora Manòach pregò il Signore e disse: «Perdona, mio Signore,
l’uomo di Dio mandato da te venga di nuovo da noi e c’insegni quello che
9
dobbiamo fare per il nascituro». Dio ascoltò la preghiera di Manòach e
l’angelo di Dio tornò ancora dalla donna, mentre stava nel campo; ma
10
Manòach, suo marito, non era con lei. La donna corse in fretta a informare il
marito e gli disse: «Ecco, mi è apparso quell’uomo che venne da me l’altro
11
giorno». Manòach si alzò, seguì la moglie e, giunto da quell’uomo, gli disse:
«Sei tu l’uomo che ha parlato a questa donna?». Quegli rispose: «Sono io».
12
Manòach gli disse: «Quando la tua parola si sarà avverata, quale sarà la
13
norma da seguire per il bambino e che cosa dovrà fare?». L’angelo del
14
Signore rispose a Manòach: «Si astenga la donna da quanto le ho detto: non
mangi nessun prodotto della vigna, né beva vino o bevanda inebriante e non
15
mangi nulla d’impuro; osservi quanto le ho comandato». Manòach disse
all’angelo del Signore: «Permettici di trattenerti e di prepararti un capretto!».
16
L’angelo del Signore rispose a Manòach: «Anche se tu mi trattenessi, non
mangerei il tuo cibo; ma se vuoi fare un olocausto, offrilo al Signore».
17
Manòach non sapeva che quello era l’angelo del Signore. Manòach disse
all’angelo del Signore: «Come ti chiami, perché ti rendiamo onore quando si
18
sarà avverata la tua parola?». L’angelo del Signore gli rispose: «Perché mi
19
chiedi il mio nome? Esso è misterioso». Manòach prese il capretto e l’offerta
e sulla pietra li offrì in olocausto al Signore che opera cose misteriose.
20
Manòach e la moglie stavano guardando: mentre la fiamma saliva dall’altare
al cielo, l’angelo del Signore salì con la fiamma dell’altare. Manòach e la
21
moglie, che stavano guardando, si gettarono allora con la faccia a terra e
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l’angelo del Signore non apparve più né a Manòach né alla moglie. Allora
22
Manòach comprese che quello era l’angelo del Signore. Manòach disse alla
23
moglie: «Moriremo certamente, perché abbiamo visto Dio». Ma sua moglie
gli disse: «Se il Signore avesse voluto farci morire, non avrebbe accettato dalle
nostre mani l’olocausto e l’offerta, non ci avrebbe mostrato tutte queste cose né
ci avrebbe fatto udire proprio ora cose come queste».
24
E la donna partorì un figlio che chiamò Sansone. Il bambino crebbe e il
25
Signore lo benedisse. Lo spirito del Signore cominciò ad agire su di lui
quando era nell’Accampamento di Dan, fra Sorea ed Estaòl.

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
12.

SANSONE

L’annuncio della nascita di Sansone
1

Gli Israeliti tornarono a fare quello che è male agli occhi del Signore e il
Signore li consegnò nelle mani dei Filistei per quarant’anni.
I figli di Israele sempre si dimenticano del Signore.
Essi tornano a fare quello che è male agli occhi del Signore.
Il Signore li consegna nelle mani dei Filistei per quarant’anni.
Non appena si eclissa un sole di salvezza, che in questo tempo è il Giudice,
subito Israele abbandona il suo Dio e Signore.
Si concede al male. Il male è la trasgressione dell’Alleanza. È il porsi fuori dei
comandamenti del loro Dio.
2

C’era allora un uomo di Sorea, della tribù dei Daniti, chiamato Manòach;
sua moglie era sterile e non aveva avuto figli.
Quando il Signore vuole iniziare la sua salvezza parte sempre dal nulla
dell’uomo. Parte dal niente del niente. Dal niente più infimo.
C’era un uomo di Sorea, della tribù dei Daniti, chiamato Manòach.
Sua moglie era sterile e non aveva avuto figli.
La sterilità nella Scrittura Santa è la “materia” attraverso la quale il Signore si
accinge a fare le sue opere stupende di salvezza.
3

L’angelo del Signore apparve a questa donna e le disse: «Ecco, tu sei
sterile e non hai avuto figli, ma concepirai e partorirai un figlio.
A questa donna sterile appare l’Angelo del Signore e le porta un grande
messaggio, una grande speranza.
Ecco, tu sei sterile e non hai avuto figli, ma concepirai e partorirai un figlio.
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A questa donna l’Angelo del Signore dice che la sua femminilità sarà compiuta.
Ella partorirà in figlio.
È veramente grande, inattesa, questa parola di speranza e di consolazione.
La sterilità era considerata una vergogna dalle donne.
5

Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome
Zaccaria, della classe di Abia, che aveva in moglie una discendente di Aronne,
6
di nome Elisabetta. Ambedue erano giusti davanti a Dio e osservavano
7
irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Essi non avevano figli,
perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni.
8
Avvenne che, mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali
9
davanti al Signore durante il turno della sua classe, gli toccò in sorte, secondo
l’usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel tempio del Signore per fare
10
l’offerta dell’incenso. Fuori, tutta l’assemblea del popolo stava pregando
11
nell’ora dell’incenso. Apparve a lui un angelo del Signore, ritto alla destra
12
dell’altare dell’incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da
13
timore. Ma l’angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata
esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, e tu lo chiamerai Giovanni.
14
15
Avrai gioia ed esultanza, e molti si rallegreranno della sua nascita, perché
egli sarà grande davanti al Signore; non berrà vino né bevande inebrianti, sarà
16
colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli
17
d’Israele al Signore loro Dio. Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la
potenza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla
18
saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto». Zaccaria
disse all’angelo: «Come potrò mai conoscere questo? Io sono vecchio e mia
19
moglie è avanti negli anni». L’angelo gli rispose: «Io sono Gabriele, che sto
dinanzi a Dio e sono stato mandato a parlarti e a portarti questo lieto annuncio.
20
Ed ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose
avverranno, perché non hai creduto alle mie parole, che si compiranno a loro
tempo».
21
Intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria e si meravigliava per il suo
22
indugiare nel tempio. Quando poi uscì e non poteva parlare loro, capirono che
nel tempio aveva avuto una visione. Faceva loro dei cenni e restava muto.
23
24
Compiuti i giorni del suo servizio, tornò a casa. Dopo quei giorni
Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne nascosta per cinque mesi e diceva:
25
«Ecco che cosa ha fatto per me il Signore, nei giorni in cui si è degnato di
togliere la mia vergogna fra gli uomini». (Lc 1,5-25).
Concepire per una donna sterile era un grandissima grazia da parte del
Signore. Dio le attestava tutta la sua misericordia.
4

Ora guàrdati dal bere vino o bevanda inebriante e non mangiare nulla
d’impuro.
L’Angelo del Signore fa a questa donna una raccomandazione. Le dona un
comando, che lei dovrà osservare fin da subito.
Ora guàrdati dal bere vino o bevanda inebriante e non mangiare nulla d’impuro.
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Tutto il suo corpo dovrà essere puro perché il Signore si accinge a compiere
per lei qualcosa di veramente puro e santo.
5

Poiché, ecco, tu concepirai e partorirai un figlio sulla cui testa non
passerà rasoio, perché il fanciullo sarà un nazireo di Dio fin dal seno
materno; egli comincerà a salvare Israele dalle mani dei Filistei».
Ecco il motivo di questa richiesta di altissima purità.
Poiché, ecco, tu concepirai e partorirai un figlio sulla cui testa non passerà il
rasoio, perché il fanciullo sarà un nazireo di Dio fin dal seno materno.
Egli comincerà a salvare Israele dalle mani dei Filistei.
Il Nazireato è così presentato nella Scrittura Santa.
1

2

Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla agli Israeliti dicendo loro:
“Quando un uomo o una donna farà un voto speciale, il voto di nazireato, per
3
consacrarsi al Signore, si asterrà dal vino e dalle bevande inebrianti, non berrà
aceto di vino né aceto di bevanda inebriante, non berrà liquori tratti dall’uva e
4
non mangerà uva, né fresca né secca. Per tutto il tempo del suo nazireato non
mangerà alcun prodotto della vite, dai chicchi acerbi alle vinacce.
5
Per tutto il tempo del suo voto di nazireato il rasoio non passerà sul suo
capo; finché non siano compiuti i giorni per i quali si è votato al Signore, sarà
sacro: lascerà crescere liberamente la capigliatura del suo capo.
6
Per tutto il tempo in cui rimane votato al Signore, non si avvicinerà a un
7
cadavere; si trattasse anche di suo padre, di sua madre, di suo fratello e di sua
sorella, non si renderà impuro per loro alla loro morte, perché porta sul capo il
8
segno della sua consacrazione a Dio. Per tutto il tempo del suo nazireato egli è
sacro al Signore.
9
Se qualcuno gli muore accanto all’improvviso e rende impuro il suo capo
consacrato, nel giorno della sua purificazione si raderà il capo: se lo raderà il
10
settimo giorno; l’ottavo giorno porterà due tortore o due piccoli di colomba al
11
sacerdote, all’ingresso della tenda del convegno. Il sacerdote ne offrirà uno in
sacrificio per il peccato e l’altro in olocausto e compirà il rito espiatorio per lui,
per il peccato in cui è incorso a causa di quel morto. In quel giorno stesso, il
12
nazireo consacrerà così il suo capo. Consacrerà di nuovo al Signore i giorni
del suo nazireato e offrirà un agnello dell’anno come sacrificio per il peccato; i
giorni precedenti decadranno, perché il suo nazireato è stato reso impuro.
13
Questa è la legge per il nazireo: quando i giorni del suo nazireato
14
saranno compiuti, lo si farà venire all’ingresso della tenda del convegno; egli
presenterà l’offerta al Signore: un agnello dell’anno, senza difetto, per
l’olocausto; una pecora dell’anno, senza difetto, per il sacrificio per il peccato;
15
un ariete senza difetto, come sacrificio di comunione; un canestro di pani
azzimi di fior di farina, di focacce impastate con olio, di schiacciate senza
16
lievito unte d’olio, insieme con la loro oblazione e le loro libagioni. Il
sacerdote le offrirà davanti al Signore e compirà il suo sacrificio per il peccato
17
e il suo olocausto; offrirà l’ariete come sacrificio di comunione al Signore,
oltre al canestro degli azzimi. Il sacerdote offrirà anche l’oblazione e la sua
18
libagione. Il nazireo raderà, all’ingresso della tenda del convegno, il suo capo
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consacrato, prenderà la capigliatura del suo capo consacrato e la metterà sul
19
fuoco che è sotto il sacrificio di comunione. Il sacerdote prenderà la spalla
dell’ariete, quando sarà cotta, una focaccia non lievitata dal canestro e una
schiacciata azzima e le porrà nelle mani del nazireo, dopo che questi avrà
20
rasato la capigliatura consacrata. Il sacerdote le presenterà con il rito di
elevazione davanti al Signore; è cosa santa che appartiene al sacerdote, insieme
con il petto della vittima offerta con il rito di elevazione e la coscia della
vittima offerta come tributo. Dopo, il nazireo potrà bere vino.
21
Questa è la legge per il nazireo che ha promesso la sua offerta al Signore
per il suo nazireato, oltre quello che è in grado di fare in più, secondo il voto
che avrà emesso. Così egli farà quanto alla legge del suo nazireato”». (Num
6,1-21).
Il sacerdote ne offrirà uno in sacrificio espiatorio e l'altro in olocausto e farà per
lui il rito espiatorio del peccato in cui è incorso a causa di quel morto; in quel
giorno stesso, il nazireo consacrerà così il suo capo (Nm 6, 11).
Il nazireo raderà, all'ingresso della tenda del convegno, il suo capo consacrato;
prenderà i capelli del suo capo consacrato e li metterà sul fuoco che è sotto il
sacrificio di comunione (Nm 6, 18).
Il sacerdote prenderà la spalla dell'ariete, quando sarà cotta, una focaccia non
lievitata dal canestro e una schiacciata senza lievito e le porrà nelle mani del
nazireo, dopo che questi si sarà raso il capo consacrato (Nm 6, 19).
Il sacerdote le agiterà, come offerta da farsi secondo il rito dell'agitazione,
davanti al Signore; è cosa santa che appartiene al sacerdote, insieme con il
petto dell'offerta da agitare ritualmente e con la spalla dell'offerta da elevare
ritualmente. Dopo, il nazireo potrà bere il vino (Nm 6, 20).
Poichè ecco, tu concepirai e partorirai un figlio, sulla cui testa non passerà
rasoio, perché il fanciullo sarà un nazireo consacrato a Dio fin dal seno
materno; egli comincerà a liberare Israele dalle mani dei Filistei" (Gdc 13, 5).
… ma mi ha detto: "Ecco tu concepirai e partorirai un figlio; ora non bere vino
né bevanda inebriante e non mangiare nulla d'immondo, perché il fanciullo sarà
un nazireo di Dio dal seno materno fino al giorno della sua morte" (Gdc 13, 7).
… e le aprì tutto il cuore e le disse: "Non è mai passato rasoio sulla mia testa,
perché sono un nazireo di Dio dal seno di mia madre; se fossi rasato, la mia
forza si ritirerebbe da me, diventerei debole e sarei come un uomo qualunque"
(Gdc 16, 17).
La consacrazione a Dio era per un determinato periodo di tempo oppure per
tutta la vita.
Nel caso del figlio di questa donna, il nazireato inizia già dal grembo materno.
Questa donna dal primo giorno del concepimento porterà nel suo grembo un
nazireo del Signore.
Per questo ella dovrà astenersi da qualsiasi bevanda inebriante, vino o altro.
Dovrà anche conservarsi pura in ogni parte del suo corpo. È come se lei stessa
avesse fatto voto di nazireato.
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Anche Giovanni il Battista sarà nazireo dinanzi al Signore. Non si parla però
che per lui il voto inizia nel grembo della Madre.
13

Ma l’angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata
esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, e tu lo chiamerai Giovanni.
14
15
Avrai gioia ed esultanza, e molti si rallegreranno della sua nascita, perché
egli sarà grande davanti al Signore; non berrà vino né bevande inebrianti, sarà
16
colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli
17
d’Israele al Signore loro Dio. Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la
potenza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla
saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto». (Lc 1,1317).
Di Giovanni il Battista si dice invece che lui sarà colmo di Spirito Santo fin dal
grembo di sua madre. È l’unico caso nella storia dell’Antico Testamento.
Il Nuovo Testamento inizia invece con l’Immacolato Concepimento della
Vergine Maria, piena di grazia fin dal primo istante della sua vita.
6

La donna andò a dire al marito: «Un uomo di Dio è venuto da me; aveva
l’aspetto di un angelo di Dio, un aspetto maestoso. Io non gli ho
domandato da dove veniva ed egli non mi ha rivelato il suo nome,
La donna riferisce a suo marito quanto accaduto.
Un uomo di Dio è venuto da me. Aveva l’aspetto di un angelo di Dio, un aspetto
maestoso.
Io non gli ho domandato da dove veniva ed egli non mi ha rivelato il suo nome.
La donna dice al marito le cose così come si erano svolte. Non aggiunge, non
toglie, non interpreta e neanche fa deduzioni o conclusioni.
La donna rimane anche vaga sull’identità della persona che le aveva parlato.
Ella lo identifica come un uomo di Dio. Aveva però l’aspetto di un Angelo di Dio.
Il suo aspetto era maestoso. Per questo pensa che non sia semplicemente un
uomo. È più che un uomo.
Ella resta tuttavia nella semplicità del racconto.
Questa semplicità noi la troviamo tutta nei Vangeli. Alcuni fatti portentosi sono
narrati con una semplicità così elementare da confondere anche le menti dei
più dotti, sapienti, intelligenti.
A questa semplicità noi tutti ci dobbiamo educare.
L’educazione alla semplicità è vera scienza dello Spirito Santo.
7

ma mi ha detto: “Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio; ora non bere
vino né bevanda inebriante e non mangiare nulla d’impuro, perché il
fanciullo sarà un nazireo di Dio dal seno materno fino al giorno della sua
morte”».
Il messaggio della persona che le ha parlato è riferito così come esso si è
svolto. Non si aggiunge e non si toglie neanche una parola.
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Ecco tu concepirai e partorirai un figlio.
Ora non bere vino né bevanda inebriante e non mangiare nulla d’impuro.
Il fanciullo sarà un nazireo di Dio dal seno materno fino al giorno della sua
morte.
Quest’ultima aggiunta non era contenuta nelle parole proferite dall’uomo di Dio.
Ora si puntualizza la durata del nazireato del figlio che nascerà dalla donna: dal
primo istante del suo concepimento fino al giorno della sua morte.
Non è un voto temporaneo. È un voto perpetuo. Prende l’intero arco della sua
vita: dal primo istante sino all’ultimo.
Questo voto mai potrà essere interrotto. Esso è perenne. È un impegno per
tutta la vita.
Da quanto appreso finora, è Dio che anche questa volta scende in campo per la
salvezza del suo popolo. Che sia proprio Lui lo attesta la sterilità della donna.
Dio agisce sempre dal niente dell’uomo, dal suo nulla anche fisico.

Seconda apparizione dell’angelo
8

Allora Manòach pregò il Signore e disse: «Perdona, mio Signore, l’uomo
di Dio mandato da te venga di nuovo da noi e c’insegni quello che
dobbiamo fare per il nascituro».
Questa preghiera nasce dal cuore umile di un uomo che vuole fare bene le
cose del Signore.
Sappiamo che Sara, moglie di Abramo, non chiese al Signore di conoscere la
via scelta da Dio per dare alla sua casa un erede.
1

Sarài, moglie di Abram, non gli aveva dato figli. Avendo però una
2
schiava egiziana chiamata Agar, Sarài disse ad Abram: «Ecco, il Signore mi
ha impedito di aver prole; unisciti alla mia schiava: forse da lei potrò avere
3
figli». Abram ascoltò l’invito di Sarài. Così, al termine di dieci anni da quando
Abram abitava nella terra di Canaan, Sarài, moglie di Abram, prese Agar
4
l’Egiziana, sua schiava, e la diede in moglie ad Abram, suo marito. Egli si unì
ad Agar, che restò incinta. Ma, quando essa si accorse di essere incinta, la sua
padrona non contò più nulla per lei.
5
Allora Sarài disse ad Abram: «L’offesa a me fatta ricada su di te! Io ti ho
messo in grembo la mia schiava, ma da quando si è accorta d’essere incinta, io
6
non conto più niente per lei. Il Signore sia giudice tra me e te!». Abram disse a
Sarài: «Ecco, la tua schiava è in mano tua: trattala come ti piace». Sarài allora
7
la maltrattò, tanto che quella fuggì dalla sua presenza. La trovò l’angelo del
Signore presso una sorgente d’acqua nel deserto, la sorgente sulla strada di Sur,
8
e le disse: «Agar, schiava di Sarài, da dove vieni e dove vai?». Rispose:
9
«Fuggo dalla presenza della mia padrona Sarài». Le disse l’angelo del
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10

Signore: «Ritorna dalla tua padrona e restale sottomessa». Le disse ancora
l’angelo del Signore: «Moltiplicherò la tua discendenza e non si potrà contarla,
11
tanto sarà numerosa». Soggiunse poi l’angelo del Signore:
«Ecco, sei incinta:
partorirai un figlio
e lo chiamerai Ismaele,
perché il Signore ha udito il tuo lamento.
12
Egli sarà come un asino selvatico;
la sua mano sarà contro tutti
e la mano di tutti contro di lui,
e abiterà di fronte a tutti i suoi fratelli».
13

Agar, al Signore che le aveva parlato, diede questo nome: «Tu sei il Dio
della visione», perché diceva: «Non ho forse visto qui colui che mi vede?».
14
Per questo il pozzo si chiamò pozzo di Lacai-Roì; è appunto quello che si
15
trova tra Kades e Bered. Agar partorì ad Abram un figlio e Abram chiamò
16
Ismaele il figlio che Agar gli aveva partorito. Abram aveva ottantasei anni
quando Agar gli partorì Ismaele. (Gen 16,1-16).
La Vergine Maria invece chiede al Signore ogni luce per non sbagliare in
qualche cosa.
26

Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della
27
Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della
28
casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando
da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te».
29
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse
30
un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai
31
trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo
32
chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il
33
Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla
casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine».
34
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non
35
conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la
potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà
36
sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente,
nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per
37
38
lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse:
«Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo
si allontanò da lei. (Lc 1,26-38).
Manòach in qualche modo anticipa la metodologia che ci insegna la Madre di
Dio. Lei direttamente, subito, chiede all’Angelo cosa fare.
Le modalità non sono accidenti nella vocazione e missione. Sono essenza,
sostanza, verità di esse.
Missione e vocazione con modalità non secondo Dio, non producono salvezza.
Ecco cosa chiede Manòach al Signore.
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La sua è una preghiera. Parla al Dio invisibile. Lui non sta vedendo Dio. Gli
parla però come se lo vedesse.
Perdona, mio Signore, l’uomo di Dio mandato da te venga di nuovo da noi e
c’insegni quello che dobbiamo fare per il nascituro.
Se tu non ci illumini, come facciamo noi a sapere le cose da fare per il fanciullo
che dovrà nascere?
Tu manderai il tuo Angelo, lui ci ammaestrerà e noi faremo secondo il suo
insegnamento, secondo la scienza appresa da lui.
Questa preghiera noi dovremmo farla ogni giorno, in ogni attimo della nostra
vita. Non possiamo lasciare le modalità alla nostra immaginazione, o scienza, o
intelligenza, o sentimento, o cuore.
9

Dio ascoltò la preghiera di Manòach e l’angelo di Dio tornò ancora dalla
donna, mentre stava nel campo; ma Manòach, suo marito, non era con lei.
Dio ascolta la preghiera di Manòach e l’Angelo di Dio torna ancora dalla donna,
mentre stava nel campo.
Suo marito però non era con lei. Anche questa volta Manòach è assente.
10

La donna corse in fretta a informare il marito e gli disse: «Ecco, mi è
apparso quell’uomo che venne da me l’altro giorno».
La donna lascia l’Angelo dove le era apparso e corre a informare il marito.
Ecco, mi è apparso quell’uomo che venne da me l’altro giorno.
Anche questa volta la donna si ferma alla semplicità e purezza della storia.
Se avessimo tutti questa semplicità e purezza, le relazioni tra gli uomini
sarebbero di altissima verità.
Invece la storia viene trasformata, modificata, alterata, cambiata a piacimento,
interpretata, negata. Ognuno dona alla storia il colore del suo cuore.
Così agendo, si rischia non solo la calunnia, quanto anche la falsa
testimonianza. Il che è fonte di grande inquinamento dei rapporti tra gli uomini e
delle loro mutue comprensioni.
Ricordiamoci cosa diceva Gesù ai farisei e agli scribi del suo tempo, abili
modificatori della storia.
22

In quel tempo fu portato a Gesù un indemoniato, cieco e muto, ed egli
23
lo guarì, sicché il muto parlava e vedeva. Tutta la folla era sbalordita e diceva:
24
«Che non sia costui il figlio di Davide?». Ma i farisei, udendo questo, dissero:
«Costui non scaccia i demòni se non per mezzo di Beelzebùl, capo dei
demòni».
25
Egli però, conosciuti i loro pensieri, disse loro: «Ogni regno diviso in se
stesso cade in rovina e nessuna città o famiglia divisa in se stessa potrà restare
26
in piedi. Ora, se Satana scaccia Satana, è diviso in se stesso; come dunque il
27
suo regno potrà restare in piedi? E se io scaccio i demòni per mezzo di
Beelzebùl, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i
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28

vostri giudici. Ma, se io scaccio i demòni per mezzo dello Spirito di Dio,
29
allora è giunto a voi il regno di Dio. Come può uno entrare nella casa di un
uomo forte e rapire i suoi beni, se prima non lo lega? Soltanto allora potrà
30
saccheggiargli la casa. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie
con me disperde.
31
Perciò io vi dico: qualunque peccato e bestemmia verrà perdonata agli
32
uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non verrà perdonata. A chi parlerà
contro il Figlio dell’uomo, sarà perdonato; ma a chi parlerà contro lo Spirito
Santo, non sarà perdonato, né in questo mondo né in quello futuro.
33
Prendete un albero buono, anche il suo frutto sarà buono. Prendete un
albero cattivo, anche il suo frutto sarà cattivo: dal frutto infatti si conosce
34
l’albero. Razza di vipere, come potete dire cose buone, voi che siete cattivi?
35
La bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. L’uomo buono dal
suo buon tesoro trae fuori cose buone, mentre l’uomo cattivo dal suo cattivo
36
tesoro trae fuori cose cattive. Ma io vi dico: di ogni parola vana che gli
37
uomini diranno, dovranno rendere conto nel giorno del giudizio; infatti in
base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai
condannato».
38
Allora alcuni scribi e farisei gli dissero: «Maestro, da te vogliamo
39
vedere un segno». Ed egli rispose loro: «Una generazione malvagia e adultera
pretende un segno! Ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona il
40
profeta. Come infatti Giona rimase tre giorni e tre notti nel ventre del pesce,
41
così il Figlio dell’uomo resterà tre giorni e tre notti nel cuore della terra. Nel
giorno del giudizio, quelli di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la
condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed
42
ecco, qui vi è uno più grande di Giona! Nel giorno del giudizio, la regina del
Sud si alzerà contro questa generazione e la condannerà, perché ella venne
dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco,
qui vi è uno più grande di Salomone!
43
Quando lo spirito impuro esce dall’uomo, si aggira per luoghi deserti
44
cercando sollievo, ma non ne trova. Allora dice: “Ritornerò nella mia casa, da
45
cui sono uscito”. E, venuto, la trova vuota, spazzata e adorna. Allora va,
prende con sé altri sette spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi prendono dimora;
e l’ultima condizione di quell’uomo diventa peggiore della prima. Così avverrà
anche a questa generazione malvagia». (Mt 12,22-45).
Cambiare la storia comporta anche il rischio di peccare contro lo Spirito Santo.
11

Manòach si alzò, seguì la moglie e, giunto da quell’uomo, gli disse: «Sei
tu l’uomo che ha parlato a questa donna?». Quegli rispose: «Sono io».

Manòach si alza, segue la moglie, giunge dall’uomo di Dio e lo interroga.
Sei tu l’uomo che ha parlato a questa donna?
Quegli risponde: Sono io.
L’incontro è avvenuto. La preghiera è stata esaudita. Manòach si trova ora alla
presenza dell’Angelo del Signore.
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12

Manòach gli disse: «Quando la tua parola si sarà avverata, quale sarà la
norma da seguire per il bambino e che cosa dovrà fare?».
Manòach riferisce all’Angelo del Signore le stesse parole della preghiera che
aveva rivolto a Dio.
Quando la tua parola si sarà avverata, quale sarà la norma da seguire per il
bambino e che cosa dovrà fare?
Loro non vogliono mettere nulla di proprio in questa opera di Dio. Essi sono
pronti ad una obbedienza perfettissima.
Poiché non sanno cosa fare, è giusto che l’Angelo del Signore glielo riveli.

13

L’angelo del Signore rispose a Manòach: «Si astenga la donna da
quanto le ho detto:
Ecco cosa risponde l’Angelo del Signore a Manòach.
Si astenga la donna da quanto le ho detto.
14

non mangi nessun prodotto della vigna, né beva vino o bevanda
inebriante e non mangi nulla d’impuro; osservi quanto le ho comandato».
Non mangi nessun prodotto della vigna, né beva vino o bevanda inebriante e
non mangi nulla di impuro.
Osservi quanto le ho comandato.
La risposta dell’Angelo è chiara. Ora è la donna che deve obbedire. È lei che
deve vivere come se avesse fatto il voto di nazireato dinanzi al Signore.
Quando il bambino nascerà, sarà il Signore a guidarlo.
È giusto che un pensiero venga ben precisato, puntualizzato, definito.
La vocazione, la missione, è sempre personale ed è Dio che la conferisce.
Nessuno sa ciò che vuole Dio dall’altro, a meno che non sia Dio stesso ad
indicarlo, rivelarlo, manifestarlo.
L’educazione nella Scrittura è sempre alla volontà universale di Dio, cioè alla
sua rivelazione, alla conoscenza di quanto Lui ha fatto e detto.
Si educa alla verità, alla Parola, ai Comandamenti, all’Alleanza, alla
conoscenza di quanto il Signore ha fatto e detto.
Essendo la missione e la vocazione personali, sarà sempre il Signore giorno
per giorno ad educare, rivelare, manifestare cosa lui vuole che si faccia.
La relazione personale con Dio è essenza, sostanza, verità di ogni rapporto con
Lui. La mediazione ha le sue leggi che vanno sempre osservate.
Un Vescovo deve educare clero e popolo a vivere la Parola del Vangelo.
Un Parroco deve educare il popolo a vivere tutto il Vangelo, in pienezza di
verità, per una crescita in santità sempre più grande.
Non è il Vescovo che deve dire ad ogni suo “suddito spirituale” quale missione
e quale vocazione esercitare secondo quali modalità.
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Non è un parroco che deve dire ad ogni suo “suddito spirituale” la via da
seguire o le cose da fare nel vivere il Vangelo.
Nella vita secondo la Parola sarà personalmente Dio a prendersi cura del suo
“suddito di fede, di obbedienza, di ascolto” e condurlo a tutta la verità, secondo
missione e vocazioni personalissime.
Questa verità è difficile che venga colta, ma è ancora più difficile che venga
vissuta, poiché tutti ci sentiamo padroni degli altri.
L’unico Signore della nostra vita, l’unico a cui la vita appartiene, è il nostro Dio
che la guida in Cristo per opera del suo Santo Spirito.
La preghiera fatta da Paolo per gli Efesini è da inserirsi in questo contesto
teologico e di fede.
1

Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, ai santi che sono a
Èfeso credenti in Cristo Gesù: 2grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal
Signore Gesù Cristo.
3
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in
Cristo.
4
In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo
per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità,
5
predestinandoci a essere per lui figli adottivi
mediante Gesù Cristo,
secondo il disegno d’amore della sua volontà,
6
a lode dello splendore della sua grazia,
di cui ci ha gratificati nel Figlio amato.
7
In lui, mediante il suo sangue,
abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe,
secondo la ricchezza della sua grazia.
8
Egli l’ha riversata in abbondanza su di noi
con ogni sapienza e intelligenza,
9
facendoci conoscere il mistero della sua volontà,
secondo la benevolenza che in lui si era proposto
10
per il governo della pienezza dei tempi:
ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose,
quelle nei cieli e quelle sulla terra.
11
In lui siamo stati fatti anche eredi,
predestinati – secondo il progetto di colui
che tutto opera secondo la sua volontà –
12
a essere lode della sua gloria,
noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo.
13
In lui anche voi,
dopo avere ascoltato la parola della verità,
il Vangelo della vostra salvezza,
e avere in esso creduto,
avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato
promesso,
14
il quale è caparra della nostra eredità,
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in attesa della completa redenzione
di coloro che Dio si è acquistato a lode della sua gloria.
15
Perciò anch’io, avendo avuto notizia della vostra fede nel Signore Gesù
e dell’amore che avete verso tutti i santi, 16continuamente rendo grazie per voi
ricordandovi nelle mie preghiere, 17affinché il Dio del Signore nostro Gesù
Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per
una profonda conoscenza di lui; 18illumini gli occhi del vostro cuore per farvi
comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude
la sua eredità fra i santi 19e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza
verso di noi, che crediamo, secondo l’efficacia della sua forza e del suo vigore.
20
Egli la manifestò in Cristo,
quando lo risuscitò dai morti
e lo fece sedere alla sua destra nei cieli,
21
al di sopra di ogni Principato e Potenza,
al di sopra di ogni Forza e Dominazione
e di ogni nome che viene nominato
non solo nel tempo presente ma anche in quello futuro.
22
Tutto infatti egli ha messo sotto i suoi piedi
e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose:
23
essa è il corpo di lui,
la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose.
(Ed 1,1-23).
Anche ai Tessalonicesi Paolo si rivolge con la preghiera elevata per loro al
Signore.
12

Il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell’amore fra voi e verso
tutti, come sovrabbonda il nostro per voi, 13per rendere saldi i vostri cuori e
irreprensibili nella santità, davanti a Dio e Padre nostro, alla venuta del Signore
nostro Gesù con tutti i suoi santi. (1Ts 3,12-13).
Il Paràclito di ogni discepolo di Gesù è sempre lo Spirito Santo.
Ma anche Gesù fu sempre condotto dallo Spirito del Signore.
15

Manòach disse all’angelo del Signore: «Permettici di trattenerti e di
prepararti un capretto!».
Ora Manòach vuole offrire qualcosa al suo ”Visitatore”, lo vuole trattare come
un vero ospite.
Permettimi di trattenerti e di preparati un capretto.
Questo invito ci ricorda in qualche modo ciò che ha fatto Abramo con i tre
viandanti che sono passati dalla sua tenda.
1

Poi il Signore apparve a lui alle Querce di Mamre, mentre egli sedeva
2
all’ingresso della tenda nell’ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide
che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro
3
incontro dall’ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, dicendo: «Mio
signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal
4
tuo servo. Si vada a prendere un po’ d’acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi
5
sotto l’albero. Andrò a prendere un boccone di pane e ristoratevi; dopo potrete
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proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo».
Quelli dissero: «Fa’ pure come hai detto».
6
Allora Abramo andò in fretta nella tenda, da Sara, e disse: «Presto, tre
7
sea di fior di farina, impastala e fanne focacce». All’armento corse lui stesso,
Abramo; prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo, che si affrettò a
8
prepararlo. Prese panna e latte fresco insieme con il vitello, che aveva
preparato, e li porse loro. Così, mentre egli stava in piedi presso di loro sotto
l’albero, quelli mangiarono.
9
Poi gli dissero: «Dov’è Sara, tua moglie?». Rispose: «È là nella tenda».
10
Riprese: «Tornerò da te fra un anno a questa data e allora Sara, tua moglie,
avrà un figlio». Intanto Sara stava ad ascoltare all’ingresso della tenda, dietro
11
di lui. Abramo e Sara erano vecchi, avanti negli anni; era cessato a Sara ciò
12
che avviene regolarmente alle donne. Allora Sara rise dentro di sé e disse:
«Avvizzita come sono, dovrei provare il piacere, mentre il mio signore è
13
vecchio!». Ma il Signore disse ad Abramo: «Perché Sara ha riso dicendo:
14
“Potrò davvero partorire, mentre sono vecchia”? C’è forse qualche cosa
d’impossibile per il Signore? Al tempo fissato tornerò da te tra un anno e Sara
15
avrà un figlio». 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,
17
mentre Abramo li accompagnava per congedarli. Il Signore diceva: «Devo io
18
tenere nascosto ad Abramo quello che sto per fare, mentre Abramo dovrà
diventare una nazione grande e potente e in lui si diranno benedette tutte le
19
nazioni della terra? Infatti io l’ho scelto, perché egli obblighi i suoi figli e la
sua famiglia dopo di lui a osservare la via del Signore e ad agire con giustizia e
20
diritto, perché il Signore compia per Abramo quanto gli ha promesso». Disse
allora il Signore: «Il grido di Sòdoma e Gomorra è troppo grande e il loro
21
peccato è molto grave. Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto
il male di cui è giunto il grido fino a me; lo voglio sapere!».
22
Quegli uomini partirono di là e andarono verso Sòdoma, mentre
23
Abramo stava ancora alla presenza del Signore. Abramo gli si avvicinò e gli
24
disse: «Davvero sterminerai il giusto con l’empio? Forse vi sono cinquanta
giusti nella città: davvero li vuoi sopprimere? E non perdonerai a quel luogo
25
per riguardo ai cinquanta giusti che vi si trovano? Lontano da te il far morire
il giusto con l’empio, così che il giusto sia trattato come l’empio; lontano da te!
26
Forse il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia?». Rispose il
Signore: «Se a Sòdoma troverò cinquanta giusti nell’ambito della città, per
27
riguardo a loro perdonerò a tutto quel luogo». Abramo riprese e disse: «Vedi
28
come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere: 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
30
quaranta». Rispose: «Non lo farò, per riguardo a quei quaranta». Riprese:
«Non si adiri il mio Signore, se parlo ancora: forse là se ne troveranno trenta».
31
Rispose: «Non lo farò, se ve ne troverò trenta». Riprese: «Vedi come ardisco
parlare al mio Signore! Forse là se ne troveranno venti». Rispose: «Non la
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32

distruggerò per riguardo a quei venti». 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. (Gen 18,1-33).
L’ospitalità a quei tempi era cosa sacra.
16

L’angelo del Signore rispose a Manòach: «Anche se tu mi trattenessi,
non mangerei il tuo cibo; ma se vuoi fare un olocausto, offrilo al Signore».
Manòach non sapeva che quello era l’angelo del Signore.
Ecco cosa risponde l’Angelo del Signore a Manòach.
Anche se tu mi trattenessi, non mangerei il tuo cibo.
Ma se vuoi fare un olocausto, offrilo al Signore.
Manòach non sapeva che quello era l’Angelo del Signore. Pensava che fosse
un uomo di Dio, uno della terra, non del Cielo.
L’Angelo del Signore si era manifestato assumendo le sembianze di un uomo.
Non era rara nell’Antico Testamento questa forma di manifestazione.
Tobia camminò con l’Angelo Raffaele per tanti giorni.
1

Allora Tobia rispose al padre: «Quanto mi hai comandato io farò, o
2
padre. Ma come potrò riprendere la somma, dal momento che lui non conosce
me, né io conosco lui? Che segno posso dargli, perché mi riconosca, mi creda e
mi consegni il denaro? Inoltre non sono pratico delle strade da prendere per
3
andare in Media». Rispose Tobi a suo figlio Tobia: «Mi ha dato un documento
autografo e anch’io gli ho apposto il mio autografo: lo divisi in due parti e ne
prendemmo ciascuno una parte; la sua parte la lasciai presso di lui con il
denaro. Sono ora vent’anni da quando ho depositato quella somma. Cércati
dunque, o figlio, un uomo di fiducia che si metta in viaggio con te. Lo
pagheremo per tutto il tempo fino al tuo ritorno. Va’ dunque da Gabaèl a
ritirare il denaro».
4
Uscì Tobia in cerca di qualcuno pratico della strada, che lo
accompagnasse nella Media. Uscì e si trovò davanti l’angelo Raffaele, non
5
sospettando minimamente che fosse un angelo di Dio. Gli disse: «Di dove sei,
o giovane?». Rispose: «Sono uno dei tuoi fratelli Israeliti, e sono venuto qui a
cercare lavoro». Riprese Tobia: «Conosci la strada per andare nella Media?».
6
Gli disse: «Certo, parecchie volte sono stato là e conosco bene tutte le strade.
Spesso sono andato nella Media e ho alloggiato presso Gabaèl, un nostro
fratello che abita a Rage di Media. Ci sono due giorni di cammino da Ecbàtana
7
a Rage. Rage è sulle montagne ed Ecbàtana è nella pianura». Allora Tobia gli
disse: «Aspetta, o giovane, che vada ad avvertire mio padre. Ho bisogno che tu
8
venga con me e ti pagherò il tuo salario». Gli rispose: «Ecco, ti attendo; però
non tardare».
9
Tobia andò ad informare suo padre Tobi dicendogli: «Ecco, ho trovato
un uomo tra i nostri fratelli Israeliti». Gli rispose: «Chiamalo, perché io sappia
di che famiglia e di che tribù è e se è persona fidata per venire con te, o figlio».
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10

Tobia uscì a chiamarlo e gli disse: «O giovane, mio padre ti chiama». Entrò
da lui. Tobi lo salutò per primo e l’altro gli disse: «Possa tu avere molta
gioia!». Tobi rispose: «Che gioia posso ancora avere? Sono un uomo
menomato negli occhi; non vedo la luce del cielo, ma mi trovo nell’oscurità
come i morti che non contemplano più la luce. Pur vivendo, mi sento tra i
morti; avverto la voce degli uomini, ma non li vedo». Gli rispose: «Fatti
coraggio, Dio non tarderà a guarirti; fatti coraggio!». E Tobi: «Mio figlio Tobia
vuole andare nella Media. Non potresti andare con lui e fargli da guida? Io ti
pagherò, fratello!». Rispose: «Sì, posso accompagnarlo; conosco tutte le strade.
Mi sono recato spesso nella Media. Ho attraversato tutte le sue pianure e i suoi
11
monti e ne conosco tutte le strade». Tobi gli disse: «Fratello, di che famiglia e
12
di che tribù sei? Dimmelo, fratello». Ed egli: «Che t’importa la tribù?».
L’altro gli disse: «Voglio sapere con verità, fratello, di chi tu sei figlio e il tuo
13
vero nome». Rispose: «Sono Azaria, figlio di Anania il grande, uno dei tuoi
14
fratelli». Gli disse allora: «Sii benvenuto e in buona salute, o fratello! Non
avertene a male, fratello, se ho voluto sapere la verità sulla tua famiglia. Tu
dunque sei mio parente, di buona e distinta discendenza! Conoscevo Anania e
Natan, i due figli di Semeia il grande. Venivano con me a Gerusalemme e là
facevano adorazione insieme con me; non hanno abbandonato la retta via. I
tuoi fratelli sono brava gente; tu sei di buona radice: sii benvenuto!».
15
Continuò: «Ti do come ricompensa una dracma al giorno, e per quanto
16
riguarda il tuo mantenimento lo stesso che a mio figlio. Fa’ dunque il viaggio
17
con mio figlio e poi ti darò ancora qualcosa di più». Gli disse: «Farò il
viaggio con lui. Non temere: partiremo sani, e sani ritorneremo da te, perché la
strada è sicura». Tobi gli disse: «Sia con te la benedizione, o fratello!». Si
rivolse poi al figlio e gli disse: «Figlio, prepara quanto occorre per il viaggio e
parti con questo tuo fratello. Dio, che è nei cieli, vi conservi sani fin là e vi
restituisca a me sani e salvi; il suo angelo vi accompagni e vi conduca a
salvezza, o figlio!».
Tobia uscì per mettersi in cammino e baciò il padre e la madre. E Tobi
18
gli disse: «Fa’ buon viaggio!». Allora la madre si mise a piangere e disse a
Tobi: «Perché hai voluto che mio figlio partisse? Non è lui il bastone della
19
nostra mano, che è sempre stato in casa con noi? Non temere di aggiungere
20
denaro a denaro; esso non vale nulla in confronto a nostro figlio. Quello che
21
per vivere ci è stato dato dal Signore è sufficiente per noi». Le disse: «Non
stare in pensiero: nostro figlio farà buon viaggio e tornerà in buona salute da
22
noi. I tuoi occhi lo vedranno il giorno in cui tornerà sano e salvo da te. Non
stare in pensiero, non temere per loro, o sorella. Un angelo buono infatti lo
23
accompagnerà, il suo viaggio andrà bene e tornerà sano e salvo». Ed ella
cessò di piangere. (Tb 5,1-23).
Così insegna la Lettera agli Ebrei.
1

L’amore fraterno resti saldo. 2Non dimenticate l’ospitalità; alcuni,
praticandola, senza saperlo hanno accolto degli angeli. 3Ricordatevi dei
carcerati, come se foste loro compagni di carcere, e di quelli che sono
maltrattati, perché anche voi avete un corpo. 4Il matrimonio sia rispettato da
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tutti e il letto nuziale sia senza macchia. I fornicatori e gli adùlteri saranno
giudicati da Dio. (Eb 13,1-4).
Anche questa verità va messa nel cuore.
17

Manòach disse all’angelo del Signore: «Come ti chiami, perché ti
rendiamo onore quando si sarà avverata la tua parola?».
Ora Manòach chiede il nome all’Angelo del Signore.
Come ti chiami, perché ti rendiamo onore quando si sarà avverata la tua
parola?
Non lo chiede per curiosità il nome, ma perché intende poterlo ringraziare una
volta che la sua parola si sarà compiuta.
Anche Giacobbe chiede il nome all’Angelo con il quale aveva combattuto per
un’intera notte.
1

Làbano si alzò di buon mattino, baciò i figli e le figlie e li benedisse.
Poi partì e ritornò a casa.
2
Mentre Giacobbe andava per la sua strada, gli si fecero incontro gli
3
angeli di Dio. Giacobbe al vederli disse: «Questo è l’accampamento di Dio», e
chiamò quel luogo Macanàim.
4
Poi Giacobbe mandò avanti a sé alcuni messaggeri al fratello Esaù, nella
5
regione di Seir, la campagna di Edom. Diede loro questo comando: «Direte al
mio signore Esaù: “Dice il tuo servo Giacobbe: Sono restato come forestiero
6
presso Làbano e vi sono rimasto fino ad ora. Sono venuto in possesso di buoi,
asini e greggi, di schiavi e schiave. Ho mandato a informarne il mio signore,
7
per trovare grazia ai suoi occhi”». I messaggeri tornarono da Giacobbe,
dicendo: «Siamo stati da tuo fratello Esaù; ora egli stesso sta venendoti
8
incontro e ha con sé quattrocento uomini». Giacobbe si spaventò molto e si
sentì angustiato; allora divise in due accampamenti la gente che era con lui, il
9
gregge, gli armenti e i cammelli. Pensava infatti: «Se Esaù raggiunge un
10
accampamento e lo sconfigge, l’altro si salverà». Giacobbe disse: «Dio del
mio padre Abramo e Dio del mio padre Isacco, Signore, che mi hai detto:
11
“Ritorna nella tua terra e tra la tua parentela, e io ti farò del bene”, io sono
indegno di tutta la bontà e di tutta la fedeltà che hai usato verso il tuo servo.
Con il mio solo bastone avevo passato questo Giordano e ora sono arrivato al
12
punto di formare due accampamenti. Salvami dalla mano di mio fratello, dalla
mano di Esaù, perché io ho paura di lui: che egli non arrivi e colpisca me e,
13
senza riguardi, madri e bambini! Eppure tu hai detto: “Ti farò del bene e
renderò la tua discendenza tanto numerosa come la sabbia del mare, che non si
14
può contare”». Giacobbe rimase in quel luogo a passare la notte. Poi prese, da
15
ciò che gli capitava tra mano, un dono per il fratello Esaù: duecento capre e
16
venti capri, duecento pecore e venti montoni, trenta cammelle, che
allattavano, con i loro piccoli, quaranta giovenche e dieci torelli, venti asine e
17
dieci asinelli. Egli affidò ai suoi servi i singoli branchi separatamente e disse
loro: «Passate davanti a me e lasciate una certa distanza tra un branco e
18
l’altro». Diede quest’ordine al primo: «Quando ti incontrerà Esaù, mio
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fratello, e ti domanderà: “A chi appartieni? Dove vai? Di chi sono questi
19
animali che ti camminano davanti?”, tu risponderai: “Di tuo fratello
Giacobbe; è un dono inviato al mio signore Esaù; ecco, egli stesso ci segue”».
20
Lo stesso ordine diede anche al secondo e anche al terzo e a quanti seguivano
21
i branchi: «Queste parole voi rivolgerete ad Esaù quando lo incontrerete; gli
direte: “Anche il tuo servo Giacobbe ci segue”». Pensava infatti: «Lo placherò
con il dono che mi precede e in seguito mi presenterò a lui; forse mi accoglierà
22
con benevolenza». Così il dono passò prima di lui, mentre egli trascorse
quella notte nell’accampamento.
23
Durante quella notte egli si alzò, prese le due mogli, le due schiave, i
24
suoi undici bambini e passò il guado dello Iabbok. Li prese, fece loro passare
25
il torrente e portò di là anche tutti i suoi averi. Giacobbe rimase solo e un
26
uomo 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
27
Giacobbe si slogò, mentre continuava a lottare con lui. Quello disse:
«Lasciami andare, perché è spuntata l’aurora». Giacobbe rispose: «Non ti
28
lascerò, se non mi avrai benedetto!». Gli domandò: «Come ti chiami?».
29
Rispose: «Giacobbe». Riprese: «Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele,
30
perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto!». Giacobbe allora
gli chiese: «Svelami il tuo nome». Gli rispose: «Perché mi chiedi il nome?». E
31
qui lo benedisse. Allora Giacobbe chiamò quel luogo Penuèl: «Davvero –
disse – ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è rimasta salva».
32
33
Spuntava il sole, quando Giacobbe passò Penuèl e zoppicava all’anca. 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. (Gen 32,1-33).
Ringraziare il benefattore è opera di vera riconoscenza. Ognuno mai si deve
dimenticare la fonte, la sorgente del suo bene.
18

L’angelo del Signore gli rispose: «Perché mi chiedi il mio nome? Esso è
misterioso».
La risposta dell’Angelo è un rifiuto.
Perché mi chiedi il mio nome? Esso è misterioso.
Anticamente conoscere il nome, possedere un nome era come si avesse
padronanza sulla persona.
Mai l’uomo potrà essere signore del suo Dio. È sempre Dio il Signore dell’uomo.
È Dio che dona il nome all’uomo. Mai l’uomo dona il nome a Dio.
Dio è veramente un mistero indicibile e mai conoscibile del tutto.
Il mistero del nostro Dio rimane in eterno, nonostante la rivelazione e la visione
dei beati nel Cielo.
Anche a noi è richiesto più rispetto per il nome santo del nostro Dio.
Il secondo comandamento vuole che mai lo si nomini invano.
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19

Manòach prese il capretto e l’offerta e sulla pietra li offrì in olocausto al
Signore che opera cose misteriose. Manòach e la moglie stavano
guardando:
Manòach prende il capretto e l’offerta e sulla pietra li offre in olocausto al
Signore che opera cose misteriose. Misterioso è Dio e misteriose sono sempre
le sue opere. Il mistero è essenza del nostro Dio.
Manòach e la moglie stanno a guardare. Vogliono vedere cosa sarebbe
accaduto. La loro è un’offerta consumata dal fuoco.
20

mentre la fiamma saliva dall’altare al cielo, l’angelo del Signore salì con
la fiamma dell’altare. Manòach e la moglie, che stavano guardando, si
gettarono allora con la faccia a terra
Mentre la fiamma saliva dall’altare al cielo, l’Angelo del Signore sale con la
fiamma dell’altare.
Manòach e la moglie, che stavano guardando, si gettarono allora con la faccia a
terra. Solo in questo istante ebbero l’assoluta certezza di trovarsi veramente
dinanzi ad un essere celeste e non della terra.
Fino a questo momento non sapevano se fosse un uomo di Dio o l’Angelo del
Signore.
21

e l’angelo del Signore non apparve più né a Manòach né alla moglie.
Allora Manòach comprese che quello era l’angelo del Signore.
Salito con la fiamma dell’altare al cielo, l’Angelo del Signore non apparve più né
a Manòach né alla moglie.
Allora Manòach comprende che quello era l’Angelo del Signore.
Il segno dato è inconfondibile. Si è trovato dinanzi ad una vera teofania.

22

Manòach disse alla moglie: «Moriremo certamente, perché abbiamo
visto Dio».
Ecco ora cosa pensa Manòach, dicendolo alla moglie.
Moriremo certamente, perché abbiamo visto Dio.

Manòach si rifà alla tradizione biblica secondo la quale nessuno mai avrebbe
potuto vedere Dio faccia a faccia, pena la morte.
Questa tradizione viene così codificata nel Libro dell’Esodo a proposito di Mosè.
1

Il Signore parlò a Mosè: «Su, sali di qui tu e il popolo che hai fatto
uscire dalla terra d’Egitto, verso la terra che ho promesso con giuramento ad
Abramo, a Isacco e a Giacobbe, dicendo: “La darò alla tua discendenza”.
2
Manderò davanti a te un angelo e scaccerò il Cananeo, l’Amorreo, l’Ittita, il
3
Perizzita, l’Eveo e il Gebuseo. Va’ pure verso la terra dove scorrono latte e
miele. Ma io non verrò in mezzo a te, per non doverti sterminare lungo il
4
cammino, perché tu sei un popolo di dura cervice». Il popolo udì questa triste
notizia e tutti fecero lutto: nessuno più indossò i suoi ornamenti.
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5

Il Signore disse a Mosè: «Riferisci agli Israeliti: “Voi siete un popolo di
dura cervice; se per un momento io venissi in mezzo a te, io ti sterminerei. Ora
6
togliti i tuoi ornamenti, così saprò che cosa dovrò farti”». Gli Israeliti si
spogliarono dei loro ornamenti dal monte Oreb in poi.
7
Mosè prendeva la tenda e la piantava fuori dell’accampamento, a una
certa distanza dall’accampamento, e l’aveva chiamata tenda del convegno;
appunto a questa tenda del convegno, posta fuori dell’accampamento, si recava
8
chiunque volesse consultare il Signore. Quando Mosè usciva per recarsi alla
tenda, tutto il popolo si alzava in piedi, stando ciascuno all’ingresso della sua
tenda: seguivano con lo sguardo Mosè, finché non fosse entrato nella tenda.
9
Quando Mosè entrava nella tenda, scendeva la colonna di nube e restava
10
all’ingresso della tenda, e parlava con Mosè. Tutto il popolo vedeva la
colonna di nube, che stava all’ingresso della tenda, e tutti si alzavano e si
11
prostravano ciascuno all’ingresso della propria tenda. Il Signore parlava con
Mosè faccia a faccia, come uno parla con il proprio amico. Poi questi tornava
nell’accampamento, mentre il suo inserviente, il giovane Giosuè figlio di Nun,
non si allontanava dall’interno della tenda.
12
Mosè disse al Signore: «Vedi, tu mi ordini: “Fa’ salire questo popolo”,
ma non mi hai indicato chi manderai con me; eppure hai detto: “Ti ho
13
conosciuto per nome, anzi hai trovato grazia ai miei occhi”. Ora, se davvero
ho trovato grazia ai tuoi occhi, indicami la tua via, così che io ti conosca e trovi
14
grazia ai tuoi occhi; considera che questa nazione è il tuo popolo». Rispose:
15
«Il mio volto camminerà con voi e ti darò riposo». Riprese: «Se il tuo volto
16
non camminerà con noi, non farci salire di qui. Come si saprà dunque che ho
trovato grazia ai tuoi occhi, io e il tuo popolo, se non nel fatto che tu cammini
con noi? Così saremo distinti, io e il tuo popolo, da tutti i popoli che sono sulla
faccia della terra».
17
Disse il Signore a Mosè: «Anche quanto hai detto io farò, perché hai
18
trovato grazia ai miei occhi e ti ho conosciuto per nome». Gli disse:
19
«Mostrami la tua gloria!». Rispose: «Farò passare davanti a te tutta la mia
bontà e proclamerò il mio nome, Signore, davanti a te. A chi vorrò far grazia
20
farò grazia e di chi vorrò aver misericordia avrò misericordia». Soggiunse:
«Ma tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e
21
restare vivo». Aggiunse il Signore: «Ecco un luogo vicino a me. Tu starai
22
sopra la rupe: quando passerà la mia gloria, io ti porrò nella cavità della rupe
23
e ti coprirò con la mano, finché non sarò passato. Poi toglierò la mano e
vedrai le mie spalle, ma il mio volto non si può vedere». (Es 33,1-23).
1

Il Signore disse a Mosè: «Taglia due tavole di pietra come le prime. Io
scriverò su queste tavole le parole che erano sulle tavole di prima, che hai
2
spezzato. Tieniti pronto per domani mattina: domani mattina salirai sul monte
3
Sinai e rimarrai lassù per me in cima al monte. Nessuno salga con te e non si
veda nessuno su tutto il monte; neppure greggi o armenti vengano a pascolare
4
davanti a questo monte». Mosè tagliò due tavole di pietra come le prime; si
alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva
comandato, con le due tavole di pietra in mano.
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5

Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il
6
nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui, proclamando: «Il Signore, il
Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di
7
fedeltà, che conserva il suo amore per mille generazioni, che perdona la colpa,
la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la
colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta
8
9
generazione». Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: «Se ho
trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì,
è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato:
fa’ di noi la tua eredità».
10
Il Signore disse: «Ecco, io stabilisco un’alleanza: in presenza di tutto il
tuo popolo io farò meraviglie, quali non furono mai compiute in nessuna terra e
in nessuna nazione: tutto il popolo in mezzo al quale ti trovi vedrà l’opera del
Signore, perché terribile è quanto io sto per fare con te.
11
Osserva dunque ciò che io oggi ti comando. Ecco, io scaccerò davanti a
12
te l’Amorreo, il Cananeo, l’Ittita, il Perizzita, l’Eveo e il Gebuseo. Guàrdati
bene dal far alleanza con gli abitanti della terra nella quale stai per entrare,
13
perché ciò non diventi una trappola in mezzo a te. Anzi distruggerete i loro
14
altari, farete a pezzi le loro stele e taglierete i loro pali sacri. Tu non devi
prostrarti ad altro dio, perché il Signore si chiama Geloso: egli è un Dio geloso.
15
Non fare alleanza con gli abitanti di quella terra, altrimenti, quando si
prostituiranno ai loro dèi e faranno sacrifici ai loro dèi, inviteranno anche te: tu
16
allora mangeresti del loro sacrificio. Non prendere per mogli dei tuoi figli le
loro figlie, altrimenti, quando esse si prostituiranno ai loro dèi, indurrebbero
anche i tuoi figli a prostituirsi ai loro dèi.
17
Non ti farai un dio di metallo fuso.
18
Osserverai la festa degli Azzimi. Per sette giorni mangerai pane azzimo,
come ti ho comandato, nel tempo stabilito del mese di Abìb: perché nel mese di
Abìb sei uscito dall’Egitto.
19
Ogni essere che nasce per primo dal seno materno è mio: ogni tuo capo
20
di bestiame maschio, primo parto del bestiame grosso e minuto. Riscatterai il
primo parto dell’asino mediante un capo di bestiame minuto e, se non lo vorrai
riscattare, gli spaccherai la nuca. Ogni primogenito dei tuoi figli lo dovrai
riscattare.
Nessuno venga davanti a me a mani vuote.
21
Per sei giorni lavorerai, ma nel settimo riposerai; dovrai riposare anche
nel tempo dell’aratura e della mietitura.
22
Celebrerai anche la festa delle Settimane, la festa cioè delle primizie
della mietitura del frumento, e la festa del raccolto al volgere dell’anno.
23
Tre volte all’anno ogni tuo maschio compaia alla presenza del Signore
24
Dio, Dio d’Israele. Perché io scaccerò le nazioni davanti a te e allargherò i
tuoi confini; così quando tu, tre volte all’anno, salirai per comparire alla
presenza del Signore tuo Dio, nessuno potrà desiderare di invadere la tua terra.
25
Non sacrificherai con pane lievitato il sangue della mia vittima
sacrificale; la vittima sacrificale della festa di Pasqua non dovrà restare fino al
mattino.
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26

Porterai alla casa del Signore, tuo Dio, il meglio delle primizie della tua

terra.
Non cuocerai un capretto nel latte di sua madre».
Il Signore disse a Mosè: «Scrivi queste parole, perché sulla base di
queste parole io ho stabilito un’alleanza con te e con Israele».
28
Mosè rimase con il Signore quaranta giorni e quaranta notti, senza
mangiar pane e senza bere acqua. Egli scrisse sulle tavole le parole
dell’alleanza, le dieci parole.
29
Quando Mosè scese dal monte Sinai – le due tavole della Testimonianza
si trovavano nelle mani di Mosè mentre egli scendeva dal monte – non sapeva
che la pelle del suo viso era diventata raggiante, poiché aveva conversato con
30
lui. Ma Aronne e tutti gli Israeliti, vedendo che la pelle del suo viso era
31
raggiante, ebbero timore di avvicinarsi a lui. Mosè allora li chiamò, e Aronne,
32
con tutti i capi della comunità, tornò da lui. Mosè parlò a loro. Si
avvicinarono dopo di loro tutti gli Israeliti ed egli ingiunse loro ciò che il
Signore gli aveva ordinato sul monte Sinai.
33
Quando Mosè ebbe finito di parlare a loro, si pose un velo sul viso.
34
Quando entrava davanti al Signore per parlare con lui, Mosè si toglieva il
velo, fin quando non fosse uscito. Una volta uscito, riferiva agli Israeliti ciò che
35
gli era stato ordinato. Gli Israeliti, guardando in faccia Mosè, vedevano che la
pelle del suo viso era raggiante. Poi egli si rimetteva il velo sul viso, fin quando
non fosse di nuovo entrato a parlare con il Signore.
27

Questa tradizione accompagna per molti secoli i figli di Israele.
Con il profeta Isaia sembra attenuarsi.
1

Nell’anno in cui morì il re Ozia, io vidi il Signore seduto su un trono alto
2
ed elevato; i lembi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano
dei serafini; ognuno aveva sei ali: con due si copriva la faccia, con due si
3
copriva i piedi e con due volava. Proclamavano l’uno all’altro, dicendo:
«Santo, santo, santo il Signore degli eserciti!
Tutta la terra è piena della sua gloria».
4

Vibravano gli stipiti delle porte al risuonare di quella voce, mentre il
5
tempio si riempiva di fumo. E dissi:
«Ohimè! Io sono perduto,
perché un uomo dalle labbra impure io sono
e in mezzo a un popolo
dalle labbra impure io abito;
eppure i miei occhi hanno visto
il re, il Signore degli eserciti».
6

Allora uno dei serafini volò verso di me; teneva in mano un carbone
7
ardente che aveva preso con le molle dall’altare. Egli mi toccò la bocca e
disse:
«Ecco, questo ha toccato le tue labbra,
perciò è scomparsa la tua colpa
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e il tuo peccato è espiato».
8

Poi io udii la voce del Signore che diceva: «Chi manderò e chi andrà per
9
noi?». E io risposi: «Eccomi, manda me!». Egli disse: «Va’ e riferisci a questo
popolo:
“Ascoltate pure, ma non comprenderete,
osservate pure, ma non conoscerete”.
10
Rendi insensibile il cuore di questo popolo,
rendilo duro d’orecchio e acceca i suoi occhi,
e non veda con gli occhi
né oda con gli orecchi
né comprenda con il cuore
né si converta in modo da essere guarito».
11
Io dissi: «Fino a quando, Signore?». Egli rispose:
«Fino a quando le città non siano devastate,
senza abitanti,
le case senza uomini
e la campagna resti deserta e desolata».
12
Il Signore scaccerà la gente
e grande sarà l’abbandono nella terra.
13
Ne rimarrà una decima parte,
ma sarà ancora preda della distruzione
come una quercia e come un terebinto,
di cui alla caduta resta il ceppo:
seme santo il suo ceppo. (Is 6,1-13).
Con Ezechiele scompare quasi del tutto.
1

Nell’anno trentesimo, nel quarto mese, il cinque del mese, mentre mi
trovavo fra i deportati sulle rive del fiume Chebar, i cieli si aprirono ed ebbi
visioni divine.
2
Era l’anno quinto della deportazione del re Ioiachìn, il cinque del mese:
3
la parola del Signore fu rivolta al sacerdote Ezechiele, figlio di Buzì, nel paese
dei Caldei, lungo il fiume Chebar. Qui fu sopra di lui la mano del Signore.
4
Io guardavo, ed ecco un vento tempestoso avanzare dal settentrione, una
grande nube e un turbinìo di fuoco, che splendeva tutto intorno, e in mezzo si
5
scorgeva come un balenare di metallo incandescente. Al centro, una figura
6
composta di quattro esseri animati, di sembianza umana con quattro volti e
7
quattro ali ciascuno. Le loro gambe erano diritte e i loro piedi come gli zoccoli
8
d’un vitello, splendenti come lucido bronzo. Sotto le ali, ai quattro lati,
avevano mani d’uomo; tutti e quattro avevano le proprie sembianze e le proprie
9
ali, e queste ali erano unite l’una all’altra. Quando avanzavano, ciascuno
andava diritto davanti a sé, senza voltarsi indietro.
10
Quanto alle loro fattezze, avevano facce d’uomo; poi tutti e quattro
facce di leone a destra, tutti e quattro facce di toro a sinistra e tutti e quattro
11
facce d’aquila. Le loro ali erano spiegate verso l’alto; ciascuno aveva due ali
12
che si toccavano e due che coprivano il corpo. Ciascuno andava diritto
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davanti a sé; andavano là dove lo spirito li sospingeva e, avanzando, non si
voltavano indietro.
13
Tra quegli esseri si vedevano come dei carboni ardenti simili a torce,
che si muovevano in mezzo a loro. Il fuoco risplendeva e dal fuoco si
14
sprigionavano bagliori. Gli esseri andavano e venivano come una saetta.
15
Io guardavo quegli esseri, ed ecco sul terreno una ruota al fianco di tutti
16
e quattro. Le ruote avevano l’aspetto e la struttura come di topazio e tutte e
quattro la medesima forma; il loro aspetto e la loro struttura erano come di
17
ruota in mezzo a un’altra ruota. Potevano muoversi in quattro direzioni;
18
procedendo non si voltavano. Avevano dei cerchioni molto grandi e i
19
cerchioni di tutt’e quattro erano pieni di occhi. Quando quegli esseri viventi si
muovevano, anche le ruote si muovevano accanto a loro e, quando gli esseri si
20
alzavano da terra, anche le ruote si alzavano. Dovunque lo spirito le avesse
sospinte, le ruote andavano e ugualmente si alzavano, perché lo spirito degli
21
esseri viventi era nelle ruote. Quando essi si muovevano, anch’esse si
muovevano; quando essi si fermavano, si fermavano anch’esse e, quando essi
si alzavano da terra, anch’esse ugualmente si alzavano, perché nelle ruote vi
era lo spirito degli esseri viventi.
22
Al di sopra delle teste degli esseri viventi era disteso una specie di
23
firmamento, simile a un cristallo splendente, e sotto il firmamento erano le
loro ali distese, l’una verso l’altra; ciascuno ne aveva due che gli coprivano il
24
corpo. Quando essi si muovevano, io udivo il rombo delle ali, simile al
rumore di grandi acque, come il tuono dell’Onnipotente, come il fragore della
tempesta, come il tumulto d’un accampamento. Quando poi si fermavano,
ripiegavano le ali.
25
Ci fu un rumore al di sopra del firmamento che era sulle loro teste.
26
Sopra il firmamento che era sulle loro teste apparve qualcosa come una pietra
di zaffìro in forma di trono e su questa specie di trono, in alto, una figura dalle
27
sembianze umane. Da ciò che sembravano i suoi fianchi in su, mi apparve
splendido come metallo incandescente e, dai suoi fianchi in giù, mi apparve
28
come di fuoco. Era circondato da uno splendore simile a quello
dell’arcobaleno fra le nubi in un giorno di pioggia. Così percepii in visione la
gloria del Signore. Quando la vidi, caddi con la faccia a terra e udii la voce di
uno che parlava. (Ez 1,1-28).
Nel Nuovo Testamento Dio si è reso visibile in Cristo Gesù.
23

Ma sua moglie gli disse: «Se il Signore avesse voluto farci morire, non
avrebbe accettato dalle nostre mani l’olocausto e l’offerta, non ci avrebbe
mostrato tutte queste cose né ci avrebbe fatto udire proprio ora cose
come queste».
Ecco cosa risponde la moglie a Manòach.

Se il Signore avesse voluto farci morire, non avrebbe accettato dalle nostre
mani l’olocausto e l’offerta.
Non ci avrebbe mostrato tutte queste cose né ci avrebbe fatto udire proprio
cose come queste.
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La moglie di Manòach vive una fede logica, intelligente, capace di raziocinio.
Senza logica, intelligenza, sapienza, raziocinio, capacità di dedurre e di
argomentare la fede è morta. Non ha futuro, perché non ha sviluppo.
La fede deve essere viva, sapiente, saggia, deduttiva, logica, sempre in
movimento, aperta a tutta la verità cui conduce lo Spirito Santo.
Se leggiamo con attenzione la Lettera agli Ebrei, dobbiamo concludere che
veramente la fede è un mistero così grande che nessun uomo lo potrà mai
esaurire.
1

La fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede.
Per questa fede i nostri antenati sono stati approvati da Dio.
3
Per fede, noi sappiamo che i mondi furono formati dalla parola di Dio,
sicché dall’invisibile ha preso origine il mondo visibile.
4
Per fede, Abele offrì a Dio un sacrificio migliore di quello di Caino e in
base ad essa fu dichiarato giusto, avendo Dio attestato di gradire i suoi doni;
per essa, benché morto, parla ancora.
5
Per fede, Enoc fu portato via, in modo da non vedere la morte; e non lo
si trovò più, perché Dio lo aveva portato via. Infatti, prima di essere portato
altrove, egli fu dichiarato persona gradita a Dio. 6Senza la fede è impossibile
essergli graditi; chi infatti si avvicina a Dio, deve credere che egli esiste e che
ricompensa coloro che lo cercano.
7
Per fede, Noè, avvertito di cose che ancora non si vedevano, preso da
sacro timore, costruì un’arca per la salvezza della sua famiglia; e per questa
fede condannò il mondo e ricevette in eredità la giustizia secondo la fede.
8
Per fede, Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che
doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava.
9
Per fede, egli soggiornò nella terra promessa come in una regione
straniera, abitando sotto le tende, come anche Isacco e Giacobbe, coeredi della
medesima promessa. 10Egli aspettava infatti la città dalle salde fondamenta, il
cui architetto e costruttore è Dio stesso.
11
Per fede, anche Sara, sebbene fuori dell’età, ricevette la possibilità di
diventare madre, perché ritenne degno di fede colui che glielo aveva promesso.
12
Per questo da un uomo solo, e inoltre già segnato dalla morte, nacque una
discendenza numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia che si trova
lungo la spiaggia del mare e non si può contare.
13
Nella fede morirono tutti costoro, senza aver ottenuto i beni promessi,
ma li videro e li salutarono solo da lontano, dichiarando di essere stranieri e
pellegrini sulla terra. 14Chi parla così, mostra di essere alla ricerca di una patria.
15
Se avessero pensato a quella da cui erano usciti, avrebbero avuto la possibilità
di ritornarvi; 16ora invece essi aspirano a una patria migliore, cioè a quella
celeste. Per questo Dio non si vergogna di essere chiamato loro Dio. Ha
preparato infatti per loro una città.
17
Per fede, Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, e proprio lui, che
aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito figlio, 18del quale era stato
detto: Mediante Isacco avrai una tua discendenza. 19Egli pensava infatti che
Dio è capace di far risorgere anche dai morti: per questo lo riebbe anche come
simbolo.
2
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20

Per fede, Isacco benedisse Giacobbe ed Esaù anche in vista di beni

futuri.
21

Per fede, Giacobbe, morente, benedisse ciascuno dei figli di Giuseppe e
si prostrò, appoggiandosi sull’estremità del bastone.
22
Per fede, Giuseppe, alla fine della vita, si ricordò dell’esodo dei figli
d’Israele e diede disposizioni circa le proprie ossa.
23
Per fede, Mosè, appena nato, fu tenuto nascosto per tre mesi dai suoi
genitori, perché videro che il bambino era bello; e non ebbero paura dell’editto
del re.
24
Per fede, Mosè, divenuto adulto, rifiutò di essere chiamato figlio della
figlia del faraone, 25preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio piuttosto
che godere momentaneamente del peccato. 26Egli stimava ricchezza maggiore
dei tesori d’Egitto l’essere disprezzato per Cristo; aveva infatti lo sguardo fisso
sulla ricompensa.
27
Per fede, egli lasciò l’Egitto, senza temere l’ira del re; infatti rimase
saldo, come se vedesse l’invisibile.
28
Per fede, egli celebrò la Pasqua e fece l’aspersione del sangue, perché
colui che sterminava i primogeniti non toccasse quelli degli Israeliti.
29
Per fede, essi passarono il Mar Rosso come fosse terra asciutta. Quando
gli Egiziani tentarono di farlo, vi furono inghiottiti.
30
Per fede, caddero le mura di Gerico, dopo che ne avevano fatto il giro
per sette giorni.
31
Per fede, Raab, la prostituta, non perì con gli increduli, perché aveva
accolto con benevolenza gli esploratori.
32
E che dirò ancora? Mi mancherebbe il tempo se volessi narrare di
Gedeone, di Barak, di Sansone, di Iefte, di Davide, di Samuele e dei profeti;
33
per fede, essi conquistarono regni, esercitarono la giustizia, ottennero ciò che
era stato promesso, chiusero le fauci dei leoni, 34spensero la violenza del fuoco,
sfuggirono alla lama della spada, trassero vigore dalla loro debolezza,
divennero forti in guerra, respinsero invasioni di stranieri. 35Alcune donne
riebbero, per risurrezione, i loro morti. Altri, poi, furono torturati, non
accettando la liberazione loro offerta, per ottenere una migliore risurrezione.
36
Altri, infine, subirono insulti e flagelli, catene e prigionia. 37Furono lapidati,
torturati, tagliati in due, furono uccisi di spada, andarono in giro coperti di pelli
di pecora e di capra, bisognosi, tribolati, maltrattati – 38di loro il mondo non era
degno! –, vaganti per i deserti, sui monti, tra le caverne e le spelonche della
terra.
39
Tutti costoro, pur essendo stati approvati a causa della loro fede, non
ottennero ciò che era stato loro promesso: 40Dio infatti per noi aveva
predisposto qualcosa di meglio, affinché essi non ottenessero la perfezione
senza di noi.
1

Anche noi dunque, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo
deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con
perseveranza nella corsa che ci sta davanti, 2tenendo fisso lo sguardo su Gesù,
colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. Egli, di fronte alla gioia
che gli era posta dinanzi, si sottopose alla croce, disprezzando il disonore, e
siede alla destra del trono di Dio. 3Pensate attentamente a colui che ha
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sopportato contro di sé una così grande ostilità dei peccatori, perché non vi
stanchiate perdendovi d’animo. 4Non avete ancora resistito fino al sangue nella
lotta contro il peccato 5e avete già dimenticato l’esortazione a voi rivolta come
a figli:
Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore
e non ti perdere d’animo quando sei ripreso da lui;
6
perché il Signore corregge colui che egli ama
e percuote chiunque riconosce come figlio.
7

È per la vostra correzione che voi soffrite! Dio vi tratta come figli; e
qual è il figlio che non viene corretto dal padre? 8Se invece non subite
correzione, mentre tutti ne hanno avuto la loro parte, siete illegittimi, non figli!
9
Del resto noi abbiamo avuto come educatori i nostri padri terreni e li abbiamo
rispettati; non ci sottometteremo perciò molto di più al Padre celeste, per avere
la vita? 10Costoro infatti ci correggevano per pochi giorni, come sembrava loro;
Dio invece lo fa per il nostro bene, allo scopo di farci partecipi della sua
santità. 11Certo, sul momento, ogni correzione non sembra causa di gioia, ma di
tristezza; dopo, però, arreca un frutto di pace e di giustizia a quelli che per suo
mezzo sono stati addestrati.
12
Perciò, rinfrancate le mani inerti e le ginocchia fiacche 13e camminate
diritti con i vostri piedi, perché il piede che zoppica non abbia a storpiarsi, ma
piuttosto a guarire.
14
Cercate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno
vedrà mai il Signore; 15vigilate perché nessuno si privi della grazia di Dio. Non
spunti né cresca in mezzo a voi alcuna radice velenosa, che provochi danni e
molti ne siano contagiati. 16Non vi sia nessun fornicatore, o profanatore, come
Esaù che, in cambio di una sola pietanza, vendette la sua primogenitura. 17E voi
ben sapete che in seguito, quando volle ereditare la benedizione, fu respinto:
non trovò, infatti, spazio per un cambiamento, sebbene glielo richiedesse con
lacrime.
18
Voi infatti non vi siete avvicinati a qualcosa di tangibile né a un fuoco
ardente né a oscurità, tenebra e tempesta, 19né a squillo di tromba e a suono di
parole, mentre quelli che lo udivano scongiuravano Dio di non rivolgere più a
loro la parola. 20Non potevano infatti sopportare quest’ordine: Se anche una
bestia toccherà il monte, sarà lapidata. 21Lo spettacolo, in realtà, era così
terrificante che Mosè disse: Ho paura e tremo. 22Voi invece vi siete accostati al
monte Sion, alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a migliaia di
angeli, all’adunanza festosa 23e all’assemblea dei primogeniti i cui nomi sono
scritti nei cieli, al Dio giudice di tutti e agli spiriti dei giusti resi perfetti, 24a
Gesù, mediatore dell’alleanza nuova, e al sangue purificatore, che è più
eloquente di quello di Abele.
25
Perciò guardatevi bene dal rifiutare Colui che parla, perché, se quelli
non trovarono scampo per aver rifiutato colui che proferiva oracoli sulla terra,
a maggior ragione non troveremo scampo noi, se volteremo le spalle a Colui
che parla dai cieli. 26La sua voce un giorno scosse la terra; adesso invece ha
fatto questa promessa: Ancora una volta io scuoterò non solo la terra, ma
anche il cielo. 27Quando dice ancora una volta, vuole indicare che le cose
scosse, in quanto create, sono destinate a passare, mentre rimarranno intatte
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quelle che non subiscono scosse. 28Perciò noi, che possediamo un regno
incrollabile, conserviamo questa grazia, mediante la quale rendiamo culto in
maniera gradita a Dio con riverenza e timore; 29perché il nostro Dio è un fuoco
divorante. (Eb 12,1-29).
La fede si riveste di una dimensione personale sempre e senza questa
dimensione, essa mai potrà produrre frutti di vera santità.
24

E la donna partorì un figlio che chiamò Sansone. Il bambino crebbe e il
Signore lo benedisse.
La donna partorisce un figlio che chiama Sansone. Il suo nome in Ebraico
significa “piccolo sole”.
Il bambino crebbe e il Signore lo benedisse.

25

Lo spirito del Signore cominciò ad agire su di lui quando era
nell’Accampamento di Dan, fra Sorea ed Estaòl.
Sansone è preso in custodia dallo spirito del Signore.
Lo spirito del Signore cominciò ad agire
nell’Accampamento di Dan, tra Sorea ed Estaòl.

su

di

lui

quando

era

Un piccolo parallelismo lo troviamo con Giovanni il Battista.
80

Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni
deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. (Lc 1,80),
Con Giovanni lo spirito del Signore comincia a seguirlo già dal grembo materno.
Con Sansone in età più avanzata.
Senza lo spirito del Signore, nessuno potrà mai compiere le opere di Dio.
Lo spirito del Signore è con Sansone. Questi può agire secondo la volontà del
suo Dio e Signore.
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LETTURA DEL TESTO
1

Sansone scese a Timna, e a Timna vide una donna tra le figlie dei
2
Filistei. Tornato a casa, disse al padre e alla madre: «Ho visto a Timna una
3
donna, una figlia dei Filistei; prendetemela in moglie». Suo padre e sua madre
gli dissero: «Non c’è una donna tra le figlie dei tuoi fratelli e in tutto il nostro
popolo, perché tu vada a prenderti una moglie tra i Filistei non circoncisi?».
4
Ma Sansone rispose al padre: «Prendimi quella, perché mi piace». Suo padre e
sua madre non sapevano che questo veniva dal Signore, il quale cercava un
motivo di scontro con i Filistei. In quel tempo i Filistei dominavano Israele.
5
Sansone scese con il padre e con la madre a Timna; quando furono giunti alle
6
vigne di Timna, ecco un leoncello venirgli incontro ruggendo. Lo spirito del
Signore irruppe su di lui, ed egli, senza niente in mano, squarciò il leone come
si squarcia un capretto. Ma di ciò che aveva fatto non disse nulla al padre e alla
7
8
madre. Scese dunque, parlò alla donna e questa gli piacque. Dopo qualche
tempo tornò per prenderla e uscì dalla strada per vedere la carcassa del leone:
9
ecco, nel corpo del leone c’era uno sciame d’api e del miele. Egli ne prese nel
cavo delle mani e si mise a mangiarlo camminando. Quand’ebbe raggiunto il
padre e la madre, ne diede loro ed essi ne mangiarono; ma non disse loro che
10
aveva preso il miele dal corpo del leone. Suo padre scese dunque da quella
donna e Sansone fece là un banchetto, perché così usavano fare i giovani.
11
Quando lo ebbero visto, presero trenta compagni perché stessero con
12
lui. Sansone disse loro: «Voglio proporvi un enigma. Se voi me lo spiegate
entro i sette giorni del banchetto e se l’indovinate, vi darò trenta tuniche e
13
trenta mute di vesti; ma se non sarete capaci di spiegarmelo, darete trenta
14
tuniche e trenta mute di vesti a me». Quelli gli risposero: «Proponi l’enigma e
noi lo ascolteremo». Egli disse loro:
«Da colui che mangia è uscito quel che si mangia
e dal forte è uscito il dolce».
15

Per tre giorni quelli non riuscirono a spiegare l’enigma. Al quarto
giorno dissero alla moglie di Sansone: «Induci tuo marito a spiegarti l’enigma;
se no, daremo fuoco a te e alla casa di tuo padre. Ci avete invitati qui per
16
spogliarci?». La moglie di Sansone si mise a piangergli intorno e a dirgli: «Tu
hai per me solo odio e non mi ami; hai proposto un enigma ai figli del mio
popolo e non me l’hai spiegato!». Le disse: «Ecco, non l’ho spiegato neanche a
17
mio padre e a mia madre e dovrei spiegarlo a te?». Ella continuò a piangergli
intorno durante i sette giorni del banchetto. Il settimo giorno Sansone glielo
18
spiegò, perché lo tormentava, e lei spiegò l’enigma ai figli del suo popolo. Gli
uomini della città, il settimo giorno, prima che tramontasse il sole, dissero a
Sansone:
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«Che c’è di più dolce del miele?
Che c’è di più forte del leone?».
Rispose loro:
«Se non aveste arato con la mia giovenca,
non avreste sciolto il mio enigma».
19

Allora lo spirito del Signore irruppe su di lui ed egli scese ad Àscalon;
vi uccise trenta uomini, prese le loro spoglie e diede le mute di vesti a quelli
che avevano spiegato l’enigma. Poi, acceso d’ira, risalì alla casa di suo padre,
20
e la moglie di Sansone fu data al compagno che gli aveva fatto da amico di
nozze.

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
Il matrimonio di Sansone
1

Sansone scese a Timna, e a Timna vide una donna tra le figlie dei Filistei.

Lo spirito Signore aveva già cominciato ad agire su Sansone.
Sansone scende a Timna.
A Timna vede una donna tra le figlie dei Filistei.
Noi sappiamo che dalla Legge erano vietati questi matrimoni.
1

Quando il Signore, tuo Dio, ti avrà introdotto nella terra in cui stai per
entrare per prenderne possesso e avrà scacciato davanti a te molte nazioni: gli
Ittiti, i Gergesei, gli Amorrei, i Cananei, i Perizziti, gli Evei e i Gebusei, sette
2
nazioni più grandi e più potenti di te, quando il Signore, tuo Dio, le avrà messe
in tuo potere e tu le avrai sconfitte, tu le voterai allo sterminio. Con esse non
3
stringerai alcuna alleanza e nei loro confronti non avrai pietà. Non costituirai
legami di parentela con loro, non darai le tue figlie ai loro figli e non prenderai
4
le loro figlie per i tuoi figli, perché allontanerebbero la tua discendenza dal
seguire me, per farli servire a dèi stranieri, e l’ira del Signore si accenderebbe
5
contro di voi e ben presto vi distruggerebbe. Ma con loro vi comporterete in
questo modo: demolirete i loro altari, spezzerete le loro stele, taglierete i loro
6
pali sacri, brucerete i loro idoli nel fuoco. Tu infatti sei un popolo consacrato
al Signore, tuo Dio: il Signore, tuo Dio, ti ha scelto per essere il suo popolo
particolare fra tutti i popoli che sono sulla terra.
7
Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti, non perché siete più numerosi di tutti
8
gli altri popoli – siete infatti il più piccolo di tutti i popoli –, ma perché il
Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri:
il Signore vi ha fatti uscire con mano potente e vi ha riscattati liberandovi dalla
9
condizione servile, dalla mano del faraone, re d’Egitto. Riconosci dunque il
Signore, tuo Dio: egli è Dio, il Dio fedele, che mantiene l’alleanza e la bontà
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per mille generazioni con coloro che lo amano e osservano i suoi
10
comandamenti, ma ripaga direttamente coloro che lo odiano, facendoli perire;
non concede una dilazione a chi lo odia, ma lo ripaga direttamente.
11
Osserverai, dunque, mettendoli in pratica, i comandi, le leggi e le norme che
oggi ti prescrivo.
12
Se avrete dato ascolto a queste norme e se le avrete osservate e messe in
pratica, il Signore, tuo Dio, conserverà per te l’alleanza e la bontà che ha
13
giurato ai tuoi padri. Egli ti amerà, ti benedirà, ti moltiplicherà; benedirà 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
14
tuoi padri di darti. Tu sarai benedetto più di tutti i popoli: non sarà sterile né il
15
maschio né la femmina in mezzo a te e neppure in mezzo al tuo bestiame. Il
Signore allontanerà da te ogni infermità e non manderà su di te alcuna di quelle
funeste malattie d’Egitto, che ben conoscesti, ma le manderà a quanti ti odiano.
16
Sterminerai dunque tutti i popoli che il Signore, tuo Dio, sta per consegnarti.
Il tuo occhio non ne abbia compassione e non servire i loro dèi, perché ciò è
una trappola per te.
17
Forse dirai in cuor tuo: “Queste nazioni sono più numerose di me; come potrò
18
scacciarle?”. Non temerle! Ricòrdati di quello che il Signore, tuo Dio, fece al
19
faraone e a tutti gli Egiziani: le grandi prove che hai visto con gli occhi, i
segni, i prodigi, la mano potente e il braccio teso, con cui il Signore, tuo Dio, ti
ha fatto uscire. Così farà il Signore, tuo Dio, a tutti i popoli, dei quali hai
20
timore. Anche i calabroni manderà contro di loro il Signore, tuo Dio, finché
non siano periti quelli che saranno rimasti illesi o nascosti al tuo sguardo.
21
Non tremare davanti a loro, perché il Signore, tuo Dio, è in mezzo a te, Dio
22
grande e terribile. Il Signore, tuo Dio, scaccerà a poco a poco queste nazioni
dinanzi a te: tu non le potrai distruggere in fretta, altrimenti le bestie selvatiche
23
si moltiplicherebbero a tuo danno; ma il Signore, tuo Dio, le metterà in tuo
24
potere e le getterà in grande spavento, finché siano distrutte. Ti metterà nelle
mani i loro re e tu farai perire i loro nomi sotto il cielo; nessuno potrà resisterti,
finché tu le abbia distrutte.
25
Darai alle fiamme le sculture dei loro dèi. Non bramerai e non prenderai per
te l'argento e l'oro che le ricopre, altrimenti ne resteresti come preso in
26
trappola, perché sono un abominio per il Signore, tuo Dio. Non introdurrai un
abominio in casa tua, perché sarai, come esso, votato allo sterminio. Lo
detesterai e lo avrai in abominio, perché è votato allo sterminio. (Dt 7,1-26).
Può un uomo condotto dallo spirito del Signore agire contro la Legge del
Signore?
È questa una domanda che merita tutta la nostra attenzione. Si darà risposta
nei versetti che seguiranno.
2

Tornato a casa, disse al padre e alla madre: «Ho visto a Timna una
donna, una figlia dei Filistei; prendetemela in moglie».
Sansone torna a casa. Svela il suo proposito al padre e alla madre.
Ho visto a Timna una donna, una figlia dei Filistei. Prendetemela in moglie.
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Sansone è deciso, determinato. Vuole quella donna per moglie.
Il padre e la madre vengono da lui incaricati perché portino a compimento il suo
desiderio. La sua volontà è questa.
3

Suo padre e sua madre gli dissero: «Non c’è una donna tra le figlie dei
tuoi fratelli e in tutto il nostro popolo, perché tu vada a prenderti una
moglie tra i Filistei non circoncisi?». Ma Sansone rispose al padre:
«Prendimi quella, perché mi piace».
La risposta del padre e della madre è immediata.
Non c’è una donna tra le figlie dei tuoi fratelli e in tutto il nostro popolo, perché
tu vada a prenderti una moglie tra i Filistei non circoncisi?
Il padre e la madre fanno ricorso alla Legge del Signore. Il matrimonio va
celebrato tra persone che vivono la stessa fede, che praticano lo stesso culto,
che esercitano la medesima ritualità.
Questo prescrive la Legge di Dio e questo ricordano loro a Sansone.
Ma Sansone risponde al padre. Prendimi quella, perché mi piace.
Ripetiamo la domanda: può un uomo condotto dallo spirito del Signore agire
contro la Legge di Dio?
4

Suo padre e sua madre non sapevano che questo veniva dal Signore, il
quale cercava un motivo di scontro con i Filistei. In quel tempo i Filistei
dominavano Israele.
Ecco la risposta alla domanda:
Suo padre e sua madre non sapevano che questo veniva dal Signore.
Il Signore cercava un motivo di scontro con i Filistei.
In quel tempo i Filistei dominavano Israele.
Entriamo nella logica della fede e nella sua sapienza.
L’ispirazione dello spirito del Signore è misteriosa. Nessuno la conosce al di
fuori della persona che viene mossa, guidata, spinta.
Quando si tratta di violazione della Legge morale universale – ed è Legge
morale quella sancita e stabilita dai Comandamenti, o Legge dell’Alleanza – in
questo caso il no alla collaborazione deve essere assoluto, pieno, senza alcuna
eccezione. Il Comandamento va osservato sempre.
I Comandamenti al negativo (= non fare…) obbligano semper pro semper, cioè
senza alcuna eccezione. Quelli al positivo hanno delle eccezioni dipendenti
dalla situazione storica particolare in cui l’uomo vive. Vi possono essere dei
motivi per cui questi due comandamenti ( terzo e quarto) non obbligano.
Quando invece si tratta di legge sociale, civile, religiosa, cultuale, di tradizione,
di prudenza, o cose del genere, allora la legge obbliga sempre, ma non in modo
assoluto, incondizionato.
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Obbliga secondo le ragioni, la sapienza, l’intelligenza della fede e della mozione
dello Spirito Santo.
Non conoscendo noi le ragioni dello spirito del Signore, dobbiamo lasciare che
la coscienza possa operare.
Questo vuol dire agire sempre secondo coscienza. La coscienza è però
personale, non è comunitaria e non è uguale per tutti.
L’imperativo della coscienza va seguito, perché in essa può agire lo spirito del
Signore.
Noi però non avendo la stessa coscienza dell’altro, dobbiamo esprimere il
nostro parere, non possiamo tuttavia impedire che la coscienza vada seguita.
Ognuno che segue la coscienza deve però assumersi tutta la responsabilità
dinanzi a Dio e agli uomini.
Questa responsabilità se l’assume tutta Rebecca, quando non osserva la Legge
sociale e religiosa della trasmissione della benedizione.
1

Isacco era vecchio e gli occhi gli si erano così indeboliti che non ci
vedeva più. Chiamò il figlio maggiore, Esaù, e gli disse: «Figlio mio». Gli
2
rispose: «Eccomi». Riprese: «Vedi, io sono vecchio e ignoro il giorno della
3
mia morte. Ebbene, prendi le tue armi, la tua farètra e il tuo arco, va’ in
4
campagna e caccia per me della selvaggina. Poi preparami un piatto di mio
gusto e portamelo; io lo mangerò affinché possa benedirti prima di morire».
5
Ora Rebecca ascoltava, mentre Isacco parlava al figlio Esaù. Andò dunque
6
Esaù in campagna a caccia di selvaggina da portare a casa. Rebecca disse al
7
figlio Giacobbe: «Ecco, ho sentito tuo padre dire a tuo fratello Esaù: “Portami
della selvaggina e preparami un piatto, lo mangerò e poi ti benedirò alla
8
presenza del Signore prima di morire”. Ora, figlio mio, da’ retta a quel che ti
9
ordino. Va’ subito al gregge e prendimi di là due bei capretti; io preparerò un
10
piatto per tuo padre, secondo il suo gusto. Così tu lo porterai a tuo padre, che
11
ne mangerà, perché ti benedica prima di morire». Rispose Giacobbe a
Rebecca, sua madre: «Sai bene che mio fratello Esaù è peloso, mentre io ho la
12
pelle liscia. Forse mio padre mi toccherà e si accorgerà che mi prendo gioco
13
di lui e attirerò sopra di me una maledizione invece di una benedizione». Ma
sua madre gli disse: «Ricada pure su di me la tua maledizione, figlio mio! Tu
14
dammi retta e va’ a prendermi i capretti». Allora egli andò a prenderli e li
portò alla madre, così la madre ne fece un piatto secondo il gusto di suo padre.
15
Rebecca prese i vestiti più belli del figlio maggiore, Esaù, che erano in casa
16
presso di lei, e li fece indossare al figlio minore, Giacobbe; con le pelli dei
17
capretti rivestì le sue braccia e la parte liscia del collo. Poi mise in mano a suo
figlio Giacobbe il piatto e il pane che aveva preparato.
18
Così egli venne dal padre e disse: «Padre mio». Rispose: «Eccomi; chi
19
sei tu, figlio mio?». Giacobbe rispose al padre: «Io sono Esaù, il tuo
primogenito. Ho fatto come tu mi hai ordinato. Àlzati, dunque, siediti e mangia
20
la mia selvaggina, perché tu mi benedica». Isacco disse al figlio: «Come hai
fatto presto a trovarla, figlio mio!». Rispose: «Il Signore tuo Dio me l’ha fatta
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21

capitare davanti». Ma Isacco gli disse: «Avvicìnati e lascia che ti tocchi, figlio
22
mio, per sapere se tu sei proprio il mio figlio Esaù o no». Giacobbe si
avvicinò a Isacco suo padre, il quale lo toccò e disse: «La voce è la voce di
23
Giacobbe, ma le braccia sono le braccia di Esaù». Così non lo riconobbe,
perché le sue braccia erano pelose come le braccia di suo fratello Esaù, e lo
24
benedisse. Gli disse ancora: «Tu sei proprio il mio figlio Esaù?». Rispose:
25
«Lo sono». Allora disse: «Servimi, perché possa mangiare della selvaggina di
mio figlio, e ti benedica». Gliene servì ed egli mangiò, gli portò il vino ed egli
26
bevve. Poi suo padre Isacco gli disse: «Avvicìnati e baciami, figlio mio!».
27
Gli si avvicinò e lo baciò. Isacco aspirò l’odore degli abiti di lui e lo
benedisse:
«Ecco, l’odore del mio figlio
come l’odore di un campo
che il Signore ha benedetto.
28
Dio ti conceda rugiada dal cielo,
terre grasse, frumento
e mosto in abbondanza.
29
Popoli ti servano
e genti si prostrino davanti a te.
Sii il signore dei tuoi fratelli
e si prostrino davanti a te i figli di tua madre.
Chi ti maledice sia maledetto
e chi ti benedice sia benedetto!».
30

Isacco aveva appena finito di benedire Giacobbe e Giacobbe si era
allontanato dal padre Isacco, quando tornò dalla caccia Esaù, suo fratello.
31
Anch’egli preparò un piatto, lo portò al padre e gli disse: «Si alzi mio padre e
32
mangi la selvaggina di suo figlio, per potermi benedire». Gli disse suo padre
Isacco: «Chi sei tu?». Rispose: «Io sono il tuo figlio primogenito, Esaù».
33
Allora Isacco fu colto da un fortissimo tremito e disse: «Chi era dunque colui
che ha preso la selvaggina e me l’ha portata? Io ho mangiato tutto prima che tu
34
giungessi, poi l’ho benedetto e benedetto resterà». Quando Esaù sentì le
parole di suo padre, scoppiò in alte, amarissime grida. Disse a suo padre:
35
«Benedici anche me, padre mio!». Rispose: «È venuto tuo fratello con
36
inganno e ha carpito la benedizione che spettava a te». Riprese: «Forse perché
si chiama Giacobbe mi ha soppiantato già due volte? Già ha carpito la mia
primogenitura ed ecco ora ha carpito la mia benedizione!». E soggiunse: «Non
37
hai forse in serbo qualche benedizione per me?». Isacco rispose e disse a
Esaù: «Ecco, io l’ho costituito tuo signore e gli ho dato come servi tutti i suoi
fratelli; l’ho provveduto di frumento e di mosto; ora, per te, che cosa mai potrei
38
fare, figlio mio?». Esaù disse al padre: «Hai una sola benedizione, padre mio?
39
Benedici anche me, padre mio!». Esaù alzò la voce e pianse. Allora suo padre
Isacco prese la parola e gli disse:
«Ecco, la tua abitazione
sarà lontano dalle terre grasse,
lontano dalla rugiada del cielo dall’alto.
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40

Vivrai della tua spada
e servirai tuo fratello;
ma verrà il giorno che ti riscuoterai,
spezzerai il suo giogo dal tuo collo».
41

Esaù perseguitò Giacobbe per la benedizione che suo padre gli aveva
dato. Pensò Esaù: «Si avvicinano i giorni del lutto per mio padre; allora
42
ucciderò mio fratello Giacobbe». Ma furono riferite a Rebecca le parole di
Esaù, suo figlio maggiore, ed ella mandò a chiamare il figlio minore Giacobbe
43
e gli disse: «Esaù, tuo fratello, vuole vendicarsi di te e ucciderti. Ebbene,
44
figlio mio, dammi retta: su, fuggi a Carran da mio fratello Làbano. Rimarrai
45
con lui qualche tempo, finché l’ira di tuo fratello si sarà placata. Quando la
collera di tuo fratello contro di te si sarà placata e si sarà dimenticato di quello
che gli hai fatto, allora io manderò a prenderti di là. Perché dovrei venir privata
di voi due in un solo giorno?».
46
E Rebecca disse a Isacco: «Ho disgusto della mia vita a causa delle
donne ittite: se Giacobbe prende moglie tra le Ittite come queste, tra le ragazze
della regione, a che mi giova la vita?». (Gen 27,1-46).
Questa stessa fermezza è richiesta ad ogni uomo.
Senza l’azione secondo coscienza, mai vi potrà essere santità nel popolo del
Signore, perché la santità è assecondare sempre la mozione dello Spirito di Dio
che si manifesta personalmente all’uomo.
Una fede che non segue la mozione dello Spirito di Dio è morta, senza alcun
futuro, perché privata della sua forza vitale che è il Signore e il suo Santo
Spirito.
Lo Spirito di Dio va assecondato con fermezza, fortezza, risolutezza.
5

Sansone scese con il padre e con la madre a Timna; quando furono
giunti alle vigne di Timna, ecco un leoncello venirgli incontro ruggendo.
Sansone dona compimento alla mozione dello Spirito di Dio.
Egli scende con il padre e con la madre a Timna.
Quando giungono alle vigne di Timna, ecco un leoncello venirgli incontro
ruggendo.
A quei tempi i leoni abitavano nella terra di Canaan, ce ne da conferma anche il
Primo Libro dei Re.
1

Un uomo di Dio, per comando del Signore, si portò da Giuda a Betel,
2
mentre Geroboamo stava presso l’altare per offrire incenso. Per comando del
Signore quegli gridò verso l’altare: «Altare, altare, così dice il Signore: “Ecco,
nascerà un figlio nella casa di Davide, chiamato Giosia, il quale immolerà su di
te i sacerdoti delle alture, che hanno offerto incenso su di te, e brucerà su di te
3
ossa umane”». In quel giorno diede un segno, dicendo: «Questo è il segno che
il Signore parla: ecco, l’altare si spezzerà e sarà sparsa la cenere che vi è
4
sopra». Appena sentì la parola che l’uomo di Dio aveva proferito contro
l’altare di Betel, il re Geroboamo tese la mano ritirandola dall’altare dicendo:
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«Afferratelo!». Ma la sua mano, tesa contro quello, gli si inaridì e non la poté
5
far tornare a sé. L’altare si spezzò e fu sparsa la cenere dell’altare, secondo il
6
segno dato dall’uomo di Dio per comando del Signore. Presa la parola, il re
disse all’uomo di Dio: «Placa il volto del Signore, tuo Dio, e prega per me,
perché mi sia resa la mia mano». L’uomo di Dio placò il volto del Signore e la
7
mano del re gli tornò com’era prima. All’uomo di Dio il re disse: «Vieni a
8
casa con me per ristorarti; ti darò un regalo». L’uomo di Dio rispose al re:
«Anche se mi darai metà della tua casa, non verrò con te e non mangerò pane
9
né berrò acqua in questo luogo, perché così mi è stato ordinato per comando
del Signore: “Non mangerai pane e non berrai acqua, né tornerai per la strada
10
percorsa nell’andata”». Se ne andò per un’altra strada e non tornò per quella
che aveva percorso venendo a Betel.
11
Ora abitava a Betel un vecchio profeta, al quale i figli andarono a
raccontare quanto aveva fatto quel giorno l’uomo di Dio a Betel; essi
12
raccontarono al loro padre anche le parole che quello aveva detto al re. Il
padre domandò loro: «Quale via ha preso?». I suoi figli gli indicarono la via
13
presa dall’uomo di Dio che era venuto da Giuda. Ed egli disse ai suoi figli:
14
«Sellatemi l’asino!». Gli sellarono l’asino ed egli vi montò sopra. Inseguì
l’uomo di Dio e lo trovò seduto sotto una quercia. Gli domandò: «Sei tu
15
l’uomo di Dio venuto da Giuda?». Rispose: «Sono io». L’altro gli disse:
16
«Vieni a casa con me per mangiare del pane». Egli rispose: «Non posso
tornare con te né venire con te; non mangerò pane e non berrò acqua in questo
17
luogo, perché mi fu rivolta una parola per ordine del Signore: “Là non
mangerai pane e non berrai acqua, né ritornerai per la strada percorsa
18
all’andata”». Quegli disse: «Anche io sono profeta come te; ora un angelo mi
ha detto per ordine del Signore: “Fallo tornare con te nella tua casa, perché
19
mangi pane e beva acqua”». Egli mentiva a costui, che ritornò con lui, mangiò
pane nella sua casa e bevve acqua.
20
Mentre essi stavano seduti a tavola, la parola del Signore fu rivolta al
21
profeta che aveva fatto tornare indietro l’altro, ed egli gridò all’uomo di Dio
che era venuto da Giuda: «Così dice il Signore: “Poiché ti sei ribellato alla
voce del Signore, non hai osservato il comando che ti ha dato il Signore, tuo
22
Dio, sei tornato indietro, hai mangiato pane e bevuto acqua nel luogo in cui il
tuo Dio ti aveva ordinato di non mangiare pane e di non bere acqua, il tuo
23
cadavere non entrerà nel sepolcro dei tuoi padri”». Dopo che egli ebbe
mangiato pane e bevuto, fu slegato per lui l’asino del profeta che lo aveva fatto
24
ritornare. Egli partì e un leone lo trovò per strada e l’uccise; il suo cadavere
rimase steso sulla strada, mentre l’asino se ne stava là vicino e anche il leone
25
stava vicino al cadavere. Ora alcuni passanti videro il cadavere steso sulla
strada e il leone che se ne stava vicino al cadavere. Essi andarono e
26
divulgarono il fatto nella città ove dimorava il vecchio profeta. Avendolo
udito, il profeta che l’aveva fatto ritornare dalla strada disse: «Quello è un
uomo di Dio che si è ribellato alla voce del Signore; per questo il Signore l’ha
consegnato al leone, che l’ha fatto a pezzi e l’ha fatto morire, secondo la parola
27
che gli aveva detto il Signore». Egli aggiunse ai figli: «Sellatemi l’asino».
28
Quando l’asino fu sellato, egli andò e trovò il cadavere di lui steso sulla
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strada, con l’asino e il leone accanto. Il leone non aveva mangiato il cadavere
29
né fatto a pezzi l’asino. Il profeta prese il cadavere dell’uomo di Dio, lo
adagiò sull’asino e lo portò indietro; il vecchio profeta entrò in città, per
30
piangerlo e seppellirlo. Depose il cadavere nel proprio sepolcro e fecero su di
31
lui il lamento: «Ohimè, fratello mio!». Dopo averlo sepolto, disse ai figli:
«Alla mia morte mi seppellirete nel sepolcro in cui è stato sepolto l’uomo di
32
Dio; porrete le mie ossa vicino alle sue, poiché certo si avvererà la parola che
egli gridò, per ordine del Signore, contro l’altare di Betel e contro tutti i
santuari delle alture che sono nelle città di Samaria».
33
Dopo questo fatto, Geroboamo non abbandonò la sua via cattiva. Egli
continuò a prendere da tutto il popolo i sacerdoti delle alture e a chiunque lo
34
desiderava conferiva l’incarico e quegli diveniva sacerdote delle alture. Tale
condotta costituì, per la casa di Geroboamo, il peccato che ne provocò la
distruzione e lo sterminio dalla faccia della terra. (1Re 13,1-34).
Sui leoni ecco quanto ci riferisce la Scrittura Santa.
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 oserà farlo alzare? (Gen
49, 9).
Si è rannicchiato, si è accovacciato come un leone e come una leonessa, chi
oserà farlo alzare? Chi ti benedice sia benedetto e chi ti maledice sia
maledetto!" (Nm 24, 9).
Per Dan disse: "Dan è un giovane leone che balza da Basan" (Dt 33, 22).
Sansone scese con il padre e con la madre a Timna; quando furono giunti alle
vigne di Timna, ecco un leone venirgli incontro ruggendo (Gdc 14, 5).
Lo spirito del Signore lo investì e, senza niente in mano, squarciò il leone come
si squarcia un capretto. Ma di ciò che aveva fatto non disse nulla al padre né
alla madre (Gdc 14, 6).
Dopo qualche tempo tornò per prenderla e uscì dalla strada per vedere la
carcassa del leone: ecco nel corpo del leone c'era uno sciame d'api e il miele
(Gdc 14, 8).
Egli prese di quel miele nel cavo delle mani e si mise a mangiarlo camminando;
quand'ebbe raggiunto il padre e la madre, ne diede loro ed essi ne mangiarono;
ma non disse loro che aveva preso il miele dal corpo del leone (Gdc 14, 9).
Gli uomini della città, il settimo giorno, prima che tramontasse il sole, dissero a
Sansone: "Che c'è di più dolce del miele? Che c'è di più forte del leone?".
Rispose loro: "Se non aveste arato con la mia giovenca, non avreste sciolto il
mio indovinello" (Gdc 14, 18).
Ma Davide disse a Saul: "Il tuo servo custodiva il gregge di suo padre e veniva
talvolta un leone o un orso a portar via una pecora dal gregge (1Sam 17, 34).
Il tuo servo ha abbattuto il leone e l'orso. Codesto Filisteo non circonciso farà la
stessa fine di quelli, perché ha insultato le schiere del Dio vivente" (1Sam 17,
36).
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Davide aggiunse: "Il Signore che mi ha liberato dalle unghie del leone e dalle
unghie dell'orso, mi libererà anche dalle mani di questo Filisteo". Saul rispose a
Davide: "Ebbene va’ e il Signore sia con te" (1Sam 17, 37).
Allora il più valoroso, anche se avesse un cuore di leone, si avvilirà, perché
tutto Israele sa che tuo padre è un prode e che i suoi uomini sono valorosi
(2Sam 17, 10).
Poi veniva Benaià, figlio di Ioiadà, uomo valoroso, celebre per le sue prodezze,
oriundo da Kabzeel. Egli uccise i due figli di Ariel, di Moab. Scese anche in
mezzo a una cisterna, dove uccise un leone, in un giorno di neve (2Sam 23,
20).
… e quegli partì. Un leone lo trovò per strada e l'uccise; il suo cadavere rimase
steso sulla strada, mentre l'asino se ne stava là vicino e anche il leone stava
vicino al cadavere (1Re 13, 24).
Ora alcuni passanti videro il cadavere steso sulla strada e il leone che se ne
stava vicino al cadavere. Essi andarono e divulgarono il fatto nella città ove
dimorava il vecchio profeta (1Re 13, 25).
Avendolo saputo, il profeta che l'aveva fatto ritornare dalla strada disse: "Quello
è un uomo di Dio, che si è ribellato all'ordine del Signore; per questo il Signore
l'ha consegnato al leone, che l'ha abbattuto e ucciso secondo la parola
comunicatagli dal Signore" (1Re 13, 26).
… egli andò e trovò il cadavere di lui steso sulla strada con l'asino e il leone
accanto. Il leone non aveva mangiato il cadavere né sbranato l'asino (1Re 13,
28).
Quegli disse: "Poiché non hai obbedito alla voce del Signore, appena ti sarai
separato da me, un leone ti ucciderà". Mentre si allontanava, incontrò un leone
che l'uccise (1Re 20, 36).
Benaià, da Kabzeèl, era figlio di Ioiadà, uomo valoroso e pieno di prodezze. Egli
uccise i due figli di Ariè l di Moab; inoltre, sceso in una cisterna in un giorno di
neve, vi uccise un leone (1Cr 11, 22).
Metti nella mia bocca una parola ben misurata di fronte al leone e volgi il suo
cuore all'odio contro colui che ci combatte, allo sterminio di lui e di coloro che
sono d'accordo con lui (Est 4, 17s).
Nelle sue gesta fu simile a leone, come leoncello ruggente sulla preda (1Mac 3,
4).
Il ruggito del leone e l'urlo del leopardo e i denti dei leoncelli sono frantumati
(Gb 4, 10).
Il leone è perito per mancanza di preda e i figli della leonessa sono stati dispersi
(Gb 4, 11).
… perché non mi sbrani come un leone, non mi sbrani senza che alcuno mi
salvi (Sal 7, 3).
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I suoi occhi spiano l'infelice, sta in agguato nell'ombra come un leone nel covo.
Sta in agguato per ghermire il misero, ghermisce il misero attirandolo nella rete
(Sal 9, 30).
… simili a un leone che brama la preda, a un leoncello che si apposta in
agguato (Sal 16, 12).
Spalancano contro di me la loro bocca come leone che sbrana e ruggisce (Sal
21, 14).
Salvami dalla bocca del leone e dalle corna dei bufali (Sal 21, 22).
Lo sdegno del re è simile al ruggito del leone e il suo favore è come la rugiada
sull'erba (Pr 19, 12).
La collera del re è simile al ruggito del leone; chiunque lo eccita rischia la vita
(Pr 20, 2).
Il pigro dice: "C'è un leone là fuori: sarei ucciso in mezzo alla strada" (Pr 22,
13).
Il pigro dice: "C'è una belva per la strada, un leone si aggira per le piazze" (Pr
26, 13).
L'empio fugge anche se nessuno lo insegue, mentre il giusto è sicuro come un
giovane leone (Pr 28, 1).
Leone ruggente e orso affamato, tale è il malvagio che domina su un popolo
povero (Pr 28, 15).
il leone, il più forte degli animali, che non indietreggia davanti a nessuno (Pr 30,
30).
Certo, finché si resta uniti alla società dei viventi c'è speranza: meglio un cane
vivo che un leone morto (Qo 9, 4).
Non essere come un leone in casa tua, sospettoso con i tuoi dipendenti (Sir 4,
30).
Come alla vista del serpente fuggi il peccato: se ti avvicini, ti morderà. Denti di
leone sono i suoi denti, capaci di distruggere vite umane (Sir 21, 2).
Preferirei abitare con un leone e con un drago piuttosto che abitare con una
donna malvagia (Sir 25, 15).
Il leone sta in agguato della preda, così il peccato di coloro che praticano
l'ingiustizia (Sir 27, 10).
Derisione e insulto per il superbo, la vendetta, come un leone, lo attende al
varco (Sir 27, 28).
Quanti abbandonano il Signore in essa cadranno, fra costoro divamperà senza
spegnersi. Si avventerà contro di loro come un leone e come una pantera ne
farà scempio (Sir 28, 23).
La vacca e l'orsa pascoleranno insieme; si sdraieranno insieme i loro piccoli. Il
leone si ciberà di paglia, come il bue (Is 11, 7).
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Le acque di Dimòn sono piene di sangue, eppure colpirò Dimòn con altri mali;
un leone per i fuggiaschi di Moab e per il resto del paese (Is 15, 9).
Poiché così mi ha parlato il Signore: "Come per la sua preda ruggisce il leone o
il leoncello, quando gli si raduna contro tutta la schiera dei pastori, e non teme
le loro grida né si preoccupa del loro chiasso, così scenderà il Signore degli
eserciti per combattere sul monte Sion e sulla sua collina (Is 31, 4).
Non ci sarà più il leone, nessuna bestia feroce la percorrerà, vi cammineranno i
redenti (Is 35, 9).
Io ho gridato fino al mattino. Come un leone, così egli stritola tutte le mie ossa
(Is 38, 13).
Il lupo e l'agnello pascoleranno insieme, il leone mangerà la paglia come un
bue, ma il serpente mangerà la polvere, non faranno né male né danno in tutto
il mio santo monte". Dice il Signore (Is 65, 25).
Invano ho colpito i vostri figli, voi non avete imparato la lezione. La vostra
stessa spada ha divorato i vostri profeti come un leone distruttore (Ger 2, 30).
Il leone è balzato dalla boscaglia, il distruttore di nazioni si è mosso dalla sua
dimora per ridurre la tua terra a una desolazione: le tue città saranno distrutte,
non vi rimarranno abitanti (Ger 4, 7).
Per questo li azzanna il leone della foresta, il lupo delle steppe ne fa scempio, il
leopardo sta in agguato vicino alle loro città quanti ne escono saranno sbranati;
perché si sono moltiplicati i loro peccati, sono aumentate le loro ribellioni (Ger 5,
6).
La mia eredità è divenuta per me come un leone nella foresta; ha ruggito contro
di me, perciò ho cominciato a odiarla (Ger 12, 8).
Il leone abbandona la sua tana, poiché il loro paese è una desolazione a causa
della spada devastatrice e a causa della sua ira ardente" (Ger 25, 38).
Ecco, come un leone sale dalla boscaglia del Giordano verso i prati sempre
verdi, così in un baleno io lo scaccerò di là e il mio eletto porrò su di esso;
poiché chi è come me? Chi può citarmi in giudizio? Chi è dunque il pastore che
può resistere davanti a me? (Ger 49, 19).
Ecco, come un leone sale dalla boscaglia del Giordano verso i prati sempre
verdi, così in un batter d'occhio io li farò fuggire al di là e vi metterò sopra colui
che mi piacerà. Poiché chi è come me? Chi può citarmi in giudizio? Chi è
dunque il pastore che può resistere davanti a me? (Ger 50, 44).
Egli era per me un orso in agguato, un leone in luoghi nascosti (Lam 3, 10).
Quanto alle loro fattezze, ognuno dei quattro aveva fattezze d'uomo; poi
fattezze di leone a destra, fattezze di toro a sinistra e, ognuno dei quattro,
fattezze d'aquila (Ez 1, 10).
Ogni cherubino aveva quattro sembianze: la prima quella di cherubino, la
seconda quella di uomo, la terza quella di leone e la quarta quella di aquila (Ez
10, 14).
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Essa innalzò uno dei cuccioli che divenne leone, imparò a sbranare la preda, a
divorare gli uomini (Ez 19, 3).
Dentro di essa i suoi prìncipi, come un leone ruggente che sbrana la preda,
divorano la gente, s'impadroniscono di tesori e ricchezze, moltiplicano le
vedove in mezzo ad essa (Ez 22, 25).
"Figlio dell'uomo, intona un lamento sul faraone re d'Egitto dicendo: Leone fra le
genti eri considerato; ma eri come un coccodrillo nelle acque, erompevi nei tuoi
fiumi e agitavi le acque con le tue zampe, intorbidandone i corsi" (Ez 32, 2).
… aspetto d'uomo verso una palma e aspetto di leone verso l'altra palma,
effigiati intorno a tutto il tempio (Ez 41, 19).
La prima era simile ad un leone e aveva ali di aquila. Mentre io stavo
guardando, le furono tolte le ali e fu sollevata da terra e fatta stare su due piedi
come un uomo e le fu dato un cuore d'uomo (Dn 7, 4).
… perché io sarò come un leone per Efraim, come un leoncello per la casa di
Giuda. Io farò strage e me ne andrò, porterò via la preda e nessuno me la
toglierà (Os 5, 14).
Seguiranno il Signore ed egli ruggirà come un leone: quando ruggirà,
accorreranno i suoi figli dall'occidente (Os 11, 10).
Perciò io sarò per loro come un leone, come un leopardo li spierò per la via (Os
13, 7).
Poiché è venuta contro il mio paese una nazione potente, senza numero, che
ha denti di leone, mascelle di leonessa (Gl 1, 6).
Ruggisce forse il leone nella foresta, se non ha qualche preda? Il leoncello
manda un grido dalla sua tana se non ha preso nulla? (Am 3, 4).
Ruggisce il leone: chi mai non trema? Il Signore Dio ha parlato: chi può non
profetare? (Am 3, 8).
Così dice il Signore: Come il pastore strappa dalla bocca del leone due zampe
o il lobo d'un orecchio, così scamperanno gli Israeliti che abitano a Samaria su
un cantuccio di divano o su una coperta da letto (Am 3, 12).
Come quando uno fugge davanti al leone e s'imbatte in un orso; entra in casa,
appoggia la mano sul muro e un serpente lo morde (Am 5, 19).
Allora il resto di Giacobbe sarà, in mezzo a popoli numerosi, come un leone tra
le belve della foresta, come un leoncello tra greggi di pecore, il quale, se entra,
calpesta e sbrana e non c'è scampo (Mi 5, 7).
Dov'è la tana dei leoni, la caverna dei leoncelli? Là si rifugiavano il leone e i
leoncelli e nessuno li disturbava (Na 2, 12).
Il leone rapiva per i suoi piccoli, sbranava per le sue leonesse; riempiva i suoi
covi di preda, le sue tane di rapina (Na 2, 13).
Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché per mio mezzo si
compisse la proclamazione del messaggio e potessero sentirlo tutti i Gentili: e
così fui liberato dalla bocca del leone (2Tm 4, 17).
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Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in
giro, cercando chi divorare (1Pt 5, 8).
Il primo vivente era simile a un leone, il secondo essere vivente aveva l'aspetto
di un vitello, il terzo vivente aveva l'aspetto d'uomo, il quarto vivente era simile a
un'aquila mentre vola (Ap 4, 7).
Uno dei vegliardi mi disse: "Non piangere più; ecco, ha vinto il leone della tribù
di Giuda, il Germoglio di Davide; egli dunque aprirà il libro e i suoi sette sigilli"
(Ap 5, 5).
… gridò a gran voce come leone che ruggisce. E quando ebbe gridato, i sette
tuoni fecero udire la loro voce (Ap 10, 3).
La bestia che io vidi era simile a una pantera, con le zampe come quelle di un
orso e la bocca come quella di un leone. Il drago le diede la sua forza, il suo
trono e la sua potestà grande (Ap 13, 2).
Saul e Giònata, amabili e gentili, né in vita né in morte furon divisi; erano più
veloci delle aquile, più forti dei leoni (2Sam 1, 23).
Sulle doghe che erano fra le traverse c'erano leoni, buoi e cherubini; le stesse
figure erano sulle traverse. Sopra e sotto i leoni e i buoi c'erano ghirlande a
forma di festoni (1Re 7, 29).
Sulle sue pareti scolpì cherubini, leoni e palme, secondo gli spazi liberi, e
ghirlande intorno (1Re 7, 36).
Il trono aveva sei gradini; sullo schienale c'erano teste di vitello; il sedile aveva
due bracci laterali, ai cui fianchi si ergevano due leoni (1Re 10, 19).
Dodici leoni si ergevano di qua e di là, sui sei gradini; non ne esistevano di
simili in nessun regno (1Re 10, 20).
All'inizio del loro insediamento non temevano il Signore ed Egli inviò contro di
loro dei leoni, che ne fecero strage (2Re 17, 25).
Allora dissero al re d'Assiria: "Le genti che tu hai trasferite e insediate nelle città
della Samaria non conoscono la religione del Dio del paese ed Egli ha mandato
contro di loro dei leoni, i quali ne fanno strage, perché quelle non conoscono la
religione del Dio del paese" (2Re 17, 26).
Dei Gaditi alcuni uomini passarono a Davide nella fortezza del deserto; erano
uomini valorosi, guerrieri pronti a combattere, abili nell'uso dello scudo e della
lancia; sembravano leoni ed erano agili come gazzelle sui monti (1Cr 12, 9).
Il trono aveva sei gradini e uno sgabello d'oro connessi fra loro. Ai due lati del
sedile c'erano due bracci, vicino ai quali si ergevano due leoni (2Cr 9, 18).
Dodici leoni si ergevano, di qua e di là, sui sei gradini; non ne esistevano di
simili in nessun regno (2Cr 9, 19).
Daniele nella sua innocenza fu sottratto alle fauci dei leoni (1Mac 2, 60).
Gettatisi come leoni sui nemici, ne stesero al suolo undicimila e milleseicento
cavalieri, tutti gli altri li costrinsero a fuggire (2Mac 11, 11).
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Fino a quando, Signore, starai a guardare? Libera la mia vita dalla loro
violenza, dalle zanne dei leoni l'unico mio bene (Sal 34, 17).
Io sono come in mezzo a leoni, che divorano gli uomini; i loro denti sono lance e
frecce, la loro lingua spada affilata (Sal 56, 5).
Spezzagli, o Dio, i denti nella bocca, rompi, o Signore, le mascelle dei leoni (Sal
57, 7).
Camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni e draghi (Sal 90, 13).
Vieni con me dal Libano, o sposa, con me dal Libano, vieni! Osserva dalla cima
dell'Amana, dalla cima del Senìr e dell'Ermon, dalle tane dei leoni, dai monti dei
leopardi (Ct 4, 8).
Certo, non aveva difficoltà la tua mano onnipotente, che aveva creato il mondo
da una materia senza forma, a mandare loro una moltitudine di orsi e leoni
feroci (Sap 11, 17).
Sono preda dei leoni gli ònagri nel deserto; così pascolo dei ricchi sono i poveri
(Sir 13, 19).
Egli scherzò con leoni quasi fossero capretti, con gli orsi quasi fossero agnelli
(Sir 47, 3).
Oracolo sulle bestie del Negheb. In una terra di angoscia e di miseria, adatta a
leonesse e leoni ruggenti, a vipere e draghi volanti, essi portano le loro
ricchezze sul dorso di asini, i tesori sulla gobba di cammelli a un popolo che
non giova a nulla (Is 30, 6).
Contro di lui ruggiscono i leoni, fanno udire i loro urli. La sua terra è ridotta a
deserto, le sue città sono state bruciate e nessuno vi abita (Ger 2, 15).
Una pecora smarrita è Israele, i leoni le hanno dato la caccia; per primo l'ha
divorata il re di Assiria, poi il re di Babilonia ne ha stritolato le ossa (Ger 50, 17).
… dicendo: "Che cos'era tua madre? Una leonessa fra leoni. Accovacciata in
mezzo ai leoni allevava i suoi cuccioli (Ez 19, 2).
Egli se ne andava e veniva fra i leoni, divenuto leoncello, e imparò a sbranare la
preda, a divorare gli uomini (Ez 19, 6).
Tutti i governatori del regno, i magistrati, i sàtrapi, i consiglieri e i capi sono del
parere che venga pubblicato un severo decreto del re secondo il quale
chiunque, da ora a trenta giorni, rivolga supplica alcuna a qualsiasi dio o uomo
all'infuori di te, o re, sia gettato nella fossa dei leoni (Dn 6, 8).
Subito si recarono dal re e gli dissero riguardo al suo divieto: "Non hai tu scritto
un decreto che chiunque, da ora a trenta giorni, rivolga supplica a qualsiasi dio
o uomo, all'infuori di te, re, sia gettato nella fossa dei leoni?". Il re rispose: "Sì. Il
decreto è irrevocabile come lo sono le leggi dei Medi e dei Persiani" (Dn 6, 13).
Allora il re ordinò che si prendesse Daniele e si gettasse nella fossa dei leoni. Il
re, rivolto a Daniele, gli disse: "Quel Dio, che tu servi con perseveranza, ti
possa salvare!" (Dn 6, 17).
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La mattina dopo il re si alzò di buon'ora e sullo spuntar del giorno andò in fretta
alla fossa dei leoni (Dn 6, 20).
Quando fu vicino, chiamò: "Daniele, servo del Dio vivente, il tuo Dio che tu servi
con perseveranza ti ha potuto salvare dai leoni?" (Dn 6, 21).
Il mio Dio ha mandato il suo angelo che ha chiuso le fauci dei leoni ed essi non
mi hanno fatto alcun male, perché sono stato trovato innocente davanti a lui;
ma neppure contro di te, o re, ho commesso alcun male" (Dn 6, 23).
Quindi, per ordine del re, fatti venire quegli uomini che avevano accusato
Daniele, furono gettati nella fossa dei leoni insieme con i figli e le mogli. Non
erano ancor giunti al fondo della fossa, che i leoni si avventarono contro di loro
e ne stritolarono tutte le ossa (Dn 6, 25).
Egli salva e libera, fa prodigi e miracoli in cielo e in terra: egli ha liberato Daniele
dalle fauci dei leoni" (Dn 6, 28).
Ed essi lo gettarono nella fossa dei leoni, dove rimase sei giorni (Dn 14, 31).
Nella fossa vi erano sette leoni, ai quali venivano dati ogni giorno due cadaveri
e due pecore: ma quella volta non fu dato loro niente perché divorassero
Daniele (Dn 14, 32).
L'angelo del Signore gli disse: "Porta questo cibo a Daniele in Babilonia nella
fossa dei leoni" (Dn 14, 34).
Allora l'angelo del Signore lo prese per i capelli e con la velocità del vento lo
trasportò in Babilonia e lo posò sull'orlo della fossa dei leoni (Dn 14, 36).
Dov'è la tana dei leoni, la caverna dei leoncelli? Là si rifugiavano il leone e i
leoncelli e nessuno li disturbava (Na 2, 12).
I suoi capi in mezzo ad essa sono leoni ruggenti, i suoi giudici sono lupi della
sera, che non hanno rosicchiato dal mattino (Sof 3, 3).
… i quali per fede conquistarono regni, esercitarono la giustizia, conseguirono
le promesse, chiusero le fauci dei leoni (Eb 11, 33).
Avevano capelli, come capelli di donne, ma i loro denti erano come quelli dei
leoni (Ap 9, 8).
Così mi apparvero i cavalli e i cavalieri: questi avevano corazze di fuoco, di
giacinto, di zolfo. Le teste dei cavalli erano come le teste dei leoni e dalla loro
bocca usciva fuoco, fumo e zolfo (Ap 9, 17).
Nelle sue gesta fu simile a leone, come leoncello ruggente sulla preda (1Mac 3,
4).
… simili a un leone che brama la preda, a un leoncello che si apposta in
agguato (Sal 16, 12).
Il suo ruggito è come quello di una leonessa, ruggisce come un leoncello; freme
e afferra la preda, la pone al sicuro, nessuno gliela strappa (Is 5, 29).
Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto;
il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà (Is 11, 6).
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Poiché così mi ha parlato il Signore: "Come per la sua preda ruggisce il leone o
il leoncello, quando gli si raduna contro tutta la schiera dei pastori, e non teme
le loro grida né si preoccupa del loro chiasso, così scenderà il Signore degli
eserciti per combattere sul monte Sion e sulla sua collina (Is 31, 4).
Egli se ne andava e veniva fra i leoni, divenuto leoncello, e imparò a sbranare la
preda, a divorare gli uomini (Ez 19, 6).
… perché io sarò come un leone per Efraim, come un leoncello per la casa di
Giuda. Io farò strage e me ne andrò, porterò via la preda e nessuno me la
toglierà (Os 5, 14).
Ruggisce forse il leone nella foresta, se non ha qualche preda? Il leoncello
manda un grido dalla sua tana se non ha preso nulla? (Am 3, 4).
Allora il resto di Giacobbe sarà, in mezzo a popoli numerosi, come un leone tra
le belve della foresta, come un leoncello tra greggi di pecore, il quale, se entra,
calpesta e sbrana e non c'è scampo (Mi 5, 7).
Il ruggito del leone e l'urlo del leopardo e i denti dei leoncelli sono frantumati
(Gb 4, 10).
… ruggiscono i leoncelli in cerca di preda e chiedono a Dio il loro cibo (Sal 103,
21).
Essi ruggiscono insieme come leoncelli, rugghiano come cuccioli di una
leonessa (Ger 51, 38).
Saba, Dedan, i commercianti di Tarsis e tutti i suoi leoncelli ti domanderanno:
Vieni per saccheggiare? Hai radunato la tua gente per venir a depredare e
portar via argento e oro, per rapire armenti e averi e per fare grosso bottino?
(Ez 38, 13).
Dov'è la tana dei leoni, la caverna dei leoncelli? Là si rifugiavano il leone e i
leoncelli e nessuno li disturbava (Na 2, 12).
Eccomi a te, dice il Signore degli eserciti, manderò in fumo i tuoi carri e la
spada divorerà i tuoi leoncelli. Porrò fine alle tue rapine nel paese, non si udrà
più la voce dei tuoi messaggeri (Na 2, 14).
Si ode il lamento dei pastori, perché la loro gloria è distrutta! Si ode il ruggito dei
leoncelli, perché è devastata la magnificenza del Giordano! (Zc 11, 3).
A quei tempi nella terra di Canaan vi era spazio anche per certa fauna
selvaggia.
6

Lo spirito del Signore irruppe su di lui, ed egli, senza niente in mano,
squarciò il leone come si squarcia un capretto. Ma di ciò che aveva fatto
non disse nulla al padre e alla madre.
Il giovane leone viene incontro a Sansone ruggendo.
Lo spirito del Signore irrompe su Sansone, ed egli senza niente in mano,
squarcia il leone come si squarcia un capretto.
Ma di ciò che aveva fatto non disse nulla al padre e alla madre.
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Quando lo spirito del Signore irrompe su una persona, la persona è pienamente
afferrata dallo spirito del Signore.
È lo spirito che la muove ad agire, ad operare ed essa non si può sottrarre alla
mozione, altrimenti non sarebbe vera mozione, o vera irruzione dello spirito del
Signore sopra di essa.
È lo spirito del Signore che spinge Sansone verso il leone ed è sempre lo spirito
del Signore che gli dona la forza per abbatterlo.
Finita l’opera, terminata l’irruzione dello spirito del Signore, Sansone ritorna ad
essere come prima. È privo della sua forza soprannaturale, divina
Questa verità va ben messa nel cuore, altrimenti nulla comprendiamo della
mozione dello spirito del Signore né della sua irruzione.
Lo spirito del Signore prende l’intero governo della persona.
Nel Nuovo Testamento lo Spirito del Signore agisce per carismi particolari.
Ecco come San Paolo dona la regola per agire santamente sotto l’azione dello
Spirito Santo del Signore.
1

Riguardo ai doni dello Spirito, fratelli, non voglio lasciarvi
2
nell’ignoranza. Voi sapete infatti che, quando eravate pagani, vi lasciavate
3
trascinare senza alcun controllo verso gli idoli muti. Perciò io vi dichiaro:
nessuno che parli sotto l’azione dello Spirito di Dio può dire: «Gesù è
anàtema!»; e nessuno può dire: «Gesù è Signore!», se non sotto l’azione dello
Spirito Santo.
4
5
Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi
6
ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio,
7
che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello
8
Spirito per il bene comune: a uno infatti, per mezzo dello Spirito, viene dato il
linguaggio di sapienza; a un altro invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di
9
conoscenza; a uno, nello stesso Spirito, la fede; a un altro, nell’unico Spirito, il
10
dono delle guarigioni; a uno il potere dei miracoli; a un altro il dono della
profezia; a un altro il dono di discernere gli spiriti; a un altro la varietà delle
11
lingue; a un altro l’interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera
l’unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole.
12
Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra
13
del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti
noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, Giudei
o Greci, schiavi o liberi; e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito.
14
E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte
15
membra. Se il piede dicesse: «Poiché non sono mano, non appartengo al
16
corpo», non per questo non farebbe parte del corpo. E se l’orecchio dicesse:
«Poiché non sono occhio, non appartengo al corpo», non per questo non
17
farebbe parte del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l’udito?
18
Se tutto fosse udito, dove sarebbe l’odorato? Ora, invece, Dio ha disposto le
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19

membra del corpo in modo distinto, come egli ha voluto. Se poi tutto fosse un
20
membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece molte sono le membra, ma uno
21
solo è il corpo. Non può l’occhio dire alla mano: «Non ho bisogno di te»;
22
oppure la testa ai piedi: «Non ho bisogno di voi». Anzi proprio le membra del
23
corpo che sembrano più deboli sono le più necessarie; e le parti del corpo che
riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggiore rispetto, e quelle
24
indecorose sono trattate con maggiore decenza, mentre quelle decenti non ne
hanno bisogno. Ma Dio ha disposto il corpo conferendo maggiore onore a ciò
25
che non ne ha, perché nel corpo non vi sia divisione, ma anzi le varie membra
26
abbiano cura le une delle altre. Quindi se un membro soffre, tutte le membra
soffrono insieme; e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui.
27
Ora voi siete corpo di Cristo e, ognuno secondo la propria parte, sue
28
membra. Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come
apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri; poi ci
sono i miracoli, quindi il dono delle guarigioni, di assistere, di governare, di
29
parlare varie lingue. Sono forse tutti apostoli? Tutti profeti? Tutti maestri?
30
Tutti fanno miracoli? Tutti possiedono il dono delle guarigioni? Tutti parlano
31
lingue? Tutti le interpretano? Desiderate invece intensamente i carismi più
grandi. E allora, vi mostro la via più sublime. (1Cor 12,1-31).
1

Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità,
sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita.
2
E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi
tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma
non avessi la carità, non sarei nulla.
3
E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per
averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe.
4
La carità è magnanima, benevola è la carità; non è invidiosa, non si
5
vanta, non si gonfia d’orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio
6
interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode
7
dell’ingiustizia ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera,
tutto sopporta.
8
La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle
9
lingue cesserà e la conoscenza svanirà. Infatti, in modo imperfetto noi
10
conosciamo e in modo imperfetto profetizziamo. Ma quando verrà ciò che è
11
perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quand’ero bambino, parlavo da
bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho
eliminato ciò che è da bambino.
12
Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio; allora
invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora
13
conoscerò perfettamente, come anch’io sono conosciuto. Ora dunque
rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di
tutte è la carità! (1Cor 13,1-13).
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1

Aspirate alla carità. Desiderate intensamente i doni dello Spirito,
2
soprattutto la profezia. Chi infatti parla con il dono delle lingue non parla agli
uomini ma a Dio poiché, mentre dice per ispirazione cose misteriose, nessuno
3
comprende. Chi profetizza, invece, parla agli uomini per loro edificazione,
4
esortazione e conforto. Chi parla con il dono delle lingue edifica se stesso, chi
5
profetizza edifica l’assemblea. Vorrei vedervi tutti parlare con il dono delle
lingue, ma preferisco che abbiate il dono della profezia. In realtà colui che
profetizza è più grande di colui che parla con il dono delle lingue, a meno che
le interpreti, perché l’assemblea ne riceva edificazione.
6
E ora, fratelli, supponiamo che io venga da voi parlando con il dono
delle lingue. In che cosa potrei esservi utile, se non vi comunicassi una
7
rivelazione o una conoscenza o una profezia o un insegnamento? Ad esempio:
se gli oggetti inanimati che emettono un suono, come il flauto o la cetra, non
producono i suoni distintamente, in che modo si potrà distinguere ciò che si
8
suona col flauto da ciò che si suona con la cetra? E se la tromba emette un
9
suono confuso, chi si preparerà alla battaglia? Così anche voi, se non
pronunciate parole chiare con la lingua, come si potrà comprendere ciò che
10
andate dicendo? Parlereste al vento! Chissà quante varietà di lingue vi sono
11
nel mondo e nulla è senza un proprio linguaggio. Ma se non ne conosco il
senso, per colui che mi parla sono uno straniero, e chi mi parla è uno straniero
per me.
12
Così anche voi, poiché desiderate i doni dello Spirito, cercate di averne
13
in abbondanza, per l’edificazione della comunità. Perciò chi parla con il dono
14
delle lingue, preghi di saperle interpretare. Quando infatti prego con il dono
delle lingue, il mio spirito prega, ma la mia intelligenza rimane senza frutto.
15
Che fare dunque? Pregherò con lo spirito, ma pregherò anche con
l’intelligenza; canterò con lo spirito, ma canterò anche con l’intelligenza.
16
Altrimenti, se tu dai lode a Dio soltanto con lo spirito, in che modo colui che
sta fra i non iniziati potrebbe dire l’Amen al tuo ringraziamento, dal momento
17
che non capisce quello che dici? Tu, certo, fai un bel ringraziamento, ma
18
l’altro non viene edificato. Grazie a Dio, io parlo con il dono delle lingue più
19
di tutti voi; ma in assemblea preferisco dire cinque parole con la mia
intelligenza per istruire anche gli altri, piuttosto che diecimila parole con il
dono delle lingue.
20
Fratelli, non comportatevi da bambini nei giudizi. Quanto a malizia,
21
siate bambini, ma quanto a giudizi, comportatevi da uomini maturi. Sta scritto
nella Legge:
In altre lingue e con labbra di stranieri
parlerò a questo popolo,
ma neanche così mi ascolteranno,
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22

dice il Signore. Quindi le lingue non sono un segno per quelli che credono,
ma per quelli che non credono, mentre la profezia non è per quelli che non
23
credono, ma per quelli che credono. Quando si raduna tutta la comunità nello
stesso luogo, se tutti parlano con il dono delle lingue e sopraggiunge qualche
24
non iniziato o non credente, non dirà forse che siete pazzi? Se invece tutti
profetizzano e sopraggiunge qualche non credente o non iniziato, verrà da tutti
25
convinto del suo errore e da tutti giudicato, i segreti del suo cuore saranno
manifestati e così, prostrandosi a terra, adorerà Dio, proclamando: Dio è
veramente fra voi!
26
Che fare dunque, fratelli? Quando vi radunate, uno ha un salmo, un
altro ha un insegnamento; uno ha una rivelazione, uno ha il dono delle lingue,
27
un altro ha quello di interpretarle: tutto avvenga per l’edificazione. Quando si
parla con il dono delle lingue, siano in due, o al massimo in tre, a parlare, uno
28
alla volta, e vi sia uno che faccia da interprete. Se non vi è chi interpreta,
29
ciascuno di loro taccia nell’assemblea e parli solo a se stesso e a Dio. I profeti
30
parlino in due o tre e gli altri giudichino. Ma se poi uno dei presenti riceve
31
una rivelazione, il primo taccia: uno alla volta, infatti, potete tutti profetare,
32
perché tutti possano imparare ed essere esortati. Le ispirazioni dei profeti
33
sono sottomesse ai profeti, perché Dio non è un Dio di disordine, ma di pace.
34
Come in tutte le comunità dei santi, le donne nelle assemblee tacciano
perché non è loro permesso parlare; stiano invece sottomesse, come dice anche
35
la Legge. Se vogliono imparare qualche cosa, interroghino a casa i loro
mariti, perché è sconveniente per una donna parlare in assemblea.
36
37
Da voi, forse, è partita la parola di Dio? O è giunta soltanto a voi? Chi
ritiene di essere profeta o dotato di doni dello Spirito, deve riconoscere che
38
quanto vi scrivo è comando del Signore. Se qualcuno non lo riconosce,
39
neppure lui viene riconosciuto. Dunque, fratelli miei, desiderate intensamente
40
la profezia e, quanto al parlare con il dono delle lingue, non impeditelo. Tutto
però avvenga decorosamente e con ordine. (1Cor 14,1-40).
Il carisma è mozione dello Spirito di Dio, ma sempre sottoposto alla libera
volontà dell’uomo e alla sua collaborazione con lo Spirito del Signore.
Mentre l’irruzione è infinitamente più potente.
Lo spirito del Signore
nell’irruzione agisce senza alcun limite o impedimento da parte dell’uomo.
7

Scese dunque, parlò alla donna e questa gli piacque.

Sansone scende a Timna, parla alla donna e queste gli piace.
La conoscenza prima del matrimonio è cosa essenziale, necessaria. Da essa
dipende anche il futuro della famiglia.
Questa conoscenza va vissuta però nella più alta moralità, in modo che si
possa conservare la libertà del sì e del no.
Se è vissuta senza alcuna moralità, si rischia di divenire schiavi di una
decisione che non è la cosa giusta.
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La moralità è la chiave della vita. Chi vive sempre di alta moralità, conserva la
perfetta libertà di poter sempre governare il suo sì e il suo no.
8

Dopo qualche tempo tornò per prenderla e uscì dalla strada per vedere la
carcassa del leone: ecco, nel corpo del leone c’era uno sciame d’api e del
miele.
Dopo qualche tempo Sansone torna a prendersi la moglie.
Esce dalla strada per vedere la carcassa del leone: ecco, nel corpo del leone
c’era uno sciame d’api e del miele.
Le api avevano fatto il loro alveare nella carcassa del leone.
9

Egli ne prese nel cavo delle mani e si mise a mangiarlo camminando.
Quand’ebbe raggiunto il padre e la madre, ne diede loro ed essi ne
mangiarono; ma non disse loro che aveva preso il miele dal corpo del
leone.
Sansone prende del miele nel cavo delle mani e si mette a mangiarlo
camminando.
Quand’ebbe raggiunto il padre e la madre, ne dona loro ed essi ne mangiano.
Ma non dice loro che aveva preso il miele dal corpo del leone.
La storia del leone era tenuta ben nascosta da Sansone.
Nessuno ancora conosceva la sua straordinaria forza. Forza che però non era
sua, bensì dello spirito del Signore che irrompeva su di lui.
Ignoriamo il motivo per cui Sansone tiene nascosta questa vicenda.
Tuttavia sappiamo che certi segreti vanno conservati nel profondo del cuore.
La lettura in chiave metaforica o allegorica di questo brano, ci porta a dire che
una volta che la potenza del male viene neutralizzata, può nascere per l’uomo
un gran bene, un bene inimmaginabile, impensabile.
La storia è portatrice anche di questo grande mistero. Nessuno però potrà mai
prevedere il bene che la storia porta con sé. Questa visione in spirito è solo di
veri profeti del Signore.
10

Suo padre scese dunque da quella donna e Sansone fece là un
banchetto, perché così usavano fare i giovani.
Sansone scende con il padre da quella donna che abitava in Timna e lì fa un
banchetto, perché così usavano fare i giovani.

Sansone si sottomette alle usanze del tempo. Non sappiamo se fossero solo
dei Filistei queste usanze, oppure anche dei figli di Abramo.
11

Quando lo ebbero visto, presero trenta compagni perché stessero con
lui.
Quando Sansone viene visto, si prendono trenta compagni perché stiano con
lui. Non sappiamo chi è che vede Sansone e neanche chi prende questi trenta
compagni che dovranno fargli compagnia.
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Ignoriamo se anche questa fosse un’usanza del posto oppure anche di Israele.
Sansone non viene lasciato solo. Ha una compagnia di trenta compagni.

L’indovinello di Sansone
12

Sansone disse loro: «Voglio proporvi un enigma. Se voi me lo spiegate
entro i sette giorni del banchetto e se l’indovinate, vi darò trenta tuniche e
trenta mute di vesti;
Sansone ora dialoga con questi trenta compagni con i quali deve convivere.

Voglio proporvi un enigma. Se voi me lo spiegherete entro i sette giorni del
banchetto e se l’indovinate, io vi darò trenta tuniche e trenta mute di vesti.
Sansone si impegna a dare a ciascuno dei suoi compagni una tunica e una
muta di vesti. È un impegno considerevole.
13

ma se non sarete capaci di spiegarmelo, darete trenta tuniche e trenta
mute di vesti a me».
Se invece voi non sarete capaci di spiegarmelo, darete trenta tuniche e trenta
mute di vesti a me.
Vale il contrario nel caso l’indovinello non fosse stato spiegato.

14

Quelli gli risposero: «Proponi l’enigma e noi lo ascolteremo». Egli disse
loro:
I suoi compagni accettano la proposta di Sansone.
Proponi l’enigma e noi lo ascolteremo.
Sansone propone loro l’indovinello, o enigma.
La Scrittura Santa conosce questa modalità di relazionarsi con il mistero
dell’uomo ed anche del suo Signore e Dio.
… porgerò l'orecchio a un proverbio, spiegherò il mio enigma sulla cetra (Sal
48, 5).
"Figlio dell'uomo, proponi un enigma e racconta una parabola agli Israeliti (Ez
17, 2).
Bocca a bocca parlo con lui, in visione e non con enigmi ed egli guarda
l'immagine del Signore. Perchè non avete temuto di parlare contro il mio servo
Mosè ?" (Nm 12, 8).
La regina di Saba, sentita la fama di Salomone, venne per metterlo alla prova
con enigmi (1Re 10, 1).
La regina di Saba, sentita la fama di Salomone, venne a Gerusalemme per
metterlo alla prova mediante enigmi. Arrivò con un corteo molto numeroso e
con cammelli carichi di aromi, d'oro in grande quantità e di pietre preziose. Si
presentò a Salomone e gli disse quanto aveva in mente (2Cr 9, 1).
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per comprendere proverbi e allegorie, le massime dei saggi e i loro enigmi (Pr
1, 6).
Se uno desidera anche un'esperienza molteplice, essa conosce le cose
passate e intravede le future, conosce le sottigliezze dei discorsi e le soluzioni
degli enigmi, pronostica segni e portenti, come anche le vicende dei tempi e
delle epoche (Sap 8, 8).
… indaga il senso recondito dei proverbi e s'occupa degli enigmi delle parabole
(Sir 39, 3).
Fu riscontrato in questo Daniele, che il re aveva chiamato Baltassar, uno spirito
superiore e tanto accorgimento da interpretare sogni, spiegare detti oscuri,
sciogliere enigmi. Si convochi dunque Daniele ed egli darà la spiegazione" (Dn
5, 12).
Ora, mi è stato detto che tu sei esperto nel dare spiegazioni e sciogliere enigmi.
Se quindi potrai leggermi questa scrittura e darmene la spiegazione, tu sarai
vestito di porpora, porterai al collo una collana d'oro e sarai il terzo signore del
regno" (Dn 5, 16).
Sansone disse loro: "Voglio proporvi un indovinello; se voi me lo spiegate entro
i sette giorni del banchetto e se l'indovinate, vi darò trenta tuniche e trenta mute
di vesti (Gdc 14, 12).
Quelli gli risposero: "Proponi l'indovinello e noi lo ascolteremo". Egli disse loro:
"Dal divoratore è uscito il cibo e dal forte è uscito il dolce". Per tre giorni quelli
non riuscirono a spiegare l'indovinello (Gdc 14, 14).
Al quarto giorno dissero alla moglie di Sansone: "Induci tuo marito a spiegarti
l'indovinello; se no daremo fuoco a te e alla casa di tuo padre. Ci avete invitati
qui per spogliarci?" (Gdc 14, 15).
La moglie di Sansone si mise a piangergli attorno e a dirgli: "Tu hai per me solo
odio e non mi ami; hai proposto un indovinello ai figli del mio popolo e non me
l'hai spiegato!". Le disse: "Ecco, non l'ho spiegato a mio padre né a mia madre
e dovrei spiegarlo a te?" (Gdc 14, 16).
Essa gli pianse attorno, durante i sette giorni del banchetto; il settimo giorno
Sansone glielo spiegò, perché lo tormentava, ed essa spiegò l'indovinello ai figli
del suo popolo (Gdc 14, 17).
Gli uomini della città, il settimo giorno, prima che tramontasse il sole, dissero a
Sansone: "Che c'è di più dolce del miele? Che c'è di più forte del leone?".
Rispose loro: "Se non aveste arato con la mia giovenca, non avreste sciolto il
mio indovinello" (Gdc 14, 18).
Allora lo spirito del Signore lo investì ed egli scese ad Ascalon; vi uccise trenta
uomini, prese le loro spoglie e diede le mute di vesti a quelli che avevano
spiegato l'indovinello. Poi acceso d'ira, risalì a casa di suo padre (Gdc 14, 19).
San Paolo così parla dell’enigma nell’inno alla carità.
“Videmus nunc per speculum in enigmate tunc autem facie ad faciem nunc
cognosco ex parte tunc autem cognoscam sicut et cognitus sum” (1Cor 13,12).
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12

Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio; allora
invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora
conoscerò perfettamente, come anch’io sono conosciuto. (1Cor 13,12).
Il mistero sempre avvolge la vita dell’uomo. Mai la nostra vita potrà essere
vissuta interamente alla luce del sole.
Il mistero è essenza, sostanza, della storia, di ogni storia, perché la storia è il
frutto del Mistero dei misteri che è il Signore. È frutto per creazione, non per
altre vie o sentieri.
«Da colui che mangia è uscito quel che si mangia e dal forte è uscito il
dolce».
Ecco ora l’indovinello che Sansone annunzia ai suoi compagni.
Da colui che mangia è uscito quel che si mangia e dal forte è uscito il dolce.
Non vi è alcuna possibilità umana che questo indovinello possa essere
decifrato. Non vi è alcuna coordinata certa dalla quale partire.
Diciamo questo perché colui che mangia è ogni essere vivente: dal protozoo
all’uomo, passando per tutte le classi e categorie di animali, tutti mangiano.
Anche per quanto riguarda l’altra categoria di forte, anche questa è universale.
Sempre chi sta più in alto nella “catena alimentare animale” si nutre di colui che
sta più in basso. Tutti sono deboli e tutti sono forti allo stesso tempo.
Alla luce della razionalità umana le combinazioni possono essere veramente
senza alcun numero.
Né Sansone dona un qualche indizio perché ci si possa in qualche modo
orientare, escludendo alcune possibilità.
Umanamente parlando non vi è soluzione. Nessuno di quei trenta lo potrà mai
indovinare. È veramente impossibile.
Per tre giorni quelli non riuscirono a spiegare l’enigma.
Passano già tre giorni e nessuno dei suoi compagni riesce a spiegare l’enigma.
Non riescono perché ogni soluzione ne richiama un’altra.
Qual è quella vera, quella giusta?
15

Al quarto giorno dissero alla moglie di Sansone: «Induci tuo marito a
spiegarti l’enigma; se no, daremo fuoco a te e alla casa di tuo padre. Ci
avete invitati qui per spogliarci?».
Al quarto giorno, dissero alla moglie di Sansone:
Induci tuo marito a spiegarti l’enigma. Se no, saremo fuoco a te e alla casa di
tuo padre. Ci avete invitati qui per spogliarci?
Questi uomini sanno che minacciando la moglie, sempre si piega il marito .
È questa una strategia di ieri e di oggi sempre usata.
Si fa leva sul più debole per piegare il più forte.
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Si minacciano gli innocenti per colpire gli inarrivabili.
È questa una vera strategia diabolica, satanica. Essa non è di chi è buono, fa il
bene, sta alle regole del gioco civile ed umano.
16

La moglie di Sansone si mise a piangergli intorno e a dirgli: «Tu hai per
me solo odio e non mi ami; hai proposto un enigma ai figli del mio popolo
e non me l’hai spiegato!». Le disse: «Ecco, non l’ho spiegato neanche a
mio padre e a mia madre e dovrei spiegarlo a te?».

Ecco cosa fa la moglie di Sansone. Si mette a piangerli intorno, sapendo che di
certo il pianto lo avrebbe indotto a confessare il suo segreto.
Tu hai per me solo odio e non mi ami.
Hai proposto un enigma ai figli del mio popolo e non me l’hai spiegato.
La risposta di Sansone attesta che è per lui un vero segreto.
Ecco, non l’ho spiegato neanche a mio padre e a mia madre e dovrei spiegarlo
a te? Sei tu forse più importante di mio padre e di mia madre?
Qui Sansone commette un gravissimo errore.
Pone il segreto su un piano umano, di convenienza, di opportunità, di priorità.
Invece lui avrebbe dovuto subito rispondere che il segreto non è da rivelare e
che deve rimanere un segreto per tutti. Anche per lui stesso sarebbe dovuto
rimanere un segreto.
Quando non si risponde con fermezza, sempre si rischia di cadere.
La risposta con fermezza è però fondata anche sulla totale libertà di perdere
anche i beni che per noi sono preziosi.
Gesù questa fermezza la dimostrò tutta quando si tratto di difendere il mistero
dell’Eucaristia, così come ci viene rivelato al Capitolo VI del Vangelo secondo
Giovanni.
1

Dopo questi fatti, Gesù passò all’altra riva del mare di Galilea, cioè di
2
Tiberìade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva
3
sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli.
4
Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei.
5
Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e
disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da
6
mangiare?». Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva quello che
7
stava per compiere. Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane non sono
8
sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». Gli disse allora
9
uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C’è qui un ragazzo
che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo per tanta gente?».
10
Rispose Gesù: «Fateli sedere». C’era molta erba in quel luogo. Si misero
11
dunque a sedere ed erano circa cinquemila uomini. Allora Gesù prese i pani e,
dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei
12
pesci, quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli:
13
«Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e
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riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d’orzo, avanzati a coloro
che avevano mangiato.
14
Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi
15
è davvero il profeta, colui che viene nel mondo!». Ma Gesù, sapendo che
venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo.
16
17
Venuta intanto la sera, i suoi discepoli scesero al mare, salirono in
barca e si avviarono verso l’altra riva del mare in direzione di Cafàrnao. Era
18
ormai buio e Gesù non li aveva ancora raggiunti; il mare era agitato, perché
19
soffiava un forte vento. Dopo aver remato per circa tre o quattro miglia,
videro Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca, ed ebbero
20
21
paura. Ma egli disse loro: «Sono io, non abbiate paura!». Allora vollero
prenderlo sulla barca, e subito la barca toccò la riva alla quale erano diretti.
22
Il giorno dopo, la folla, rimasta dall’altra parte del mare, vide che c’era
soltanto una barca e che Gesù non era salito con i suoi discepoli sulla barca, ma
23
i suoi discepoli erano partiti da soli. Altre barche erano giunte da Tiberìade,
vicino al luogo dove avevano mangiato il pane, dopo che il Signore aveva reso
24
grazie. Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi
discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafàrnao alla ricerca di
25
Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto
qua?».
26
Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate non
perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete
27
saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane
per la vita eterna e che il Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di lui il Padre,
28
Dio, ha messo il suo sigillo». Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo
29
compiere per fare le opere di Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è l’opera di
Dio: che crediate in colui che egli ha mandato».
30
Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché vediamo e ti
31
crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel
32
deserto, come sta scritto: Diede loro da mangiare un pane dal cielo». Rispose
loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il pane dal
33
cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane
34
di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo». Allora gli
35
dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù rispose loro: «Io sono il
pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete,
36
37
mai! Vi ho detto però che voi mi avete visto, eppure non credete. Tutto ciò
che il Padre mi dà, verrà a me: colui che viene a me, io non lo caccerò fuori,
38
perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di
39
colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato:
che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell’ultimo
40
giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio: che chiunque vede il Figlio
e crede in lui abbia la vita eterna; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno».
41
Allora i Giudei si misero a mormorare contro di lui perché aveva detto:
42
«Io sono il pane disceso dal cielo». E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il
figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre? Come dunque
può dire: “Sono disceso dal cielo”?».
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43

44

Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me,
se non lo attira il Padre che mi ha mandato; e io lo risusciterò nell’ultimo
45
giorno. Sta scritto nei profeti: E tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha
46
ascoltato il Padre e ha imparato da lui, viene a me. Non perché qualcuno
47
abbia visto il Padre; solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, in
verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna.
48
49
Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel
50
deserto e sono morti; questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne
51
mangia non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di
questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del
mondo».
52
Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può
53
costui darci la sua carne da mangiare?». Gesù disse loro: «In verità, in verità
io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo
54
sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue
55
ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è
56
vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il
57
mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato
me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me.
58
Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello che mangiarono i padri
e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno».
59
60
Gesù disse queste cose, insegnando nella sinagoga a Cafàrnao. Molti
dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa parola è dura! Chi può
61
ascoltarla?». Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano
62
riguardo a questo, disse loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio
63
dell’uomo salire là dov’era prima? È lo Spirito che dà la vita, la carne non
64
giova a nulla; le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi
vi sono alcuni che non credono». Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano
65
quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per
questo vi ho detto che nessuno può venire a me, se non gli è concesso dal
Padre».
66
Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non
67
andavano più con lui. Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche
68
voi?». Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di
69
vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio».
70
Gesù riprese: «Non sono forse io che ho scelto voi, i Dodici? Eppure uno di
71
voi è un diavolo!». Parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariota: costui infatti
stava per tradirlo, ed era uno dei Dodici. (Gv 6,1-71).
Anche sulla regalità Gesù non cede. Subito si ritira presso il Padre suo.
Nel mistero, nei segreti, nelle cose personali, la fermezza deve essere
all’istante, fin da subito. Se ci si rivela deboli, incerti, impacciati, titubanti, la
tentazione ritorna e di certo si cade.
La fermezza è tutto nella lotta contro la tentazione. La fermezza deve essere
iniziale. Fin dal primo istante l’altro deve sapere ciò che si può e ciò che non si
può. Sansone è debole in questo, molto debole.
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Questa debolezza sarà la causa della sua rovina.
17

Ella continuò a piangergli intorno durante i sette giorni del banchetto. Il
settimo giorno Sansone glielo spiegò, perché lo tormentava, e lei spiegò
l’enigma ai figli del suo popolo.
La donna non si arrende. Sa che prima o poi Sansone avrebbe ceduto.
Ella continua a piangergli intorno durante i sette giorni del banchetto.
Il settimo giorno Sansone glielo spiegò, perché lo tormentava.
La donna cosa fa? Lo spiega ai figli del suo popolo. È questo un atto di vero
tradimento, di consegna del marito ai suoi compagni.
Per Sansone questa prima tentazione possiamo dire che è una prova generale.
I filistei ora sanno la sua debolezza. Il suo cuore si piega dinanzi ad una donna.
Quando avranno bisogno di conoscere i segreti di Sansone ora sanno come
fare: rivolgersi alla moglie, minacciandola.
Le tentazioni delle donne nella Scrittura sono tante. Eccone alcune.
La prima tentazione è di Eva. Lei cade nella tentazione e tenta Adamo.
1

Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva
fatto e disse alla donna: «È vero che Dio ha detto: “Non dovete mangiare di
2
alcun albero del giardino”?». Rispose la donna al serpente: «Dei frutti degli
3
alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell’albero che sta in
mezzo al giardino Dio ha detto: “Non dovete mangiarne e non lo dovete
4
toccare, altrimenti morirete”». Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete
5
affatto! Anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i
6
vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male». Allora la donna
vide che l’albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile
per acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al
7
marito, che era con lei, e anch’egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di
tutti e due e conobbero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero
cinture.
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
9
presenza del Signore Dio, in mezzo agli alberi del giardino. Ma il Signore Dio
10
chiamò l’uomo e gli disse: «Dove sei?». Rispose: «Ho udito la tua voce nel
11
giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto». Riprese:
«Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell’albero di cui ti
12
avevo comandato di non mangiare?». Rispose l’uomo: «La donna che tu mi
13
hai posto accanto mi ha dato dell’albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio
disse alla donna: «Che hai fatto?». Rispose la donna: «Il serpente mi ha
ingannata e io ho mangiato».
14
Allora il Signore Dio disse al serpente:
«Poiché hai fatto questo,
maledetto tu fra tutto il bestiame
e fra tutti gli animali selvatici!
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Sul tuo ventre camminerai
e polvere mangerai
per tutti i giorni della tua vita.
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».
16

Alla donna disse:
«Moltiplicherò i tuoi dolori
e le tue gravidanze,
con dolore partorirai figli.
Verso tuo marito sarà il tuo istinto,
ed egli ti dominerà».

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”,
maledetto il suolo per causa tua!
Con dolore ne trarrai il cibo
per tutti i giorni della tua vita.
18
Spine e cardi produrrà per te
e mangerai l’erba dei campi.
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!».
20

L’uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i
viventi.
21
Il Signore Dio fece all’uomo e a sua moglie tuniche di pelli e li vestì.
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
23
non prenda anche dell’albero della vita, ne mangi e viva per sempre!». Il
Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden, perché lavorasse il suolo da cui
24
era stato tratto. Scacciò 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. (Gen 3,1-24).
Vi è poi la tentazione di Tamar. Il suo è un vero stratagemma. Essa riesce ad
indurre il suocero ad un vero incesto.
1

In quel tempo Giuda si separò dai suoi fratelli e si stabilì presso un uomo
2
di Adullàm, di nome Chira. Qui Giuda notò la figlia di un Cananeo chiamato
3
Sua, la prese in moglie e si unì a lei. Ella concepì e partorì un figlio e lo
4
5
chiamò Er. Concepì ancora e partorì un figlio e lo chiamò Onan. Ancora
un’altra volta partorì un figlio e lo chiamò Sela. Egli si trovava a Chezìb,
quando lei lo partorì.
6
Giuda scelse per il suo primogenito Er una moglie, che si chiamava
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7

Tamar. Ma Er, primogenito di Giuda, si rese odioso agli occhi del Signore, e il
8
Signore lo fece morire. Allora Giuda disse a Onan: «Va’ con la moglie di tuo
fratello, compi verso di lei il dovere di cognato e assicura così una posterità a
9
tuo fratello». Ma Onan sapeva che la prole non sarebbe stata considerata come
sua; ogni volta che si univa alla moglie del fratello, disperdeva il seme per
10
terra, per non dare un discendente al fratello. Ciò che egli faceva era male agli
11
occhi del Signore, il quale fece morire anche lui. Allora Giuda disse alla
nuora Tamar: «Ritorna a casa da tuo padre, come vedova, fin quando il mio
figlio Sela sarà cresciuto». Perché pensava: «Che non muoia anche questo
come i suoi fratelli!». Così Tamar se ne andò e ritornò alla casa di suo padre.
12
Trascorsero molti giorni, e morì la figlia di Sua, moglie di Giuda.
Quando Giuda ebbe finito il lutto, si recò a Timna da quelli che tosavano il suo
13
gregge e con lui c’era Chira, il suo amico di Adullàm. La notizia fu data a
14
Tamar: «Ecco, tuo suocero va a Timna per la tosatura del suo gregge». Allora
Tamar si tolse gli abiti vedovili, si coprì con il velo e se lo avvolse intorno, poi
si pose a sedere all’ingresso di Enàim, che è sulla strada per Timna. Aveva
visto infatti che Sela era ormai cresciuto, ma lei non gli era stata data in
15
moglie. Quando Giuda la vide, la prese per una prostituta, perché essa si era
16
coperta la faccia. Egli si diresse su quella strada verso di lei e disse: «Lascia
che io venga con te!». Non sapeva infatti che era sua nuora. Ella disse: «Che
17
cosa mi darai per venire con me?». Rispose: «Io ti manderò un capretto del
gregge». Ella riprese: «Mi lasci qualcosa in pegno fin quando non me lo avrai
18
mandato?». Egli domandò: «Qual è il pegno che devo dare?». Rispose: «Il tuo
sigillo, il tuo cordone e il bastone che hai in mano». Allora Giuda glieli diede e
19
si unì a lei. Ella rimase incinta. Poi si alzò e se ne andò; si tolse il velo e
20
riprese gli abiti vedovili. Giuda mandò il capretto per mezzo del suo amico di
Adullàm, per riprendere il pegno dalle mani di quella donna, ma quello non la
21
trovò. Domandò agli uomini di quel luogo: «Dov’è quella prostituta che stava
a Enàim, sulla strada?». Ma risposero: «Qui non c’è stata alcuna prostituta».
22
Così tornò da Giuda e disse: «Non l’ho trovata; anche gli uomini di quel
23
luogo dicevano: “Qui non c’è stata alcuna prostituta”». Allora Giuda disse:
«Si tenga quello che ha! Altrimenti ci esponiamo agli scherni. Ecco: le ho
mandato questo capretto, ma tu non l’hai trovata».
24
Circa tre mesi dopo, fu portata a Giuda questa notizia: «Tamar, tua
nuora, si è prostituita e anzi è incinta a causa delle sue prostituzioni». Giuda
25
disse: «Conducetela fuori e sia bruciata!». Mentre veniva condotta fuori, ella
mandò a dire al suocero: «Io sono incinta dell’uomo a cui appartengono questi
oggetti». E aggiunse: «Per favore, verifica di chi siano questo sigillo, questi
26
cordoni e questo bastone». Giuda li riconobbe e disse: «Lei è più giusta di
me: infatti, io non l’ho data a mio figlio Sela». E non ebbe più rapporti con lei.
27
Quando giunse per lei il momento di partorire, ecco, aveva nel grembo
28
due gemelli. Durante il parto, uno di loro mise fuori una mano e la levatrice
prese un filo scarlatto e lo legò attorno a quella mano, dicendo: «Questi è
29
uscito per primo». Ma poi questi ritirò la mano, ed ecco venne alla luce suo
fratello. Allora ella esclamò: «Come ti sei aperto una breccia?» e fu chiamato
30
Peres. Poi uscì suo fratello, che aveva il filo scarlatto alla mano, e fu chiamato
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Zerach. (Gen 38,1-30).
Veramente satanica, diabolica, infernale è stata la tentazione della moglie di
Potifar nei confronti di Giuseppe. Questi però non cade.
1

Giuseppe era stato portato in Egitto, e Potifàr, eunuco del faraone e
comandante delle guardie, un Egiziano, lo acquistò da quegli Ismaeliti che
2
l’avevano condotto laggiù. Il Signore fu con Giuseppe: a lui tutto riusciva
3
bene e rimase nella casa dell’Egiziano, suo padrone. Il suo padrone si accorse
che il Signore era con lui e che il Signore faceva riuscire per mano sua quanto
4
egli intraprendeva. Così Giuseppe trovò grazia agli occhi di lui e divenne suo
servitore personale; anzi, quello lo nominò suo maggiordomo e gli diede in
5
mano tutti i suoi averi. Da quando egli lo aveva fatto suo maggiordomo e
incaricato di tutti i suoi averi, il Signore benedisse la casa dell’Egiziano grazie
a Giuseppe e la benedizione del Signore fu su quanto aveva, sia in casa sia
6
nella campagna. Così egli lasciò tutti i suoi averi nelle mani di Giuseppe e non
si occupava più di nulla, se non del cibo che mangiava. Ora Giuseppe era bello
di forma e attraente di aspetto.
7
Dopo questi fatti, la moglie del padrone mise gli occhi su Giuseppe e gli
8
disse: «Còricati con me!». Ma egli rifiutò e disse alla moglie del suo padrone:
«Vedi, il mio signore non mi domanda conto di quanto è nella sua casa e mi ha
9
dato in mano tutti i suoi averi. Lui stesso non conta più di me in questa casa;
non mi ha proibito nient’altro, se non te, perché sei sua moglie. Come dunque
10
potrei fare questo grande male e peccare contro Dio?». E benché giorno dopo
giorno ella parlasse a Giuseppe in tal senso, egli non accettò di coricarsi
insieme per unirsi a lei.
11
Un giorno egli entrò in casa per fare il suo lavoro, mentre non c’era
12
alcuno dei domestici. Ella lo afferrò per la veste, dicendo: «Còricati con
13
me!». Ma egli le lasciò tra le mani la veste, fuggì e se ne andò fuori. Allora
lei, vedendo che egli le aveva lasciato tra le mani la veste ed era fuggito fuori,
14
chiamò i suoi domestici e disse loro: «Guardate, ci ha condotto in casa un
Ebreo per divertirsi con noi! Mi si è accostato per coricarsi con me, ma io ho
15
gridato a gran voce. Egli, appena ha sentito che alzavo la voce e chiamavo, ha
lasciato la veste accanto a me, è fuggito e se ne è andato fuori».
16
Ed ella pose accanto a sé la veste di lui finché il padrone venne a casa.
17
Allora gli disse le stesse cose: «Quel servo ebreo, che tu ci hai condotto in
18
casa, mi si è accostato per divertirsi con me. Ma appena io ho gridato e ho
19
chiamato, ha abbandonato la veste presso di me ed è fuggito fuori». Il
padrone, all’udire le parole che sua moglie gli ripeteva: «Proprio così mi ha
20
fatto il tuo servo!», si accese d’ira. Il padrone prese Giuseppe e lo mise nella
prigione, dove erano detenuti i carcerati del re.
21
Così egli rimase là in prigione. Ma il Signore fu con Giuseppe, gli
accordò benevolenza e gli fece trovare grazia agli occhi del comandante della
22
prigione. Così il comandante della prigione affidò a Giuseppe tutti i carcerati
23
che erano nella prigione, e quanto c’era da fare là dentro lo faceva lui. Il
comandante della prigione non si prendeva più cura di nulla di quanto era
affidato a Giuseppe, perché il Signore era con lui e il Signore dava successo a
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tutto quanto egli faceva. (Gen 39,1-23).
Vi è poi la tentazione di questa donna di Timna, la prima moglie di Sansone.
Più celebre ancora è la tentazione della seconda moglie di Sansone: Dalila.
1

2

Sansone andò a Gaza, vide una prostituta e andò da lei. Fu riferito a
quelli di Gaza: «È venuto Sansone». Essi lo circondarono, stettero in agguato
tutta la notte presso la porta della città e tutta quella notte rimasero quieti,
3
dicendo: «Attendiamo lo spuntar del giorno e allora lo uccideremo». Sansone
riposò fino a mezzanotte; a mezzanotte si alzò, afferrò i battenti della porta
della città e i due stipiti, li divelse insieme con la sbarra, se li mise sulle spalle
e li portò in cima al monte che è di fronte a Ebron.
4
In seguito si innamorò di una donna della valle di Sorek, che si
5
chiamava Dalila. Allora i prìncipi dei Filistei andarono da lei e le dissero:
«Seducilo e vedi da dove proviene la sua forza così grande e come potremmo
prevalere su di lui per legarlo e domarlo; ti daremo ciascuno millecento sicli
6
d’argento». Dalila dunque disse a Sansone: «Spiegami da dove proviene la tua
7
forza così grande e in che modo ti si potrebbe legare per domarti». Sansone le
rispose: «Se mi si legasse con sette corde d’arco fresche, non ancora secche, io
8
diventerei debole e sarei come un uomo qualunque». Allora i capi dei Filistei
le portarono sette corde d’arco fresche, non ancora secche, con le quali lo legò.
9
L’agguato era teso in una camera interna. Ella gli gridò: «Sansone, i Filistei ti
sono addosso!». Ma egli spezzò le corde come si spezza un filo di stoppa
10
quando sente il fuoco. Così il segreto della sua forza non fu conosciuto. Poi
Dalila disse a Sansone: «Ecco, ti sei burlato di me e mi hai detto menzogne; ora
11
spiegami come ti si potrebbe legare». Le rispose: «Se mi si legasse con funi
nuove non ancora adoperate, io diventerei debole e sarei come un uomo
12
qualunque». Dalila prese dunque funi nuove, lo legò e gli gridò: «Sansone, i
Filistei ti sono addosso!». L’agguato era teso nella camera interna. Egli ruppe
13
come un filo le funi che aveva alle braccia. Poi Dalila disse a Sansone:
«Ancora ti sei burlato di me e mi hai detto menzogne; spiegami come ti si
potrebbe legare». Le rispose: «Se tu tessessi le sette trecce della mia testa
nell’ordito e le fissassi con il pettine del telaio, io diventerei debole e sarei
14
come un uomo qualunque». Ella dunque lo fece addormentare, tessé le sette
trecce della sua testa nell’ordito e le fissò con il pettine, poi gli gridò:
«Sansone, i Filistei ti sono addosso!». Ma egli si svegliò dal sonno e strappò il
15
pettine del telaio e l’ordito. Allora ella gli disse: «Come puoi dirmi: “Ti amo”,
mentre il tuo cuore non è con me? Già tre volte ti sei burlato di me e non mi hai
16
spiegato da dove proviene la tua forza così grande». Ora, poiché lei lo
importunava ogni giorno con le sue parole e lo tormentava, egli ne fu annoiato
17
da morire e le aprì tutto il cuore e le disse: «Non è mai passato rasoio sulla
mia testa, perché sono un nazireo di Dio dal seno di mia madre; se fossi rasato,
la mia forza si ritirerebbe da me, diventerei debole e sarei come un uomo
18
qualunque». Allora Dalila vide che egli le aveva aperto tutto il suo cuore,
mandò a chiamare i prìncipi dei Filistei e fece dir loro: «Venite, questa volta,
perché egli mi ha aperto tutto il suo cuore». Allora i prìncipi dei Filistei
19
vennero da lei e portarono con sé il denaro. Ella lo addormentò sulle sue
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ginocchia, chiamò un uomo e gli fece radere le sette trecce del capo; cominciò
20
così a indebolirlo e la sua forza si ritirò da lui. Allora lei gli gridò: «Sansone, i
Filistei ti sono addosso!». Egli, svegliatosi dal sonno, pensò: «Ne uscirò come
ogni altra volta e mi svincolerò». Ma non sapeva che il Signore si era ritirato da
21
lui. I Filistei lo presero e gli cavarono gli occhi; lo fecero scendere a Gaza e lo
legarono con una doppia catena di bronzo. Egli dovette girare la macina nella
prigione.
22
Intanto la capigliatura che gli avevano rasata cominciava a ricrescergli.
23
Ora i prìncipi dei Filistei si radunarono per offrire un gran sacrificio a Dagon,
loro dio, e per far festa. Dicevano:
«Il nostro dio ci ha messo nelle mani
Sansone nostro nemico».
24

Quando la gente lo vide, cominciarono a lodare il loro dio e a dire:
«Il nostro dio ci ha messo nelle mani
il nostro nemico,
che devastava la nostra terra
e moltiplicava i nostri caduti».

25

Nella gioia del loro cuore dissero: «Chiamate Sansone perché ci faccia
divertire!». Fecero quindi uscire Sansone dalla prigione ed egli si mise a far
26
giochi alla loro presenza. Poi lo fecero stare fra le colonne. Sansone disse al
servo che lo teneva per la mano: «Lasciami toccare le colonne sulle quali posa
27
il tempio, perché possa appoggiarmi ad esse». Ora il tempio era pieno di
uomini e di donne; vi erano tutti i prìncipi dei Filistei e sul terrazzo circa
tremila persone fra uomini e donne, che stavano a guardare, mentre Sansone
28
faceva i giochi. Allora Sansone invocò il Signore dicendo: «Signore Dio,
ricòrdati di me! Dammi forza ancora per questa volta soltanto, o Dio, e in un
29
colpo solo mi vendicherò dei Filistei per i miei due occhi!». Sansone palpò le
due colonne di mezzo, sulle quali posava il tempio; si appoggiò ad esse, all’una
30
con la destra e all’altra con la sinistra. Sansone disse: «Che io muoia insieme
con i Filistei!». Si curvò con tutta la forza e il tempio rovinò addosso ai prìncipi
e a tutta la gente che vi era dentro. Furono più i morti che egli causò con la sua
31
morte di quanti aveva uccisi in vita. Poi i suoi fratelli e tutta la casa di suo
padre scesero e lo portarono via; risalirono e lo seppellirono fra Sorea ed
Estaòl, nel sepolcro di Manòach suo padre. Egli era stato giudice d’Israele per
venti anni. (Gen 16,1-31).
La donna diavolo e satana nella Scrittura è Gezabele.
1

In seguito avvenne questo episodio. Nabot di Izreèl possedeva una vigna
2
che era a Izreèl, vicino al palazzo di Acab, re di Samaria. 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
3
pagherò in denaro al prezzo che vale». Nabot rispose ad Acab: «Mi guardi il
Signore dal cederti l’eredità dei miei padri».
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!».
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5

Si coricò sul letto, voltò la faccia da un lato e non mangiò niente. Entrò da lui
la moglie Gezabele e gli domandò: «Perché mai il tuo animo è tanto
6
amareggiato e perché non vuoi mangiare?». Le rispose: «Perché ho detto a
Nabot di Izreèl: “Cedimi la tua vigna per denaro, o, se preferisci, ti darò
7
un’altra vigna” ed egli mi ha risposto: “Non cederò la mia vigna!”». Allora sua
moglie Gezabele gli disse: «Tu eserciti così la potestà regale su Israele? Àlzati,
mangia e il tuo cuore gioisca. Te la farò avere io la vigna di Nabot di Izreèl!».
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
9
Nabot. Nelle lettere scrisse: «Bandite un digiuno e fate sedere Nabot alla testa
10
del popolo. 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
11
muoia». 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
12
scritto nelle lettere che aveva loro spedito. Bandirono un digiuno e fecero
13
sedere Nabot alla testa del popolo. 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
14
lo lapidarono ed egli morì. Quindi mandarono a dire a Gezabele: «Nabot è
15
stato lapidato ed è morto». 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
16
vive più, è morto». Quando sentì che Nabot era morto, Acab si alzò per
scendere nella vigna di Nabot di Izreèl a prenderne possesso.
17
18
Allora la parola del Signore fu rivolta a Elia il Tisbita: «Su, scendi
incontro ad Acab, re d’Israele, che abita a Samaria; ecco, è nella vigna di
19
Nabot, ove è sceso a prenderne possesso. Poi parlerai a lui dicendo: “Così
dice il Signore: Hai assassinato e ora usurpi!”. Gli dirai anche: “Così dice il
Signore: Nel luogo ove lambirono il sangue di Nabot, i cani lambiranno anche
20
il tuo sangue”». 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
21
agli occhi del Signore. Ecco, io farò venire su di te una sciagura e ti spazzerò
22
via. Sterminerò ad Acab ogni maschio, schiavo o libero in Israele. Renderò la
tua casa come la casa di Geroboamo, figlio di Nebat, e come la casa di Baasà,
23
figlio di Achia, perché tu mi hai irritato e hai fatto peccare Israele. Anche
riguardo a Gezabele parla il Signore, dicendo: “I cani divoreranno Gezabele nel
24
campo di Izreèl”. Quanti della famiglia di Acab moriranno in città, li
divoreranno i cani; quanti moriranno in campagna, li divoreranno gli uccelli del
cielo».
25
In realtà nessuno si è mai venduto per fare il male agli occhi del Signore
26
come Acab, perché sua moglie Gezabele l’aveva istigato. Commise molti
abomini, seguendo gli idoli, come avevano fatto gli Amorrei, che il Signore
aveva scacciato davanti agli Israeliti.
27
Quando sentì tali parole, Acab si stracciò le vesti, indossò un sacco sul
28
suo corpo e digiunò; si coricava con il sacco e camminava a testa bassa. La
29
parola del Signore fu rivolta a Elia, il Tisbita: «Hai visto come Acab si è
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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». (1 Re 21,1-29).
La sua astuzia e diavoleria è assunta dall’Apostolo Giovanni nell’Apocalisse per
attestare la scaltrezza del male.
18

All’angelo della Chiesa che è a Tiàtira scrivi:
“Così parla il Figlio di Dio, Colui che ha gli occhi fiammeggianti come
fuoco e i piedi simili a bronzo splendente. 19Conosco le tue opere, la carità, la
fede, il servizio e la costanza e so che le tue ultime opere sono migliori delle
prime. 20Ma ho da rimproverarti che lasci fare a Gezabele, la donna che si
dichiara profetessa e seduce i miei servi, insegnando a darsi alla prostituzione e
a mangiare carni immolate agli idoli. 21Io le ho dato tempo per convertirsi, ma
lei non vuole convertirsi dalla sua prostituzione. 22Ebbene, io getterò lei in un
letto di dolore e coloro che commettono adulterio con lei in una grande
tribolazione, se non si convertiranno dalle opere che ha loro insegnato.
23
Colpirò a morte i suoi figli e tutte le Chiese sapranno che io sono Colui che
scruta gli affetti e i pensieri degli uomini, e darò a ciascuno di voi secondo le
sue opere. 24A quegli altri poi di Tiàtira che non seguono questa dottrina e che
non hanno conosciuto le profondità di Satana – come le chiamano –, a voi io
dico: non vi imporrò un altro peso, 25ma quello che possedete tenetelo saldo
fino a quando verrò. 26Al vincitore che custodisce sino alla fine le mie opere
darò autorità sopra le nazioni:
27
le governerà con scettro di ferro,
come vasi di argilla si frantumeranno,
28

con la stessa autorità che ho ricevuto dal Padre mio; e a lui darò la stella del
mattino. 29Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese”. (Ap 2,1829).
Un’altra donna diavolo, satanica, lo troviamo nel Vangelo. È Erodìade, la moglie
illegittima di Erode.
14

Il re Erode sentì parlare di Gesù, perché il suo nome era diventato
famoso. Si diceva: «Giovanni il Battista è risorto dai morti e per questo ha il
15
potere di fare prodigi». Altri invece dicevano: «È Elia». Altri ancora
16
dicevano: «È un profeta, come uno dei profeti». Ma Erode, al sentirne parlare,
diceva: «Quel Giovanni che io ho fatto decapitare, è risorto!».
17
Proprio Erode, infatti, aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva
messo in prigione a causa di Erodìade, moglie di suo fratello Filippo, perché
18
l’aveva sposata. Giovanni infatti diceva a Erode: «Non ti è lecito tenere con te
19
la moglie di tuo fratello». Per questo Erodìade lo odiava e voleva farlo
20
uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo
giusto e santo, e vigilava su di lui; nell’ascoltarlo restava molto perplesso,
tuttavia lo ascoltava volentieri.
21
Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno,
fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali
22
dell’esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodìade,
danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla:
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23

«Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò». E le giurò più volte: «Qualsiasi
24
cosa mi chiederai, te la darò, fosse anche la metà del mio regno». Ella uscì e
disse alla madre: «Che cosa devo chiedere?». Quella rispose: «La testa di
25
Giovanni il Battista». E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta,
dicendo: «Voglio che tu mi dia adesso, su un vassoio, la testa di Giovanni il
26
Battista». Il re, fattosi molto triste, a motivo del giuramento e dei commensali
27
non volle opporle un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli
28
fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e
ne portò la testa su un vassoio, la diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a
29
sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il
cadavere e lo posero in un sepolcro. (Mc 6,14-29).
La sapienza di Israele così parla della malizia della donna.
13

Qualunque ferita, ma non la ferita del cuore,
qualunque malvagità, ma non la malvagità di una donna;
14
qualunque sventura,
ma non quella causata da persone che odiano,
qualunque vendetta, ma non la vendetta dei nemici.
15
Non c’è veleno peggiore del veleno di un serpente,
non c’è ira peggiore dell’ira di una donna.
16
Preferirei abitare con un leone e con un drago
piuttosto che abitare con una donna malvagia.
17
La malvagità di una donna ne àltera l’aspetto,
rende il suo volto tetro come quello di un orso.
18
Suo marito siede in mezzo ai suoi vicini
e senza volerlo geme amaramente.
19

Ogni malizia è nulla di fronte alla malizia di una donna,
possa piombarle addosso la sorte del peccatore!
20
Come una salita sabbiosa per i piedi di un vecchio,
tale la donna linguacciuta per un uomo pacifico.
21
Non soccombere al fascino di una donna,
per una donna non ardere di passione.
22
Motivo di sdegno, di rimprovero e di grande disprezzo
è una donna che mantiene il proprio marito.
23
Animo abbattuto e volto triste
e ferita al cuore è una donna malvagia;
mani inerti e ginocchia infiacchite,
tale è colei che non rende felice il proprio marito.
24
Dalla donna ha inizio il peccato
e per causa sua tutti moriamo.
25
Non dare all’acqua via d’uscita
né libertà di parlare a una donna malvagia.
26
Se non cammina al cenno della tua mano,
separala dalla tua carne. (Sir 25,13-26).
9

Per il padre una figlia è un’inquietudine segreta,
il pensiero di lei allontana il sonno:
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nella sua giovinezza, perché non sfiorisca,
una volta accasata, perché non sia ripudiata,
10
finché è vergine, perché non sia sedotta
e resti incinta nella casa paterna,
quando è maritata, perché non cada in colpa,
quando è accasata, perché non sia sterile.
11
Su una figlia ribelle rafforza la vigilanza,
perché non ti renda scherno dei nemici,
motivo di chiacchiere in città e di rimprovero fra la gente,
così da farti vergognare davanti a tutti.
12
Non considerare nessuno solo per la sua bellezza
e non sederti insieme con le donne,
13
perché dagli abiti esce fuori la tignola
e dalla donna malizia di donna.
14
Meglio la cattiveria di un uomo
che la compiacenza di una donna,
una donna impudente è un obbrobrio. (Sir 42,9-14).
Sulla malizia ecco cosa ci rivela la Scrittura Santa.
Perché dovranno dire gli Egiziani: Con malizia li ha fatti uscire, per farli perire
tra le montagne e farli sparire dalla terra? Desisti dall'ardore della tua ira e
abbandona il proposito di fare del male al tuo popolo (Es 32, 12).
Egli è la Roccia; perfetta è l'opera sua; tutte le sue vie sono giustizia; è un Dio
verace e senza malizia; Egli è giusto e retto (Dt 32, 4).
Lo sentì Eliab, suo fratello maggiore, mentre parlava con gli uomini, ed Eliab si
irritò con Davide e gli disse: "Ma perché sei venuto giù e a chi hai lasciato
quelle poche pecore nel deserto? Io conosco la tua boria e la malizia del tuo
cuore: tu sei venuto per vedere la battaglia" (1Sam 17, 28).
Achis chiamò Davide e gli disse: "Per la vita del Signore, tu sei leale e io vedo
con piacere che tu vada e venga con me in guerra, perché non ho trovato in te
alcuna malizia, da quando sei arrivato fino ad oggi. Ma non sei gradito agli
occhi dei capi (1Sam 29, 6).
Sì, la tua malizia suggerisce alla tua bocca e scegli il linguaggio degli astuti (Gb
15, 5).
Concepisce malizia e genera sventura e nel suo seno alleva delusione (Gb 15,
35).
Su un uomo come te ricade la tua malizia, su un figlio d'uomo la tua giustizia!
(Gb 35, 8).
Ecco, l'empio produce ingiustizia, concepisce malizia, partorisce menzogna (Sal
7, 15).
… la sua malizia ricade sul suo capo, la sua violenza gli piomba sulla testa (Sal
7, 17).
Saggia il mio cuore, scrutalo di notte, provami al fuoco, non troverai malizia. La
mia bocca non si è resa colpevole (Sal 16, 3).
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Non travolgermi con gli empi, con quelli che operano il male. Parlano di pace al
loro prossimo, ma hanno la malizia nel cuore (Sal 27, 3).
Ti ho manifestato il mio peccato, non ho tenuto nascosto il mio errore. Ho detto:
"Confesserò al Signore le mie colpe" e tu hai rimesso la malizia del mio peccato
(Sal 31, 5).
La malizia uccide l'empio e chi odia il giusto sarà punito (Sal 33, 22).
Chi viene a visitarmi dice il falso, il suo cuore accumula malizia e uscito fuori
sparla (Sal 40, 7).
Perché temere nei giorni tristi, quando mi circonda la malizia dei perversi? (Sal
48, 6).
Scherniscono e parlano con malizia, minacciano dall'alto con prepotenza (Sal
72, 8).
… egli ritorcerà contro di essi la loro malizia, per la loro perfidia li farà perire, li
farà perire il Signore, nostro Dio (Sal 93, 23).
… e la terra fertile a palude per la malizia dei suoi abitanti (Sal 106, 34).
Alzano la testa quelli che mi circondano, ma la malizia delle loro labbra li
sommerge (Sal 139, 10).
L'odio si copre di simulazione, ma la sua malizia apparirà pubblicamente (Pr 26,
26).
La pensano così, ma si sbagliano; la loro malizia li ha accecati (Sap 2, 21).
Fu rapito, perché la malizia non ne mutasse i sentimenti o l'inganno non ne
traviasse l'animo (Sap 4, 11).
Non essere geloso della sposa amata, per non inculcarle malizia a tuo danno
(Sir 9, 1).
Nessuno è peggiore di chi tormenta se stesso; questa è la ricompensa della
sua malizia (Sir 14, 6).
Se fa il bene, lo fa per distrazione; ma alla fine mostrerà la sua malizia (Sir 14,
7).
Ogni malizia è nulla, di fronte alla malizia di una donna, possa piombarle
addosso la sorte del peccatore! (Sir 25, 18).
O inclinazione malvagia, da dove sei balzata, per ricoprire la terra con la tua
malizia? (Sir 37, 3).
… perché dagli abiti esce fuori la tignola e dalla donna malizia di donna (Sir 42,
13).
Confidavi nella tua malizia, dicevi: "Nessuno mi vede". La tua saggezza e il tuo
sapere ti hanno sviato. Eppure dicevi in cuor tuo: "Io e nessuno fuori di me" (Is
47, 10).
Nessuno muove causa con giustizia, nessuno la discute con lealtà. Si confida
nel nulla e si dice il falso, si concepisce la malizia e si genera l'iniquità (Is 59, 4).
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Ho fatto attenzione e ho ascoltato; essi non parlano come dovrebbero. Nessuno
si pente della sua malizia, dicendo: Che ho fatto? Ognuno segue senza voltarsi
la sua corsa come un cavallo che si lanci nella battaglia (Ger 8, 6).
… e ripensando alla sorte subìta dai loro padri che peccarono contro di me,
abbandoneranno la loro caparbietà e la loro malizia (Bar 2, 33).
Tutta la loro malizia s'è manifestata a Gàlgala, è là che ho preso a odiarli. Per i
loro misfatti li scaccerò dalla mia casa, non avrò più amore per loro; tutti i loro
capi sono ribelli (Os 9, 15).
… così sarà fatto a te, gente d'Israele, per l'enormità della tua malizia. All'alba
sarà la fine del re d'Israele (Os 10, 15).
Date mano alla falce, perché la messe è matura; venite, pigiate, perché il
torchio è pieno e i tini traboccano... tanto grande è la loro malizia! (Gl 4, 13).
"Alzati, va’ a Ninive la grande città e in essa proclama che la loro malizia è
salita fino a me" (Gn 1, 2).
Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: "Ipocriti, perché mi tentate? (Mt
22, 18).
Conoscendo la loro malizia, disse (Lc 20, 23).
"O uomo pieno di ogni frode e di ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni
giustizia, quando cesserai di sconvolgere le vie diritte del Signore? (At 13, 10).
… colmi come sono di ogni sorta di ingiustizia, di malvagità, di cupidigia, di
malizia; pieni d'invidia, di omicidio, di rivalità, di frodi, di malignità; diffamatori
(Rm 1, 29).
Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, né con lievito di malizia e
di perversità, ma con azzimi di sincerità e di verità (1Cor 5, 8).
Fratelli, non comportatevi da bambini nei giudizi; siate come bambini quanto a
malizia, ma uomini maturi quanto ai giudizi (1Cor 14, 20).
Temo però che, come il serpente nella sua malizia sedusse Eva, così i vostri
pensieri vengano in qualche modo traviati dalla loro semplicità e purezza nei
riguardi di Cristo (2Cor 11, 3).
Ora invece deponete anche voi tutte queste cose: ira, passione, malizia,
maldicenze e parole oscene dalla vostra bocca (Col 3, 8).
Perciò, deposta ogni impurità e ogni resto di malizia, accogliete con docilità la
parola che è stata seminata in voi e che può salvare le vostre anime (Gc 1, 21).
Deposta dunque ogni malizia e ogni frode e ipocrisia, le gelosie e ogni
maldicenza (1Pt 2, 1).
Comportatevi come uomini liberi, non servendovi della libertà come di un velo
per coprire la malizia, ma come servitori di Dio (1Pt 2, 16).
Nella malizia si ha come una degenerazione della nostra natura. È come se la
nostra natura fosse geneticamente modifica in natura di male.
La donna di Timna tradisce Sansone.
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Ora sappiamo che è la donna il punto debole di Sansone. Quando la tentazione
dovrà entrare nel suo cuore, vi entrerà per la porta della donna.
18

Gli uomini della città, il settimo giorno, prima che tramontasse il sole,
dissero a Sansone:
Gli uomini della città, il settimo giorno, prima che tramontasse il sole, svelano
l’enigma a Sansone.
«Che c’è di più dolce del miele? Che c’è di più forte del leone?».
Che c’è più dolce del miele?
Che c’è di più forte del leone?
Dal leone è uscito il miele. Loro indovinano, ma non conoscono la storia sulla
quale l’enigma era stato concepito.
Questa è una conoscenza superficiale. La conoscenza vera è quella che si
fonda sulla storia. La storia è fatto, vita, realtà.
Chi conosce la storia, conosce il fatto, la vita, la realtà.
Anche la rivelazione è storia. Chi conosce la storia, conosce la rivelazione.
Il Signore lavora sempre nella storia. Il nostro Dio è il Dio della storia, è nella
storia, ma anche fuori di essa, è prima la storia ed è anche dopo.
Ad ogni uomo l’obbligo, il dovere di possedere una conoscenza il più
possibilmente piena, vera, storica.
La conoscenza della storia è vera via di salvezza, redenzione, elevazione
dell’uomo.
Rispose loro: «Se non aveste arato con la mia giovenca, non avreste
sciolto il mio enigma».
Sansone ora sa che è stata la donna a tradirlo e lo dice con parole velate.
Se non aveste arato con la mia giovenca, non avreste sciolto il mio enigma.
Non è per vostra bravura o intelligenza, ma per malizia, inganno, tradimento
che voi avete sciolto il mio enigma.
Gloriatevi solo delle vostre minacce e del tradimento della donna, non della
vostra bravura.

19

Allora lo spirito del Signore irruppe su di lui ed egli scese ad Àscalon; vi
uccise trenta uomini, prese le loro spoglie e diede le mute di vesti a quelli
che avevano spiegato l’enigma. Poi, acceso d’ira, risalì alla casa di suo
padre,
Allora lo spirito del Signore irrompe su Sansone ed egli scende ad Àscalon.
È questa la seconda volta che lo spirito del Signore irrompe su Sansone. La
prima è stata proprio nell’occasione dell’incontro con il giovane leone.
Ad Àscalon Sansone uccide trenta uomini, prende le loro spoglie e dona le
mute di vesti a quelli che avevano spiegato l’enigma.
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Poi, acceso d’ira, risale alla casa di suo padre.
L’ira nasce dalla storia del tradimento. Si adira perché sa che di questa donna
non si può fidare. È una traditrice.
Farà scienza Sansone di questa storia? Aumenterà in lui la conoscenza? Saprà
che di nessuna donna si dovrà fidare, perché lui è solo di Dio e di nessun altro?
Lui è un consacrato al Signore, un suo Nazireo. Il suo cuore non appartiene a
nessuno, se non a Dio solo.
Quando si è di qualcuno, lo si deve essere interamente, fino in fondo.
Questa appartenenza totale alla missione chiede Cristo ai suoi discepoli.
57

Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò
58
dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli
uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo».
59
A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare
60
prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i
61
loro morti; tu invece va’ e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti
seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia».
62
Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge
indietro è adatto per il regno di Dio». (Lc 9,57-62).
Il cuore del discepolo deve essere uno e indivisibile. Non può il discepolo di
Gesù camminare con due cuori.
20

e la moglie di Sansone fu data al compagno che gli aveva fatto da amico
di nozze.
Ecco cosa succede. La moglie di Sansone viene data al compagno che gli
aveva fatto da amico di nozze. Sansone però non l’aveva ancora ripudiata.

Dopo questi primi fatti storici della vita di Sansone conosciamo di lui alcune
verità, che è giusto mettere nel nostro cuore.
Sansone possiede una forza unica. Questa forza non è però della sua natura. È
data di volta in volta dallo spirito del Signore. È una forza che neanche lui potrà
mai governare.
Sansone è persona debole di cuore. Dinanzi ad una donna si smarrisce, si
tradisce e poi viene tradito. La donna è la porta attraverso cui viene la sua
rovina.
Ogni uomo ha la sua porta di fragilità e di debolezza. Scoprirla è saggezza.
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CAPITOLO XV
LETTURA DEL TESTO
1

Dopo qualche tempo, nei giorni della mietitura del grano, Sansone andò
a visitare sua moglie, le portò un capretto e disse: «Voglio entrare da mia
2
moglie nella camera». Ma il padre di lei non gli permise di entrare e gli disse:
«Credevo proprio che tu l’avessi presa in odio e perciò l’ho data al tuo
compagno; la sua sorella minore non è più bella di lei? Prendila dunque al suo
3
posto». Ma Sansone rispose loro: «Questa volta non sarò colpevole verso i
4
Filistei, se farò loro del male». Sansone se ne andò e catturò trecento volpi;
5
prese delle fiaccole, legò coda a coda e mise una fiaccola fra le due code. Poi
accese le fiaccole, lasciò andare le volpi per i campi di grano dei Filistei e
bruciò i covoni ammassati, il grano ancora in piedi e perfino le vigne e gli
6
oliveti. I Filistei chiesero: «Chi ha fatto questo?». La risposta fu: «Sansone, il
genero dell’uomo di Timna, perché costui gli ha ripreso la moglie e l’ha data al
compagno di lui». I Filistei salirono e bruciarono tra le fiamme lei e suo padre.
7
Sansone disse loro: «Poiché agite in questo modo, io non la smetterò finché
non mi sia vendicato di voi».
8
Li sbatté uno contro l’altro, facendone una grande strage. Poi scese e si
ritirò nella caverna della rupe di Etam.
9
Allora i Filistei vennero, si accamparono in Giuda e fecero una scorreria
10
fino a Lechì. Gli uomini di Giuda dissero loro: «Perché siete venuti contro di
noi?». Quelli risposero: «Siamo venuti per legare Sansone, per fare a lui quello
11
che ha fatto a noi». Tremila uomini di Giuda scesero alla caverna della rupe
di Etam e dissero a Sansone: «Non sai che i Filistei dominano su di noi? Che
cosa ci hai fatto?». Egli rispose loro: «Quello che hanno fatto a me, io l’ho
12
fatto a loro». Gli dissero: «Siamo scesi per legarti e metterti nelle mani dei
13
Filistei». Sansone replicò loro: «Giuratemi che non mi colpirete». Quelli
risposero: «No; ti legheremo soltanto e ti metteremo nelle loro mani, ma certo
non ti uccideremo». Lo legarono con due funi nuove e lo trassero su dalla rupe.
14
Mentre giungeva a Lechì e i Filistei gli venivano incontro con grida di gioia,
lo spirito del Signore irruppe su di lui: le funi che aveva alle braccia divennero
come stoppini bruciacchiati dal fuoco e i legacci gli caddero disfatti dalle mani.
15
Trovò allora una mascella d’asino ancora fresca, stese la mano, l’afferrò e
uccise con essa mille uomini.
16
Sansone disse:
«Con una mascella d’asino,
li ho ben macellati!
Con una mascella d’asino,
ho colpito mille uomini!».
17

Quand’ebbe finito di parlare, gettò via la mascella; per questo, quel
18
luogo fu chiamato Ramat-Lechì. Poi ebbe gran sete e invocò il Signore
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dicendo: «Tu hai concesso questa grande vittoria per mezzo del tuo servo; ora
19
dovrò morire di sete e cadere nelle mani dei non circoncisi?». Allora Dio
spaccò la roccia concava che è a Lechì e ne scaturì acqua. Sansone bevve, il
suo spirito si rianimò ed egli riprese vita. Perciò quella fonte fu chiamata
20
En-Kore: essa esiste a Lechì ancora oggi. Sansone fu giudice d’Israele, al
tempo dei Filistei, per venti anni.

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
Sansone brucia le messi dei Filistei
1

Dopo qualche tempo, nei giorni della mietitura del grano, Sansone andò a
visitare sua moglie, le portò un capretto e disse: «Voglio entrare da mia
moglie nella camera». Ma il padre di lei non gli permise di entrare
Sansone, acceso d’ira per il tradimento della moglie, era sceso a casa sua.
Tuttavia non aveva ripudiato ufficialmente, pubblicamente la moglie.
Dopo qualche tempo, nei giorni della mietitura del grano, lui va a visitare sua
moglie, le porta un capretto e manifesta la sua volontà di stare con lei.
Voglio entrare da mia moglie nella camera. È questo il suo desiderio.
Il padre di lei non gli permette di entrare. Ecco il motivo di questo rifiuto.
2

e gli disse: «Credevo proprio che tu l’avessi presa in odio e perciò l’ho
data al tuo compagno; la sua sorella minore non è più bella di lei?
Prendila dunque al suo posto».
Le parole del padre sono assai eloquenti per Sansone.

Credevo proprio che tu l’avessi presa in odio e perciò l’ho data al tuo
compagno.
La sua sorella minore non è più bela di lei? Prendila dunque al suo posto.
La sua ira gli ha fatto perdere la moglie.
Il padre vuole però venirgli incontro. Gli offre la sorella minore. Ne canta anche
la bellezza.
In qualche modo questa storia ci fa immediatamente pensare a quanto è
accaduto a Giacobbe presso lo zio Labano.
1

2

Giacobbe si mise in cammino e andò nel territorio degli orientali. Vide
nella campagna un pozzo e tre greggi di piccolo bestiame distese vicino, perché
a quel pozzo si abbeveravano le greggi. Sulla bocca del pozzo c’era una grande
3
pietra: solo quando tutte le greggi si erano radunate là, i pastori facevano
rotolare la pietra dalla bocca del pozzo e abbeveravano il bestiame; poi
4
rimettevano la pietra al suo posto sulla bocca del pozzo. Giacobbe disse loro:
5
«Fratelli miei, di dove siete?». Risposero: «Siamo di Carran». Disse loro:
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6

«Conoscete Làbano, figlio di Nacor?». Risposero: «Lo conosciamo». Poi
domandò: «Sta bene?». Risposero: «Sì; ecco sua figlia Rachele che viene con il
7
gregge». Riprese: «Eccoci ancora in pieno giorno: non è tempo di radunare il
8
bestiame. Date da bere al bestiame e andate a pascolare!». Ed essi risposero:
«Non possiamo, finché non si siano radunate tutte le greggi e si rotoli la pietra
dalla bocca del pozzo; allora faremo bere il gregge».
9
Egli stava ancora parlando con loro, quando arrivò Rachele con il
10
bestiame del padre; era infatti una pastorella. Quando Giacobbe vide Rachele,
figlia di Làbano, fratello di sua madre, insieme con il bestiame di Làbano,
fratello di sua madre, Giacobbe, fattosi avanti, fece rotolare la pietra dalla
11
bocca del pozzo e fece bere le pecore di Làbano, fratello di sua madre. Poi
12
Giacobbe baciò Rachele e pianse ad alta voce. Giacobbe rivelò a Rachele che
egli era parente del padre di lei, perché figlio di Rebecca. Allora ella corse a
13
riferirlo al padre. Quando Làbano seppe che era Giacobbe, il figlio di sua
sorella, gli corse incontro, lo abbracciò, lo baciò e lo condusse nella sua casa.
14
Ed egli raccontò a Làbano tutte queste vicende. Allora Làbano gli disse:
«Davvero tu sei mio osso e mia carne!». Così restò presso di lui per un mese.
15
Poi Làbano disse a Giacobbe: «Poiché sei mio parente, dovrai forse
prestarmi servizio gratuitamente? Indicami quale deve essere il tuo salario».
16
Ora Làbano aveva due figlie; la maggiore si chiamava Lia e la più piccola si
17
chiamava Rachele. Lia aveva gli occhi smorti, mentre Rachele era bella di
18
forme e avvenente di aspetto, perciò Giacobbe s’innamorò di Rachele. Disse
19
dunque: «Io ti servirò sette anni per Rachele, tua figlia minore». Rispose
Làbano: «Preferisco darla a te piuttosto che a un estraneo. Rimani con me».
20
Così Giacobbe servì sette anni per Rachele: gli sembrarono pochi giorni, tanto
era il suo amore per lei.
21
Poi Giacobbe disse a Làbano: «Dammi la mia sposa, perché i giorni
22
sono terminati e voglio unirmi a lei». Allora Làbano radunò tutti gli uomini
23
del luogo e diede un banchetto. Ma quando fu sera, egli prese la figlia Lia e la
24
condusse da lui ed egli si unì a lei. Làbano diede come schiava, alla figlia Lia,
25
la sua schiava Zilpa. Quando fu mattina... ecco, era Lia! Allora Giacobbe
disse a Làbano: «Che cosa mi hai fatto? Non sono stato al tuo servizio per
26
Rachele? Perché mi hai ingannato?». Rispose Làbano: «Non si usa far così
dalle nostre parti, non si dà in sposa la figlia più piccola prima della
27
primogenita. Finisci questa settimana nuziale, poi ti darò anche l’altra per il
28
servizio che tu presterai presso di me per altri sette anni». E così fece
Giacobbe: terminò la settimana nuziale e allora Làbano gli diede in moglie la
29
figlia Rachele. Làbano diede come schiava, alla figlia Rachele, la sua schiava
30
Bila. Giacobbe si unì anche a Rachele e amò Rachele più di Lia. Fu ancora al
servizio di lui per altri sette anni.
31
Ora il Signore, vedendo che Lia veniva trascurata, la rese feconda,
32
mentre Rachele rimaneva sterile. Così Lia concepì e partorì un figlio e lo
chiamò Ruben, perché disse: «Il Signore ha visto la mia umiliazione; certo, ora
33
mio marito mi amerà». Concepì ancora e partorì un figlio, e disse: «Il Signore
ha udito che io ero trascurata e mi ha dato anche questo». E lo chiamò
34
Simeone. Concepì ancora e partorì un figlio, e disse: «Questa volta mio
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marito mi si affezionerà, perché gli ho partorito tre figli». Per questo lo chiamò
35
Levi. Concepì ancora e partorì un figlio, e disse: «Questa volta loderò il
Signore». Per questo lo chiamò Giuda. E cessò di avere figli. (Gen 29,1-35).
A quei tempi ancora la morale non era perfetta e tutto poteva succedere.
Sansone in questa circostanza non si comporta del tutto correttamente. Sta
lontano dalla moglie per lunghi giorni.
Il suo comportamento realmente fa pensare che a lui la donna non interessi più.
Anche il padre non agisce con rettitudine. Avrebbe potuto chiedere a Sansone
di manifestargli le sue reali intenzioni.
Il malinteso è sempre legge della nostra storia. La santità è assai lontano da
noi. La verità regna solo dove vi è la santità della vita.
3

Ma Sansone rispose loro: «Questa volta non sarò colpevole verso i
Filistei, se farò loro del male».
La risposta di Sansone è una vera dichiarazione di non colpevolezza verso i
Filistei, nel caso avesse fatto loro del male.
Questa volta non sarò colpevole verso i Filistei, se farò loro del male.
Questa frase va compresa nella mentalità dell’epoca. Il male fatto da uno era
male fatto da tutto il popolo. La personalità corporativa a quei tempi era legge di
vita e di morte.
Un Filisteo ha fatto del male a Sansone? Lui farà il male ad altri Filistei?
Questa verità implicava che ognuno fosse responsabile di tutti.
L’errore di uno era errore di tutti. La vendetta verso tutti era vendetta verso
l’uno. Uno pecca, tutti peccano. Nei molti puniti anche l’uno viene punito.
Questa concezione della responsabilità sarà definitivamente cancellata con
Ezechiele, il profeta della responsabilità personale.
1

2

Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Perché andate ripetendo
questo proverbio sulla terra d’Israele:
“I padri hanno mangiato uva acerba
e i denti dei figli si sono allegati”?
3

Com’è vero che io vivo, oracolo del Signore Dio, voi non ripeterete più
4
questo proverbio in Israele. Ecco, tutte le vite sono mie: la vita del padre e
quella del figlio è mia; chi pecca morirà.
5
6
Se uno è giusto e osserva il diritto e la giustizia, se non mangia sui
monti e non alza gli occhi agli idoli della casa d’Israele, se non disonora la
moglie del suo prossimo e non si accosta a una donna durante il suo stato
7
d’impurità, se non opprime alcuno, restituisce il pegno al debitore, non
8
commette rapina, divide il pane con l’affamato e copre di vesti chi è nudo, se
non presta a usura e non esige interesse, desiste dall’iniquità e pronuncia retto
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9

giudizio fra un uomo e un altro, se segue le mie leggi e osserva le mie norme
10
agendo con fedeltà, egli è giusto ed egli vivrà, oracolo del Signore Dio. Ma se
uno ha generato un figlio violento e sanguinario che commette azioni inique,
11
mentre egli non le commette, e questo figlio mangia sui monti, disonora la
12
donna del prossimo, opprime il povero e l’indigente, commette rapine, non
restituisce il pegno, volge gli occhi agli idoli, compie azioni abominevoli,
13
presta a usura ed esige gli interessi, questo figlio non vivrà; poiché ha
commesso azioni abominevoli, costui morirà e dovrà a se stesso la propria
14
morte. Ma se uno ha generato un figlio che, vedendo tutti i peccati commessi
15
dal padre, sebbene li veda, non li commette, non mangia sui monti, non volge
16
gli occhi agli idoli d’Israele, non disonora la donna del prossimo, non
opprime alcuno, non trattiene il pegno, non commette rapina, dà il pane
17
all’affamato e copre di vesti chi è nudo, desiste dall’iniquità, non presta a
usura né a interesse, osserva le mie norme, cammina secondo le mie leggi,
18
costui non morirà per l’iniquità di suo padre, ma certo vivrà. Suo padre
invece, che ha oppresso e derubato il suo prossimo, che non ha agito bene in
mezzo al popolo, morirà per la sua iniquità.
19
Voi dite: “Perché il figlio non sconta l’iniquità del padre?”. Perché il
figlio ha agito secondo giustizia e rettitudine, ha osservato tutte le mie leggi e
20
le ha messe in pratica: perciò egli vivrà. Chi pecca morirà; il figlio non
sconterà l’iniquità del padre, né il padre l’iniquità del figlio. Sul giusto rimarrà
la sua giustizia e sul malvagio la sua malvagità.
21
Ma se il malvagio si allontana da tutti i peccati che ha commesso e
osserva tutte le mie leggi e agisce con giustizia e rettitudine, egli vivrà, non
22
morirà. Nessuna delle colpe commesse sarà più ricordata, ma vivrà per la
23
giustizia che ha praticato. Forse che io ho piacere della morte del malvagio –
oracolo del Signore – o non piuttosto che desista dalla sua condotta e viva?
24
Ma se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, imitando tutte
le azioni abominevoli che l’empio commette, potrà egli vivere? Tutte le opere
giuste da lui fatte saranno dimenticate; a causa della prevaricazione in cui è
caduto e del peccato che ha commesso, egli morirà.
25
Voi dite: “Non è retto il modo di agire del Signore”. Ascolta dunque,
26
casa d’Israele: Non è retta la mia condotta o piuttosto non è retta la vostra? Se
il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male e a causa di questo
27
muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si
converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e
28
giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe
29
commesse: egli certo vivrà e non morirà. Eppure la casa d’Israele va dicendo:
“Non è retta la via del Signore”. O casa d’Israele, non sono rette le mie vie o
30
piuttosto non sono rette le vostre? Perciò io giudicherò ognuno di voi secondo
la sua condotta, o casa d’Israele. Oracolo del Signore Dio.
Convertitevi e desistete da tutte le vostre iniquità, e l’iniquità non sarà
31
più causa della vostra rovina. Liberatevi da tutte le iniquità commesse e
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formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Perché volete morire, o casa
32
d’Israele? Io non godo della morte di chi muore. Oracolo del Signore Dio.
Convertitevi e vivrete. (Ez 18,1-31).
Il peccato è sempre personale e personale deve rimane la pena. Le
conseguenze del peccato sono però sempre universali.
4

Sansone se ne andò e catturò trecento volpi; prese delle fiaccole, legò
coda a coda e mise una fiaccola fra le due code.
Ecco il male che Sansone progetta e attua per punire i Filistei per il torto subito.
Sansone se ne va e cattura trecento volpi.
Prende delle fiaccole, lega le le volpi coda a coda e mette una fiaccola fra le
due code. Vi sono 150 paia di volpi, con 150 fiaccole.
5

Poi accese le fiaccole, lasciò andare le volpi per i campi di grano dei
Filistei e bruciò i covoni ammassati, il grano ancora in piedi e perfino le
vigne e gli oliveti.
Compiuto questo appaiamento e legatura, accende le fiaccole, lascia andare le
volpi per i campi di grano dei Filistei e brucia i covoni ammassati, il grano
ancora in piedi e perfino le vigne e gli oliveti.
L’intero raccolto di un anno è andato perduto.
È questo il male che Sansone ha pensato per i Filistei.
Anche in questa circostanza si manifesta l’irruzione dello spirito del Signore
sopra Sansone.
È umanamente impossibile catturare trecento volpi. È umanamente impossibile
afferrarle e legarle coda a coda. Ed è anche umanamente impossibile
distruggere tutto il raccolto dei Filistei con l’incendio.
Poiché Sansone agisce ed opera con la forza, la saggezza, l’intelligenza,
l’accortezza, l’arte dello spirito del Signore, nulla gli è impossibile.
Per lui tutto diviene normale, perché per lo spirito del Signore tutto è normale.
Questa verità va ben custodita nel cuore.
Tutto è difficile, impossibile, inconcepibile, inafferrabile senza lo spirito del
Signore. Invece con lo spirito del Signore tutto diviene facile, possibile, normale.
Poiché nulla è impossibile allo spirito del Signore, nulla sarà anche impossibile
all’uomo sul quale Lui irrompe.
Ciò che moralmente è impossibile all’uomo a motivo della sua carne di peccato,
tutto gli diviene possibile, anche vincere i vizi più ostinati e ribelli, se lui vive con
lo spirito del Signore che prende in mano il governo della sua vita.
Questa verità così ci viene insegnata da San Paolo nella Lettera ai Galati.
1

Cristo ci ha liberati per la libertà! State dunque saldi e non lasciatevi
imporre di nuovo il giogo della schiavitù. 2Ecco, io, Paolo, vi dico: se vi fate
circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla. 3E dichiaro ancora una volta a
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chiunque si fa circoncidere che egli è obbligato ad osservare tutta quanta la
Legge. 4Non avete più nulla a che fare con Cristo voi che cercate la
giustificazione nella Legge; siete decaduti dalla grazia. 5Quanto a noi, per lo
Spirito, in forza della fede, attendiamo fermamente la giustizia sperata. 6Perché
in Cristo Gesù non è la circoncisione che vale o la non circoncisione, ma la
fede che si rende operosa per mezzo della carità.
7
Correvate così bene! Chi vi ha tagliato la strada, voi che non obbedite
più alla verità? 8Questa persuasione non viene sicuramente da colui che vi
chiama! 9Un po’ di lievito fa fermentare tutta la pasta. 10Io sono fiducioso per
voi, nel Signore, che non penserete diversamente; ma chi vi turba subirà la
condanna, chiunque egli sia. 11Quanto a me, fratelli, se predico ancora la
circoncisione, perché sono tuttora perseguitato? Infatti, sarebbe annullato lo
scandalo della croce. 12Farebbero meglio a farsi mutilare quelli che vi gettano
nello scompiglio!
13
Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Che questa libertà non
divenga però un pretesto per la carne; mediante l’amore siate invece a servizio
gli uni degli altri. 14Tutta la Legge infatti trova la sua pienezza in un solo
precetto: Amerai il tuo prossimo come te stesso. 15Ma se vi mordete e vi
divorate a vicenda, badate almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli altri!
16
Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a
soddisfare il desiderio della carne. 17La carne infatti ha desideri contrari allo
Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne; queste cose si oppongono a
vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste.
18
Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la Legge. 19Del
resto sono ben note le opere della carne: fornicazione, impurità, dissolutezza,
20
idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni,
fazioni, 21invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a queste cose
vi preavviso, come già ho detto: chi le compie non erediterà il regno di Dio. 22Il
frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza,
bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé; 23contro queste cose non c’è Legge.
24
Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue
passioni e i suoi desideri. 25Perciò se viviamo dello Spirito, camminiamo anche
secondo lo Spirito. 26Non cerchiamo la vanagloria, provocandoci e invidiandoci
gli uni gli altri. (Gal 5,1-26).
Ciò che è impossibile alla carne, Dio lo ha reso possibile mediante il suo Santo
Spirito. Questa è la nostra verità.
6

I Filistei chiesero: «Chi ha fatto questo?». La risposta fu: «Sansone, il
genero dell’uomo di Timna, perché costui gli ha ripreso la moglie e l’ha
data al compagno di lui». I Filistei salirono e bruciarono tra le fiamme lei e
suo padre.
I Filistei chiedono: Chi ha fatto questo?
La risposta è immediata: Sansone, il genero dell’uomo di Timna.
Perché ha fatto questo? Perché costui gli ha ripreso la moglie e l’ha data al
compagno di lui.
I Filistei salgono e bruciano tra le fiamme lei e suo padre.
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Manca ancora in questi uomini la verità sulla giustizia. La giustizia rapida,
sommaria, non è mai vera giustizia.
Il giusto processo è la verità della giustizia.
Ogni uomo potrà e dovrà sempre difendersi dalle accuse ingiuste ed anche la
pena deve essere proporzionata alla colpa.
Oggi molta giustizia è ingiusta perché vi è assenza della certezza della pena ed
anche perché giungere ad una sentenza definitiva è un lavoro estenuante, di
lunghissimi anni.
Molta giustizia è anche ingiusta perché fondata su teoremi, correnti politiche,
lotta tra poteri forti.
L’uso della giustizia per fini non inerenti alla giustizia è il male dei nostri giorni.
La retta, vera giustizia deve sempre fondarsi sulla libertà del giudice dinanzi a
qualsiasi persona, anche del suo più grande nemico o avversario, e sulla sola
ed esclusiva constatazione dei fatti.
Oggi molta giustizia è anche malata perché vi è troppo soggettivismo
nell’interpretazione dei fatti.
Altra causa della malattia della giustizia è la mancanza di previo discernimento
tra fatto e fatto, tra reato e reato.
Capita che per un furto di un euro si impegni un tribunale per diversi mesi.
A volte una semplice ammonizione verbale potrebbe risolvere lunghe e
interminabili controversie.
La malattia della giustizia è però indice che siamo poco discepoli di Cristo
Signore.
San Paolo detta due regole per la pratica della giustizia in seno alla comunità
dei credenti.
1

Si sente dovunque parlare di immoralità tra voi, e di una immoralità tale
che non si riscontra neanche tra i pagani, al punto che uno convive con la
2
moglie di suo padre. E voi vi gonfiate di orgoglio, piuttosto che esserne afflitti
in modo che venga escluso di mezzo a voi colui che ha compiuto un’azione
3
simile! Ebbene, io, assente con il corpo ma presente con lo spirito, ho già
4
giudicato, come se fossi presente, colui che ha compiuto tale azione. Nel nome
del Signore nostro Gesù, essendo radunati voi e il mio spirito insieme alla
5
potenza del Signore nostro Gesù, questo individuo venga consegnato a Satana
a rovina della carne, affinché lo spirito possa essere salvato nel giorno del
Signore.
6
Non è bello che voi vi vantiate. Non sapete che un po’ di lievito fa
7
fermentare tutta la pasta? Togliete via il lievito vecchio, per essere pasta
nuova, poiché siete azzimi. E infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato!
8
Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, né con lievito di malizia
e di perversità, ma con azzimi di sincerità e di verità.
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9

Vi ho scritto nella lettera di non mescolarvi con chi vive
10
nell’immoralità. Non mi riferivo però agli immorali di questo mondo o agli
11
avari, ai ladri o agli idolatri: altrimenti dovreste uscire dal mondo! Vi ho
scritto di non mescolarvi con chi si dice fratello ed è immorale o avaro o
idolatra o maldicente o ubriacone o ladro: con questi tali non dovete neanche
12
mangiare insieme. Spetta forse a me giudicare quelli di fuori? Non sono
13
quelli di dentro che voi giudicate? Quelli di fuori li giudicherà Dio. Togliete il
malvagio di mezzo a voi! (1Cor 5,1-13).
1

Quando uno di voi è in lite con un altro, osa forse appellarsi al giudizio
2
degli ingiusti anziché dei santi? Non sapete che i santi giudicheranno il
mondo? E se siete voi a giudicare il mondo, siete forse indegni di giudizi di
3
minore importanza? Non sapete che giudicheremo gli angeli? Quanto più le
cose di questa vita!
4
Se dunque siete in lite per cose di questo mondo, voi prendete a giudici
5
gente che non ha autorità nella Chiesa? Lo dico per vostra vergogna! Sicché
non vi sarebbe nessuna persona saggia tra voi, che possa fare da arbitro tra
6
fratello e fratello? Anzi, un fratello viene chiamato in giudizio dal fratello, e
7
per di più davanti a non credenti! È già per voi una sconfitta avere liti tra voi!
Perché non subire piuttosto ingiustizie? Perché non lasciarvi piuttosto privare
8
di ciò che vi appartiene? Siete voi invece che commettete ingiustizie e rubate,
9
e questo con i fratelli! Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di
Dio? Non illudetevi: né immorali, né idolatri, né adùlteri, né depravati, né
10
sodomiti, né ladri, né avari, né ubriaconi, né calunniatori, né rapinatori
11
erediteranno il regno di Dio. E tali eravate alcuni di voi! Ma siete stati lavati,
siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e
nello Spirito del nostro Dio.
12
«Tutto mi è lecito!». Sì, ma non tutto giova. «Tutto mi è lecito!». Sì, ma
13
non mi lascerò dominare da nulla. «I cibi sono per il ventre e il ventre per i
cibi!». Dio però distruggerà questo e quelli. Il corpo non è per l’impurità, ma
14
per il Signore, e il Signore è per il corpo. Dio, che ha risuscitato il Signore,
risusciterà anche noi con la sua potenza.
15
Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò dunque
16
le membra di Cristo e ne farò membra di una prostituta? Non sia mai! Non
sapete che chi si unisce alla prostituta forma con essa un corpo solo? I due – è
17
detto – diventeranno una sola carne. Ma chi si unisce al Signore forma con
18
lui un solo spirito. State lontani dall’impurità! Qualsiasi peccato l’uomo
commetta, è fuori del suo corpo; ma chi si dà all’impurità, pecca contro il
19
proprio corpo. Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo,
che è in voi? Lo avete ricevuto da Dio e voi non appartenete a voi stessi.
20
Infatti siete stati comprati a caro prezzo: glorificate dunque Dio nel vostro
corpo! (1Cor 6,1-20).
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17

I presbìteri che esercitano bene la presidenza siano considerati
meritevoli di un duplice riconoscimento, soprattutto quelli che si affaticano
nella predicazione e nell’insegnamento. 18Dice infatti la Scrittura: Non metterai
la museruola al bue che trebbia, e: Chi lavora ha diritto alla sua ricompensa.
19
Non accettare accuse contro un presbitero se non vi sono due o tre testimoni.
20
Quelli poi che risultano colpevoli, rimproverali alla presenza di tutti, perché
anche gli altri abbiano timore. 21Ti scongiuro davanti a Dio, a Cristo Gesù e
agli angeli eletti, di osservare queste norme con imparzialità e di non fare mai
nulla per favorire qualcuno. 22Non aver fretta di imporre le mani ad alcuno, per
non farti complice dei peccati altrui. Consèrvati puro! (1Tm 5,17-22).
San Paolo è saggio e per di più è uomo di Dio che vede ogni cosa secondo il
pensiero di Dio.
I Vangeli sono testimoni perenni della giustizia ingiusta resa a Gesù.
1

2

Terminati tutti questi discorsi, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi sapete
che fra due giorni è la Pasqua e il Figlio dell’uomo sarà consegnato per essere
crocifisso».
3
Allora i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo si riunirono nel
4
palazzo del sommo sacerdote, che si chiamava Caifa, e tennero consiglio per
5
catturare Gesù con un inganno e farlo morire. Dicevano però: «Non durante la
festa, perché non avvenga una rivolta fra il popolo».
6
7
Mentre Gesù si trovava a Betània, in casa di Simone il lebbroso, gli si
avvicinò una donna che aveva un vaso di alabastro, pieno di profumo molto
8
prezioso, e glielo versò sul capo mentre egli stava a tavola. I discepoli,
9
vedendo ciò, si sdegnarono e dissero: «Perché questo spreco? Si poteva
10
venderlo per molto denaro e darlo ai poveri!». Ma Gesù se ne accorse e disse
loro: «Perché infastidite questa donna? Ella ha compiuto un’azione buona
11
verso di me. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me.
12
Versando questo profumo sul mio corpo, lei lo ha fatto in vista della mia
13
sepoltura. In verità io vi dico: dovunque sarà annunciato questo Vangelo, nel
mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche ciò che ella ha fatto».
14
Allora uno dei Dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei
15
sacerdoti e disse: «Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?». E quelli
16
gli fissarono trenta monete d’argento. Da quel momento cercava l’occasione
propizia per consegnarlo.
17
Il primo giorno degli Azzimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli
dissero: «Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la
18
Pasqua?». Ed egli rispose: «Andate in città da un tale e ditegli: “Il Maestro
19
dice: Il mio tempo è vicino; farò la Pasqua da te con i miei discepoli”». I
discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù, e prepararono la Pasqua.
20
21
Venuta la sera, si mise a tavola con i Dodici. Mentre mangiavano,
22
disse: «In verità io vi dico: uno di voi mi tradirà». Ed essi, profondamente
rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?».
23
Ed egli rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto, è quello che
24
mi tradirà. Il Figlio dell’uomo se ne va, come sta scritto di lui; ma guai a
quell’uomo dal quale il Figlio dell’uomo viene tradito! Meglio per quell’uomo
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25

se non fosse mai nato!». Giuda, il traditore, disse: «Rabbì, sono forse io?».
Gli rispose: «Tu l’hai detto».
26
Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo
spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate: questo è il
27
mio corpo». Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro, dicendo:
28
«Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato per
29
molti per il perdono dei peccati. Io vi dico che d’ora in poi non berrò di
questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi, nel regno
del Padre mio».
30
31
Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Allora
Gesù disse loro: «Questa notte per tutti voi sarò motivo di scandalo. Sta scritto
infatti:
Percuoterò il pastore
e saranno disperse le pecore del gregge.
32

33

Ma, dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea». Pietro gli disse:
34
«Se tutti si scandalizzeranno di te, io non mi scandalizzerò mai». Gli disse
Gesù: «In verità io ti dico: questa notte, prima che il gallo canti, tu mi
35
rinnegherai tre volte». Pietro gli rispose: «Anche se dovessi morire con te, io
non ti rinnegherò». Lo stesso dissero tutti i discepoli.
36
Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsèmani, e disse ai
37
discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E, presi con sé Pietro e
38
i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. E disse loro:
39
«La mia anima è triste fino alla morte; restate qui e vegliate con me». Andò
un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava, dicendo: «Padre mio, se è
possibile, passi via da me questo calice! Però non come voglio io, ma come
40
vuoi tu!». Poi venne dai discepoli e li trovò addormentati. E disse a Pietro:
41
«Così, non siete stati capaci di vegliare con me una sola ora? Vegliate e
pregate, per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è
42
debole». Si allontanò una seconda volta e pregò dicendo: «Padre mio, se
questo calice non può passare via senza che io lo beva, si compia la tua
43
volontà». Poi venne e li trovò di nuovo addormentati, perché i loro occhi si
44
erano fatti pesanti. Li lasciò, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta,
45
ripetendo le stesse parole. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro: «Dormite
pure e riposatevi! Ecco, l’ora è vicina e il Figlio dell’uomo viene consegnato in
46
mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo! Ecco, colui che mi tradisce è vicino».
47
Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei Dodici, e con
lui una grande folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti e dagli
48
anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro un segno, dicendo: «Quello
49
che bacerò, è lui; arrestatelo!». Subito si avvicinò a Gesù e disse: «Salve,
50
Rabbì!». E lo baciò. E Gesù gli disse: «Amico, per questo sei qui!». Allora si
51
fecero avanti, misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco, uno di
quelli che erano con Gesù impugnò la spada, la estrasse e colpì il servo del
52
sommo sacerdote, staccandogli un orecchio. Allora Gesù gli disse: «Rimetti la
tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada, di spada
53
moriranno. O credi che io non possa pregare il Padre mio, che metterebbe
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54

subito a mia disposizione più di dodici legioni di angeli? Ma allora come si
55
compirebbero le Scritture, secondo le quali così deve avvenire?». In quello
stesso momento Gesù disse alla folla: «Come se fossi un ladro siete venuti a
prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno sedevo nel tempio a insegnare, e
56
non mi avete arrestato. Ma tutto questo è avvenuto perché si compissero le
Scritture dei profeti». Allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono.
57
Quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote
58
Caifa, presso il quale si erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro intanto lo
aveva seguito, da lontano, fino al palazzo del sommo sacerdote; entrò e stava
seduto fra i servi, per vedere come sarebbe andata a finire.
59
I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una falsa testimonianza
60
contro Gesù, per metterlo a morte; ma non la trovarono, sebbene si fossero
61
presentati molti falsi testimoni. Finalmente se ne presentarono due, che
affermarono: «Costui ha dichiarato: “Posso distruggere il tempio di Dio e
62
ricostruirlo in tre giorni”». Il sommo sacerdote si alzò e gli disse: «Non
63
rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te?». Ma Gesù
taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse: «Ti scongiuro, per il Dio vivente,
64
di dirci se sei tu il Cristo, il Figlio di Dio». «Tu l’hai detto – gli rispose Gesù
–; anzi io vi dico:
d’ora innanzi vedrete il Figlio dell’uomo
seduto alla destra della Potenza
e venire sulle nubi del cielo».
65

Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: «Ha
bestemmiato! Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito
66
la bestemmia; che ve ne pare?». E quelli risposero: «È reo di morte!».
67
Allora gli sputarono in faccia e lo percossero; altri lo schiaffeggiarono,
68
dicendo: «Fa’ il profeta per noi, Cristo! Chi è che ti ha colpito?».
69
Pietro intanto se ne stava seduto fuori, nel cortile. Una giovane serva gli
70
si avvicinò e disse: «Anche tu eri con Gesù, il Galileo!». Ma egli negò davanti
71
a tutti dicendo: «Non capisco che cosa dici». Mentre usciva verso l’atrio, lo
vide un’altra serva e disse ai presenti: «Costui era con Gesù, il Nazareno».
72
73
Ma egli negò di nuovo, giurando: «Non conosco quell’uomo!». Dopo un
poco, i presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: «È vero, anche tu sei uno di
74
loro: infatti il tuo accento ti tradisce!». Allora egli cominciò a imprecare e a
75
giurare: «Non conosco quell’uomo!». E subito un gallo cantò. E Pietro si
ricordò della parola di Gesù, che aveva detto: «Prima che il gallo canti, tu mi
rinnegherai tre volte». E, uscito fuori, pianse amaramente. (Mt 26,1-75).
1

Venuto il mattino, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo
2
tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Poi lo misero in catene, lo
condussero via e lo consegnarono al governatore Pilato.
3
Allora Giuda – colui che lo tradì –, vedendo che Gesù era stato
condannato, preso dal rimorso, riportò le trenta monete d’argento ai capi dei
4
sacerdoti e agli anziani, dicendo: «Ho peccato, perché ho tradito sangue
5
innocente». Ma quelli dissero: «A noi che importa? Pensaci tu!». Egli allora,
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6

gettate le monete d’argento nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. I capi
dei sacerdoti, raccolte le monete, dissero: «Non è lecito metterle nel tesoro,
7
perché sono prezzo di sangue». Tenuto consiglio, comprarono con esse il
8
«Campo del vasaio» per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo fu
9
chiamato «Campo di sangue» fino al giorno d’oggi. Allora si compì quanto era
stato detto per mezzo del profeta Geremia: E presero trenta monete d’argento,
10
il prezzo di colui che a tal prezzo fu valutato dai figli d’Israele, e le diedero
per il campo del vasaio, come mi aveva ordinato il Signore.
11
Gesù intanto comparve davanti al governatore, e il governatore lo
12
interrogò dicendo: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Tu lo dici». E
mentre i capi dei sacerdoti e gli anziani lo accusavano, non rispose nulla.
13
Allora Pilato gli disse: «Non senti quante testimonianze portano contro di
14
te?». Ma non gli rispose neanche una parola, tanto che il governatore rimase
assai stupito.
15
A ogni festa, il governatore era solito rimettere in libertà per la folla un
16
carcerato, a loro scelta. In quel momento avevano un carcerato famoso, di
17
nome Barabba. Perciò, alla gente che si era radunata, Pilato disse: «Chi volete
18
che io rimetta in libertà per voi: Barabba o Gesù, chiamato Cristo?». Sapeva
bene infatti che glielo avevano consegnato per invidia.
19
Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: «Non
avere a che fare con quel giusto, perché oggi, in sogno, sono stata molto turbata
per causa sua».
20
Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere
21
Barabba e a far morire Gesù. Allora il governatore domandò loro: «Di questi
due, chi volete che io rimetta in libertà per voi?». Quelli risposero: «Barabba!».
22
Chiese loro Pilato: «Ma allora, che farò di Gesù, chiamato Cristo?». Tutti
23
risposero: «Sia crocifisso!». Ed egli disse: «Ma che male ha fatto?». Essi
allora gridavano più forte: «Sia crocifisso!».
24
Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava,
prese dell’acqua e si lavò le mani davanti alla folla, dicendo: «Non sono
25
responsabile di questo sangue. Pensateci voi!». E tutto il popolo rispose: «Il
26
suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli». Allora rimise in libertà per loro
Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
27
Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli
28
radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un
29
mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e
gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo
30
deridevano: «Salve, re dei Giudei!». Sputandogli addosso, gli tolsero di mano
31
la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del
mantello e gli rimisero le sue vesti, poi lo condussero via per crocifiggerlo.
32
Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e
lo costrinsero a portare la sua croce.
33
34
Giunti al luogo detto Gòlgota, che significa «Luogo del cranio», gli
diedero da bere vino mescolato con fiele. Egli lo assaggiò, ma non ne volle
35
36
bere. Dopo averlo crocifisso, si divisero le sue vesti, tirandole a sorte. Poi,
37
seduti, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero il motivo

223

Giudici - Capitolo XV

38

scritto della sua condanna: «Costui è Gesù, il re dei Giudei». Insieme a lui
vennero crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra.
39
40
Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo:
«Tu, che distruggi il tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se tu
41
sei Figlio di Dio, e scendi dalla croce!». Così anche i capi dei sacerdoti, con
42
gli scribi e gli anziani, facendosi beffe di lui dicevano: «Ha salvato altri e non
può salvare se stesso! È il re d’Israele; scenda ora dalla croce e crederemo in
43
lui. Ha confidato in Dio; lo liberi lui, ora, se gli vuol bene. Ha detto infatti:
44
“Sono Figlio di Dio”!». Anche i ladroni crocifissi con lui lo insultavano allo
stesso modo.
45
A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio.
46
Verso le tre, Gesù gridò a gran voce: «Elì, Elì, lemà sabactàni?», che
47
significa: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Udendo questo,
48
alcuni dei presenti dicevano: «Costui chiama Elia». E subito uno di loro corse
a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da
49
50
bere. Gli altri dicevano: «Lascia! Vediamo se viene Elia a salvarlo!». Ma
Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito.
51
Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra
52
tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi, che
53
erano morti, risuscitarono. Uscendo dai sepolcri, dopo la sua risurrezione,
entrarono nella città santa e apparvero a molti.
54
Il centurione, e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, alla vista
del terremoto e di quello che succedeva, furono presi da grande timore e
dicevano: «Davvero costui era Figlio di Dio!».
55
Vi erano là anche molte donne, che osservavano da lontano; esse
56
avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Tra queste c’erano Maria di
Màgdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli di
Zebedeo.
57
Venuta la sera, giunse un uomo ricco, di Arimatea, chiamato Giuseppe;
58
anche lui era diventato discepolo di Gesù. Questi si presentò a Pilato e chiese
59
il corpo di Gesù. Pilato allora ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe prese
60
il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo,
che si era fatto scavare nella roccia; rotolata poi una grande pietra all’entrata
61
del sepolcro, se ne andò. Lì, sedute di fronte alla tomba, c’erano Maria di
Màgdala e l’altra Maria.
62
Il giorno seguente, quello dopo la Parasceve, si riunirono presso Pilato i
63
capi dei sacerdoti e i farisei, dicendo: «Signore, ci siamo ricordati che
64
quell’impostore, mentre era vivo, disse: “Dopo tre giorni risorgerò”. Ordina
dunque che la tomba venga vigilata fino al terzo giorno, perché non arrivino i
suoi discepoli, lo rubino e poi dicano al popolo: “È risorto dai morti”. Così
65
quest’ultima impostura sarebbe peggiore della prima!». Pilato disse loro:
«Avete le guardie: andate e assicurate la sorveglianza come meglio credete».
66
Essi andarono e, per rendere sicura la tomba, sigillarono la pietra e vi
lasciarono le guardie. (Mt 27,1-66).
La condanna a morte di Cristo Signore è la più grande attestazione storica di
quanta forza di male vi è nell’uomo.
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L’uomo malvagio è capace di sovvertire ogni giustizia, di imporre ogni
ingiustizia.
Che la giustizia sia stata sempre usata a fini personali, ricorrendo alla falsa
testimonianza ed anche all’influenza del giudice in seno alla comunità lo attesta
anche l’Antico Testamento.
Celebre è la giustizia ingiusta contro Nabot.
1

In seguito avvenne questo episodio. Nabot di Izreèl possedeva una vigna
2
che era a Izreèl, vicino al palazzo di Acab, re di Samaria. 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
3
pagherò in denaro al prezzo che vale». Nabot rispose ad Acab: «Mi guardi il
Signore dal cederti l’eredità dei miei padri».
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!».
5
Si coricò sul letto, voltò la faccia da un lato e non mangiò niente. Entrò da lui
la moglie Gezabele e gli domandò: «Perché mai il tuo animo è tanto
6
amareggiato e perché non vuoi mangiare?». Le rispose: «Perché ho detto a
Nabot di Izreèl: “Cedimi la tua vigna per denaro, o, se preferisci, ti darò
7
un’altra vigna” ed egli mi ha risposto: “Non cederò la mia vigna!”». Allora sua
moglie Gezabele gli disse: «Tu eserciti così la potestà regale su Israele? Àlzati,
mangia e il tuo cuore gioisca. Te la farò avere io la vigna di Nabot di Izreèl!».
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
9
Nabot. Nelle lettere scrisse: «Bandite un digiuno e fate sedere Nabot alla testa
10
del popolo. 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
11
muoia». 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
12
scritto nelle lettere che aveva loro spedito. Bandirono un digiuno e fecero
13
sedere Nabot alla testa del popolo. 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
14
lo lapidarono ed egli morì. Quindi mandarono a dire a Gezabele: «Nabot è
15
stato lapidato ed è morto». 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
16
vive più, è morto». Quando sentì che Nabot era morto, Acab si alzò per
scendere nella vigna di Nabot di Izreèl a prenderne possesso.
17
18
Allora la parola del Signore fu rivolta a Elia il Tisbita: «Su, scendi
incontro ad Acab, re d’Israele, che abita a Samaria; ecco, è nella vigna di
19
Nabot, ove è sceso a prenderne possesso. Poi parlerai a lui dicendo: “Così
dice il Signore: Hai assassinato e ora usurpi!”. Gli dirai anche: “Così dice il
Signore: Nel luogo ove lambirono il sangue di Nabot, i cani lambiranno anche
20
il tuo sangue”». 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
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21

agli occhi del Signore. Ecco, io farò venire su di te una sciagura e ti spazzerò
22
via. Sterminerò ad Acab ogni maschio, schiavo o libero in Israele. Renderò la
tua casa come la casa di Geroboamo, figlio di Nebat, e come la casa di Baasà,
23
figlio di Achia, perché tu mi hai irritato e hai fatto peccare Israele. Anche
riguardo a Gezabele parla il Signore, dicendo: “I cani divoreranno Gezabele nel
24
campo di Izreèl”. Quanti della famiglia di Acab moriranno in città, li
divoreranno i cani; quanti moriranno in campagna, li divoreranno gli uccelli del
cielo».
25
In realtà nessuno si è mai venduto per fare il male agli occhi del Signore
26
come Acab, perché sua moglie Gezabele l’aveva istigato. Commise molti
abomini, seguendo gli idoli, come avevano fatto gli Amorrei, che il Signore
aveva scacciato davanti agli Israeliti.
27
Quando sentì tali parole, Acab si stracciò le vesti, indossò un sacco sul
28
suo corpo e digiunò; si coricava con il sacco e camminava a testa bassa. La
29
parola del Signore fu rivolta a Elia, il Tisbita: «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». (1Re 21,1-29).
Famosa è anche la giustizia ingiusta contro la casta Susanna.
1

2

Abitava a Babilonia un uomo chiamato Ioakìm, il quale aveva sposato
una donna chiamata Susanna, figlia di Chelkia, di rara bellezza e timorata di
3
Dio. I suoi genitori, che erano giusti, avevano educato la figlia secondo la
4
legge di Mosè. Ioakìm era molto ricco e possedeva un giardino vicino a casa,
ed essendo stimato più di ogni altro, i Giudei andavano da lui.
5
In quell’anno erano stati eletti giudici del popolo due anziani; erano di
quelli di cui il Signore ha detto: «L’iniquità è uscita da Babilonia per opera di
6
anziani e di giudici, che solo in apparenza sono guide del popolo». Questi
frequentavano la casa di Ioakìm, e tutti quelli che avevano qualche lite da
7
risolvere si recavano da loro. Quando il popolo, verso il mezzogiorno, se ne
8
andava, Susanna era solita recarsi a passeggiare nel giardino del marito. I due
anziani, che ogni giorno la vedevano andare a passeggiare, furono presi da
9
un’ardente passione per lei: persero il lume della ragione, distolsero gli occhi
10
per non vedere il Cielo e non ricordare i giusti giudizi. Erano colpiti tutti e
11
due dalla passione per lei, ma l’uno nascondeva all’altro la sua pena, perché si
12
vergognavano di rivelare la brama che avevano di unirsi a lei. Ogni giorno
13
con maggior desiderio cercavano di vederla. Un giorno uno disse all’altro:
14
«Andiamo pure a casa: è l’ora di desinare». E usciti se ne andarono. Ma
ritornati indietro, si ritrovarono di nuovo insieme e, domandandosi a vicenda il
motivo, confessarono la propria passione. Allora studiarono il momento
opportuno di poterla sorprendere da sola.
15
Mentre aspettavano l’occasione favorevole, Susanna entrò, come al
solito, con due sole ancelle, nel giardino per fare il bagno, poiché faceva caldo.
16
17
Non c’era nessun altro al di fuori dei due anziani, nascosti a spiarla. Susanna
disse alle ancelle: «Portatemi l’unguento e i profumi, poi chiudete la porta,
18
perché voglio fare il bagno». Esse fecero come aveva ordinato: chiusero le
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porte del giardino e uscirono dalle porte laterali per portare ciò che Susanna
chiedeva, senza accorgersi degli anziani, poiché si erano nascosti.
19
Appena partite le ancelle, i due anziani uscirono dal nascondiglio,
20
corsero da lei e le dissero: «Ecco, le porte del giardino sono chiuse, nessuno
21
ci vede e noi bruciamo di passione per te; acconsenti e concediti a noi. In caso
contrario ti accuseremo; diremo che un giovane era con te e perciò hai fatto
22
uscire le ancelle». Susanna, piangendo, esclamò: «Sono in difficoltà da ogni
parte. Se cedo, è la morte per me; se rifiuto, non potrò scampare dalle vostre
23
mani. Meglio però per me cadere innocente nelle vostre mani che peccare
24
davanti al Signore!». Susanna gridò a gran voce. Anche i due anziani
25
gridarono contro di lei e uno di loro corse alle porte del giardino e le aprì.
26
I servi di casa, all’udire tale rumore in giardino, si precipitarono dalla
27
porta laterale per vedere che cosa le stava accadendo. Quando gli anziani
ebbero fatto il loro racconto, i servi si sentirono molto confusi, perché mai era
stata detta una simile cosa di Susanna.
28
Il giorno dopo, quando il popolo si radunò nella casa di Ioakìm, suo
marito, andarono là anche i due anziani, pieni di perverse intenzioni, per
29
condannare a morte Susanna. Rivolti al popolo dissero: «Si faccia venire
30
Susanna, figlia di Chelkia, moglie di Ioakìm». Mandarono a chiamarla ed ella
31
venne con i genitori, i figli e tutti i suoi parenti. Susanna era assai delicata e
32
bella di aspetto; aveva il velo e quei perversi ordinarono che le fosse tolto, per
33
godere almeno così della sua bellezza. Tutti i suoi familiari e amici
piangevano.
34
I due anziani si alzarono in mezzo al popolo e posero le mani sulla sua
35
testa. Ella piangendo alzò gli occhi al cielo, con il cuore pieno di fiducia nel
36
Signore. Gli anziani dissero: «Mentre noi stavamo passeggiando soli nel
giardino, è venuta con due ancelle, ha chiuso le porte del giardino e poi ha
37
licenziato le ancelle. Quindi è entrato da lei un giovane, che era nascosto, e si
38
è unito a lei. Noi, che eravamo in un angolo del giardino, vedendo quella
39
iniquità ci siamo precipitati su di loro. Li abbiamo sorpresi insieme, ma non
abbiamo potuto prendere il giovane perché, più forte di noi, ha aperto la porta
40
ed è fuggito. Abbiamo preso lei e le abbiamo domandato chi era quel giovane,
41
ma lei non ce l’ha voluto dire. Di questo noi siamo testimoni». La moltitudine
prestò loro fede, poiché erano anziani e giudici del popolo, e la condannò a
42
morte. Allora Susanna ad alta voce esclamò: «Dio eterno, che conosci i
43
segreti, che conosci le cose prima che accadano, tu lo sai che hanno deposto il
falso contro di me! Io muoio innocente di quanto essi iniquamente hanno
44
tramato contro di me». E il Signore ascoltò la sua voce.
45
Mentre Susanna era condotta a morte, il Signore suscitò il santo spirito
46
di un giovanetto, chiamato Daniele, il quale si mise a gridare: «Io sono
47
innocente del sangue di lei!». Tutti si voltarono verso di lui dicendo: «Che
48
cosa vuoi dire con queste tue parole?». Allora Daniele, stando in mezzo a
loro, disse: «Siete così stolti, o figli d’Israele? Avete condannato a morte una
49
figlia d’Israele senza indagare né appurare la verità! Tornate al tribunale,
perché costoro hanno deposto il falso contro di lei».
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50

Il popolo tornò subito indietro e gli anziani dissero a Daniele: «Vieni,
siedi in mezzo a noi e facci da maestro, poiché Dio ti ha concesso le
51
prerogative dell’anzianità». Daniele esclamò: «Separateli bene l’uno dall’altro
52
e io li giudicherò». Separàti che furono, Daniele disse al primo: «O uomo
invecchiato nel male! Ecco, i tuoi peccati commessi in passato vengono alla
53
luce, quando davi sentenze ingiuste, opprimendo gli innocenti e assolvendo i
malvagi, mentre il Signore ha detto: Non ucciderai il giusto e l’innocente.
54
Ora, dunque, se tu hai visto costei, di’: sotto quale albero tu li hai visti stare
55
insieme?». Rispose: «Sotto un lentisco». Disse Daniele: «In verità, la tua
menzogna ti ricadrà sulla testa. Già l’angelo di Dio ha ricevuto da Dio la
56
sentenza e ti squarcerà in due». Allontanato questi, fece venire l’altro e gli
disse: «Stirpe di Canaan e non di Giuda, la bellezza ti ha sedotto, la passione ti
57
ha pervertito il cuore! Così facevate con le donne d’Israele ed esse per paura
si univano a voi. Ma una figlia di Giuda non ha potuto sopportare la vostra
58
iniquità. Dimmi dunque, sotto quale albero li hai sorpresi insieme?». Rispose:
59
«Sotto un leccio». Disse Daniele: «In verità anche la tua menzogna ti ricadrà
sulla testa. Ecco, l’angelo di Dio ti aspetta con la spada in mano, per tagliarti in
due e così farti morire».
60
Allora tutta l’assemblea proruppe in grida di gioia e benedisse Dio, che
61
salva coloro che sperano in lui. Poi, insorgendo contro i due anziani, ai quali
Daniele aveva fatto confessare con la loro bocca di avere deposto il falso, fece
62
loro subire la medesima pena che avevano tramato contro il prossimo e,
applicando la legge di Mosè, li fece morire. In quel giorno fu salvato il sangue
63
innocente. Chelkia e sua moglie resero grazie a Dio per la figlia Susanna,
insieme con il marito Ioakìm e tutti i suoi parenti, per non aver trovato in lei
64
nulla di vergognoso. Da quel giorno in poi Daniele divenne grande di fronte
al popolo. (Dn 13,1-64).
Queste testimonianze storiche ci rivelano che dove vi è l’uomo, là vi è anche il
peccato, la malvagità, la malizia, la crudeltà, capace di sovvertire ogni giustizia.
7

Sansone disse loro: «Poiché agite in questo modo, io non la smetterò
finché non mi sia vendicato di voi».
A questa ingiustizia subita, Sansone risponde minacciando i Filistei.
Poiché agite in questo modo, io non la smetterò finché non mi sia vendicato di
voi.
In questa minaccia vi è un passaggio dalla giustizia alla vendetta.
Anche la vendetta, nella Legge di Dio, aveva le sue regole di giustizia.
22

Quando alcuni uomini litigano e urtano una donna incinta, così da farla
abortire, se non vi è altra disgrazia, si esigerà un’ammenda, secondo quanto
imporrà il marito della donna, e il colpevole pagherà attraverso un arbitrato.
23
24
Ma se segue una disgrazia, allora pagherai vita per vita: occhio per occhio,
25
dente per dente, mano per mano, piede per piede, bruciatura per bruciatura,
ferita per ferita, livido per livido. (Es 21,22-25).
Sansone è disposto nel suo cuore di andare ben oltre.
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La vendetta per lui consiste nell’eliminazione di tutti i suoi nemici, colpevoli e
innocenti, buoni e cattivi, onesti e disonesti.
Il Filisteo ora è diventato per lui un nemico e bisogna fare vendetta contro di lui.
Comprendiamo ora l’abisso operato con questa mentalità dalla Legge di Cristo
Gesù. Siamo infinitamente oltre il cuore dell’uomo.
21

Avete inteso che fu detto agli antichi: Non ucciderai; chi avrà ucciso
22
dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il
proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello:
“Stupido”, dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà
destinato al fuoco della Geènna.
23
Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo
24
fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’
prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono.
25
Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino
con lui, perché l’avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia,
26
e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico: non uscirai di là finché non
avrai pagato fino all’ultimo spicciolo!
38
39
Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e dente per dente. Ma io
vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia
40
destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la
41
tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo
42
per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te
un prestito non voltare le spalle.
43
Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo
44
nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi
45
perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa
sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti.
46
Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno
47
così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa
48
fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate
perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. (Cfr. Mt 5,21-48).
Gesù vuole che noi agiamo secondo il cuore di Dio, anzi con lo stesso cuore di
Dio. Il nostro cuore deve essere mandato al macero. Al suo posto deve regnare
e agire in noi il cuore del Padre.

La mascella d’asino
8

Li sbatté uno contro l’altro, facendone una grande strage. Poi scese e si
ritirò nella caverna della rupe di Etam.
Alla minaccia è data subito applicazione.
Li sbatte l’uno contro l’altro, facendone un grande strage.
Poi scende e si ritira nella caverna della rupe di Etam.
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Nella liturgia noi diciamo, dopo aver letto queste cose: Parola di Dio.
Cosa significa questa frase liturgica: Parola di Dio?
Prima di tutto si afferma che tutto quanto è stato scritto, è stato scritto per opera
dello Spirito Santo, sotto la sua mozione e ispirazione.
L’autore di queste pagine è lo Spirito Santo di Dio.
In secondo luogo significa che in queste pagine vi è un altissimo insegnamento
per noi.
Qual è questo insegnamento?
Il male, da qualunque parte esso venga o nasca, produce sempre altro male.
L’uomo, ogni uomo, è sempre esposto a tradimento.
L’uomo quasi sempre non agisce mai per sana e saggia razionalità.
Anche gli uomini di Dio possono lasciarsi prendere dagli impulsi del momento.
Cosa ancora più vera: a volte il Signore si serve dell’uomo e della sua storia per
intervenire Lui nella nostra storia e darle una più grande verità.
Altre volte il Signore si serve della nostra storia per rivelarci ciò che noi siamo
dinanzi a Lui e ai nostri fratelli.
È Parola di Dio questa storia perché è storia letta secondo la verità di Dio e non
secondo la mente dell’uomo.
Quando Dio legge con verità la nostra storia, allora noi la possiamo salvare.
Oggi la storia quasi mai è letta secondo verità. È letta quasi sempre secondo la
falsità che regna in questo o in quell’altro cuore.
Anche fatti gravissimi sono letti secondo falsità e per questo ad essi non si può
dare la qualifica di Parola di Dio.
La lettura falsa mai potrà dirsi Parola di Dio. È Parola di Dio ogni lettura fatta
secondo pienezza di verità.
Nella Parola di Dio sempre si conosce il motivo vero per cui un’azione è stata
fatta. Dove non vi è Parola di Dio, vengono sempre offerti falsi motivi e false
interpretazioni dell’evento storico.
9

Allora i Filistei vennero, si accamparono in Giuda e fecero una scorreria
fino a Lechì.
I Filistei reagiscono alla vendetta di Sansone.
Essi vengono, si accampano in Giuda e fanno una scorreria fino a Lechì.
Essi vogliono attestare la loro forza ed anche la loro invincibilità dinanzi ai
Giudei. Sansone mai potrà prevalere sulla loro forza.
Questo il pensiero di verità che muove il loro cuore. Noi siamo i più forti.
Nessuno mai ci potrà ridurre in schiavitù.
Noi possiamo in ogni istante fare di voi quello che ci piace.
Un simile pensiero non è frutto di sapienza e saggezza, bensì di stoltezza,
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10

Gli uomini di Giuda dissero loro: «Perché siete venuti contro di noi?».
Quelli risposero: «Siamo venuti per legare Sansone, per fare a lui quello
che ha fatto a noi».
Gli uomini di Giuda sanno che questa situazione non genera alcun bene per
loro. Chiedono la ragione di questa loro scorreria.
Perché siete venuti contro di noi? Che cosa vi abbiamo fatto di male?
I Filistei non fanno attendere la loro risposta.
Siamo venuti per legare Sansone, per fare a lui quello che ha fatto a noi.
Essi vogliono solo Sansone. Loro glielo daranno ed essi si ritireranno.
Parola di Dio: ognuno uomo è sempre esposto al tradimento da parte dei suoi.

Questa verità, questa Parola di Dio, così è data da Cristo Gesù.
1

Chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro potere sugli spiriti
impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità.
2
I nomi dei dodici apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e
Andrea suo fratello; Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello;
3
Filippo e Bartolomeo; Tommaso e Matteo il pubblicano; Giacomo, figlio di
4
Alfeo, e Taddeo; Simone il Cananeo e Giuda l’Iscariota, colui che poi lo tradì.
5
Questi sono i Dodici che Gesù inviò, ordinando loro: «Non andate fra i
6
pagani e non entrate nelle città dei Samaritani; rivolgetevi piuttosto alle pecore
7
perdute della casa d’Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno
8
dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi,
9
scacciate i demòni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non
10
procuratevi oro né argento né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio,
né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo
nutrimento.
11
In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e
12
rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto.
13
Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa; ma se non ne è
14
degna, la vostra pace ritorni a voi. Se qualcuno poi non vi accoglie e non dà
ascolto alle vostre parole, uscite da quella casa o da quella città e scuotete la
15
polvere dei vostri piedi. In verità io vi dico: nel giorno del giudizio la terra di
Sòdoma e Gomorra sarà trattata meno duramente di quella città.
16
Ecco: io vi mando come pecore in mezzo a lupi; siate dunque prudenti
17
come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché
18
vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe; e sarete
condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro
19
e ai pagani. Ma, quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di
20
che cosa direte, perché vi sarà dato in quell’ora ciò che dovrete dire: infatti
non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi.
21
Il fratello farà morire il fratello e il padre il figlio, e i figli si alzeranno
22
ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio
23
nome. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quando sarete
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perseguitati in una città, fuggite in un’altra; in verità io vi dico: non avrete
finito di percorrere le città d’Israele, prima che venga il Figlio dell’uomo.
24
Un discepolo non è più grande del maestro, né un servo è più grande del
25
suo signore; è sufficiente per il discepolo diventare come il suo maestro e per
il servo come il suo signore. Se hanno chiamato Beelzebùl il padrone di casa,
quanto più quelli della sua famiglia!
26
Non abbiate dunque paura di loro, poiché nulla vi è di nascosto che non
27
sarà svelato né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle
tenebre voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all’orecchio voi
28
annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il
corpo, ma non hanno potere di uccidere l’anima; abbiate paura piuttosto di
29
colui che ha il potere di far perire nella Geènna e l’anima e il corpo. Due
passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà
30
a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono
31
tutti contati. Non abbiate dunque paura: voi valete più di molti passeri!
32
Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo
33
riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà
davanti agli uomini, anch’io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli.
34
Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra; sono venuto a
35
portare non pace, ma spada. Sono infatti venuto a separare l’uomo da suo
36
padre e la figlia da sua madre e la nuora da sua suocera; e nemici dell’uomo
saranno quelli della sua casa.
37
Chi ama padre o madre più di me, non è degno di me; chi ama figlio o
38
figlia più di me, non è degno di me; chi non prende la propria croce e non mi
39
segue, non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e
chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà.
40
Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi
41
ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la ricompensa
del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto, avrà la ricompensa del
42
giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d’acqua fresca a uno di
questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua
ricompensa». (Mt 10,1-42).
Ognuno questo deve sapere: il tradimento è sempre in agguato, non dalle
persone lontane, bensì proprio da quelle vicine.
Questa Parola di Dio è così annunziata anche dal profeta Michea.
1

Ahimè! Sono diventato
come uno spigolatore d’estate,
come un racimolatore dopo la vendemmia!
Non un grappolo da mangiare,
non un fico per la mia voglia.
2
L’uomo pio è scomparso dalla terra,
non c’è più un giusto fra gli uomini:
tutti stanno in agguato
per spargere sangue;
ognuno con la rete dà la caccia al fratello.
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3

Le loro mani sono pronte per il male:
il principe avanza pretese,
il giudice si lascia comprare,
il grande manifesta la cupidigia,
e così distorcono tutto.
4
Il migliore di loro è come un rovo,
il più retto una siepe di spine.
Nel giorno predetto dalle tue sentinelle,
il tuo castigo è giunto,
adesso è il loro smarrimento.
5
Non credete all’amico,
non fidatevi del compagno.
Custodisci le porte della tua bocca
davanti a colei che riposa sul tuo petto.
6
Il figlio insulta suo padre,
la figlia si rivolta contro la madre,
la nuora contro la suocera
e i nemici dell’uomo
sono quelli di casa sua.
7
Ma io volgo lo sguardo al Signore,
spero nel Dio della mia salvezza,
il mio Dio mi esaudirà.
8
Non gioire di me,
o mia nemica!
Se sono caduta, mi rialzerò;
se siedo nelle tenebre,
il Signore sarà la mia luce.
9
Sopporterò lo sdegno del Signore
perché ho peccato contro di lui,
finché egli tratti la mia causa
e ristabilisca il mio diritto,
finché mi faccia uscire alla luce
e io veda la sua giustizia.
10
La mia nemica lo vedrà
e sarà coperta di vergogna,
lei che mi diceva:
«Dov’è il Signore, tuo Dio?».
I miei occhi gioiranno nel vederla:
sarà calpestata come fango della strada.
11
È il giorno in cui le tue mura
saranno riedificate;
in quel giorno più ampi saranno i tuoi confini.
12
In quel giorno si verrà a te
dall’Assiria fino alle città dell’Egitto,
dall’Egitto fino al Fiume,
da mare a mare, da monte a monte.
13
La terra diventerà un deserto
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a causa dei suoi abitanti,
per il frutto delle loro azioni.
14
Pasci il tuo popolo con la tua verga,
il gregge della tua eredità,
che sta solitario nella foresta
tra fertili campagne;
pascolino in Basan e in Gàlaad
come nei tempi antichi.
15
Come quando sei uscito dalla terra d’Egitto,
mostraci cose prodigiose.
16
Vedranno le genti e resteranno deluse
di tutta la loro potenza.
Si porranno la mano sulla bocca,
i loro orecchi ne resteranno assorditi.
17
Leccheranno la polvere come il serpente,
come i rettili della terra;
usciranno tremanti dai loro nascondigli,
trepideranno e di te avranno timore.
18
Quale dio è come te,
che toglie l’iniquità e perdona il peccato
al resto della sua eredità?
Egli non serba per sempre la sua ira,
ma si compiace di manifestare il suo amore.
19
Egli tornerà ad avere pietà di noi,
calpesterà le nostre colpe.
Tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati.
20
Conserverai a Giacobbe la tua fedeltà,
ad Abramo il tuo amore,
come hai giurato ai nostri padri
fin dai tempi antichi. (Mi 7,1-20).
Ora ognuno sa che tutti, anche gli amici più cari, i fratelli, il proprio sangue,
potrà essere un traditore, uno che consegna la nostra vita al nemico.
11

Tremila uomini di Giuda scesero alla caverna della rupe di Etam e
dissero a Sansone: «Non sai che i Filistei dominano su di noi? Che cosa
ci hai fatto?». Egli rispose loro: «Quello che hanno fatto a me, io l’ho fatto
a loro».
Ecco cosa decidono quelli di Giuda.
Tremila uomini di Giuda scendono alla caverna della rupe di Etam e dicono a
Sansone: Non sai che i Filistei dominano su di noi. Che cosa ci hai fatto?
Conosci la loro cattiveria, prepotenza, arroganza, supremazia militare e vai
anche a sfidali?
La risposta di Sansone è di pura vendetta. Lui non valuta le conseguenze di
ogni sua azione. Lui pensa solo a vendicarsi di ogni torto subito.
Quello che hanno fatto a me, io l’ho fatto a loro.
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È proprio della sapienza valutare le conseguenze di ogni nostro atto, gesto,
parola, desiderio, proposito, sentimento.
L’uomo saggio non agisce mai per impulso. Opera sempre con la sua grande
sapienza, dono in lui dello Spirito Santo di Dio.
Con Sansone, che è un consacrato del nostro Dio, un suo strumento, noi non
possiamo sapere ciò che viene dalla sua umanità e ciò che invece si compie
per mozione dello spirito del Signore.
Una cosa la sappiamo e questa sì che viene dalla sua carne: la fragilità dinanzi
alle donne. Lui manca di fermezza, risolutezza, forza.
Manca di quella divina potenza che sappia dire un no secco, risoluto. Non sa
essere irremovibile dinanzi alle loro richieste, fatte con lacrime finte e con cuore
falso e ingannatore.
È questa sua fragilità e debolezza la causa di tutti i suoi mali.
Questa verità ne richiama un’altra: perché Dio non trasforma interamente un
uomo prima di assumerlo al suo servizio?
La risposta ce la offre San Paolo in questo suo discorso nella Seconda Lettera
ai Corinzi.
1

Ritenni pertanto opportuno non venire di nuovo fra voi con tristezza.
Perché se io rattristo voi, chi mi rallegrerà se non colui che è stato da me
rattristato? 3Ho scritto proprio queste cose per non dovere poi essere rattristato, alla
mia venuta, da quelli che dovrebbero rendermi lieto; sono persuaso, riguardo a voi
tutti, che la mia gioia è quella di tutti voi. 4Vi ho scritto in un momento di grande
afflizione e col cuore angosciato, tra molte lacrime, non perché vi rattristiate, ma
perché conosciate l’amore che nutro particolarmente verso di voi.
5
Se qualcuno mi ha rattristato, non ha rattristato me soltanto, ma, in parte
almeno, senza esagerare, tutti voi. 6Per quel tale però è già sufficiente il castigo
che gli è venuto dalla maggior parte di voi, 7cosicché voi dovreste piuttosto
usargli benevolenza e confortarlo, perché egli non soccomba sotto un dolore
troppo forte. 8Vi esorto quindi a far prevalere nei suoi riguardi la carità; 9e
anche per questo vi ho scritto, per mettere alla prova il vostro comportamento,
se siete obbedienti in tutto. 10A chi voi perdonate, perdono anch’io; perché ciò
che io ho perdonato, se pure ebbi qualcosa da perdonare, l’ho fatto per voi,
davanti a Cristo, 11per non cadere sotto il potere di Satana, di cui non
ignoriamo le intenzioni.
12
Giunto a Tròade per annunciare il vangelo di Cristo, sebbene nel
Signore mi fossero aperte le porte, 13non ebbi pace nel mio spirito perché non
vi trovai Tito, mio fratello; perciò, congedatomi da loro, partii per la
Macedonia.
14
Siano rese grazie a Dio, il quale sempre ci fa partecipare al suo trionfo
in Cristo e diffonde ovunque per mezzo nostro il profumo della sua
conoscenza! 15Noi siamo infatti dinanzi a Dio il profumo di Cristo per quelli
che si salvano e per quelli che si perdono; 16per gli uni odore di morte per la
morte e per gli altri odore di vita per la vita.
2
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E chi è mai all’altezza di questi compiti? 17Noi non siamo infatti come
quei molti che fanno mercato della parola di Dio, ma con sincerità e come
mossi da Dio, sotto il suo sguardo, noi parliamo in Cristo. (2Cor 2,1-17).
1

Cominciamo di nuovo a raccomandare noi stessi? O abbiamo forse
bisogno, come alcuni, di lettere di raccomandazione per voi o da parte vostra?
2
La nostra lettera siete voi, lettera scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da
tutti gli uomini. 3È noto infatti che voi siete una lettera di Cristo composta da
noi, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, non su tavole
di pietra, ma su tavole di cuori umani.
4
Proprio questa è la fiducia che abbiamo per mezzo di Cristo, davanti a
5
Dio. Non che da noi stessi siamo capaci di pensare qualcosa come proveniente
da noi, ma la nostra capacità viene da Dio, 6il quale anche ci ha resi capaci di
essere ministri di una nuova alleanza, non della lettera, ma dello Spirito; perché
la lettera uccide, lo Spirito invece dà vita.
7
Se il ministero della morte, inciso in lettere su pietre, fu avvolto di gloria
al punto che i figli d’Israele non potevano fissare il volto di Mosè a causa dello
splendore effimero del suo volto, 8quanto più sarà glorioso il ministero dello
Spirito? 9Se già il ministero che porta alla condanna fu glorioso, molto di più
abbonda di gloria il ministero che porta alla giustizia. 10Anzi, ciò che fu
glorioso sotto quell’aspetto, non lo è più, a causa di questa gloria
incomparabile. 11Se dunque ciò che era effimero fu glorioso, molto più lo sarà
ciò che è duraturo.
12
Forti di tale speranza, ci comportiamo con molta franchezza 13e non
facciamo come Mosè che poneva un velo sul suo volto, perché i figli d’Israele
non vedessero la fine di ciò che era solo effimero. 14Ma le loro menti furono
indurite; infatti fino ad oggi quel medesimo velo rimane, non rimosso, quando
si legge l’Antico Testamento, perché è in Cristo che esso viene eliminato.
15
Fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo è steso sul loro cuore; 16ma
quando vi sarà la conversione al Signore, il velo sarà tolto. 17Il Signore è lo
Spirito e, dove c’è lo Spirito del Signore, c’è libertà. 18E noi tutti, a viso
scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo
trasformati in quella medesima immagine, di gloria in gloria, secondo l’azione
dello Spirito del Signore. (2Cor 3,1-18).
1

Perciò, avendo questo ministero, secondo la misericordia che ci è stata
accordata, non ci perdiamo d’animo. 2Al contrario, abbiamo rifiutato le
dissimulazioni vergognose, senza comportarci con astuzia né falsificando la
parola di Dio, ma annunciando apertamente la verità e presentandoci davanti a
ogni coscienza umana, al cospetto di Dio.
3
E se il nostro Vangelo rimane velato, lo è in coloro che si perdono: 4in
loro, increduli, il dio di questo mondo ha accecato la mente, perché non vedano
lo splendore del glorioso vangelo di Cristo, che è immagine di Dio. 5Noi infatti
non annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù Signore: quanto a noi, siamo i
vostri servitori a causa di Gesù. 6E Dio, che disse: «Rifulga la luce dalle
tenebre», rifulse nei nostri cuori, per far risplendere la conoscenza della gloria
di Dio sul volto di Cristo.
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7

Noi però abbiamo questo tesoro in vasi di creta, affinché appaia che
questa straordinaria potenza appartiene a Dio, e non viene da noi. 8In tutto,
infatti, siamo tribolati, ma non schiacciati; siamo sconvolti, ma non disperati;
9
perseguitati, ma non abbandonati; colpiti, ma non uccisi, 10portando sempre e
dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si
manifesti nel nostro corpo. 11Sempre infatti, noi che siamo vivi, veniamo
consegnati alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti
nella nostra carne mortale. 12Cosicché in noi agisce la morte, in voi la vita.
13
Animati tuttavia da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto: Ho
creduto, perciò ho parlato, anche noi crediamo e perciò parliamo, 14convinti
che colui che ha risuscitato il Signore Gesù, risusciterà anche noi con Gesù e ci
porrà accanto a lui insieme con voi. 15Tutto infatti è per voi, perché la grazia,
accresciuta a opera di molti, faccia abbondare l’inno di ringraziamento, per la
gloria di Dio.
16
Per questo non ci scoraggiamo, ma, se anche il nostro uomo esteriore si
va disfacendo, quello interiore invece si rinnova di giorno in giorno. 17Infatti il
momentaneo, leggero peso della nostra tribolazione ci procura una quantità
smisurata ed eterna di gloria: 18noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili,
ma su quelle invisibili, perché le cose visibili sono di un momento, quelle
invisibili invece sono eterne. (2Cor 4,1-18).
L’uomo viene lasciato nella sua pochezza spirituale perché impari che il dono di
Dio non lo trasforma nella natura in modo abituale, perenne. Lui sempre si deve
ricordare che la sua forza non viene da Lui ma dal Signore.
Questa forza è però messa in tutta la fragilità della sua carne, del suo corpo,
della sua storia.
L’uomo di Dio non deve lottare solo contro gli altri. La prima lotta la deve opera
contro se stesso al fine di vincere la sua naturale fragilità.
Ecco come San Paolo insegna la scienza e l’arte di questa lotta spirituale da
operare in noi stessi, contro noi stessi.
10

Per il resto, rafforzatevi nel Signore e nel vigore della sua potenza.
Indossate l’armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo. 12La
nostra battaglia infatti non è contro la carne e il sangue, ma contro i Principati e
le Potenze, contro i dominatori di questo mondo tenebroso, contro gli spiriti del
male che abitano nelle regioni celesti.
13
Prendete dunque l’armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno
cattivo e restare saldi dopo aver superato tutte le prove. 14State saldi, dunque:
attorno ai fianchi, la verità; indosso, la corazza della giustizia; 15i piedi, calzati
e pronti a propagare il vangelo della pace. 16Afferrate sempre lo scudo della
fede, con il quale potrete spegnere tutte le frecce infuocate del Maligno;
17
prendete anche l’elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola
di Dio. 18In ogni occasione, pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche
nello Spirito, e a questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica per
tutti i santi. 19E pregate anche per me, affinché, quando apro la bocca, mi sia
data la parola, per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, 20per il
11

237

Giudici - Capitolo XV

quale sono ambasciatore in catene, e affinché io possa annunciarlo con quel
coraggio con il quale devo parlare. (Ef 6,10-19).
Sansone non è per suo merito o per sue capacità naturali che è forte e
invincibile, ma solo per grazia di Dio, per opera del suo Santo Spirito.
Sapendo questo, lui una cosa sola sempre dovrà fare: conservare la comunione
e l’unità operativa con la sua forza soprannaturale.
Per fare questo anche lui dovrà crescere in vera umanità. Anche lui dovrà
rafforzare la fragilità del suo vaso di creta.
Nessuno potrà essere vittorioso all’esterno se non lo è all’interno. La vittoria sul
proprio corpo è il segno che si può essere vittoriosi anche all’esterno.
Anche questa verità è mirabilmente insegnata da Paolo.
1

Non sono forse libero, io? Non sono forse un apostolo? Non ho veduto
2
Gesù, Signore nostro? E non siete voi la mia opera nel Signore? Anche se non
sono apostolo per altri, almeno per voi lo sono; voi siete nel Signore il sigillo
3
4
del mio apostolato. La mia difesa contro quelli che mi accusano è questa: non
5
abbiamo forse il diritto di mangiare e di bere? Non abbiamo il diritto di
portare con noi una donna credente, come fanno anche gli altri apostoli e i
6
fratelli del Signore e Cefa? Oppure soltanto io e Bàrnaba non abbiamo il
diritto di non lavorare?
7
E chi mai presta servizio militare a proprie spese? Chi pianta una vigna
senza mangiarne il frutto? Chi fa pascolare un gregge senza cibarsi del latte del
8
gregge? Io non dico questo da un punto di vista umano; è la Legge che dice
9
così. Nella legge di Mosè infatti sta scritto: Non metterai la museruola al bue
10
che trebbia. Forse Dio si prende cura dei buoi? Oppure lo dice proprio per
noi? Certamente fu scritto per noi. Poiché colui che ara, deve arare sperando,
11
e colui che trebbia, trebbiare nella speranza di avere la sua parte. Se noi
abbiamo seminato in voi beni spirituali, è forse gran cosa se raccoglieremo
12
beni materiali? Se altri hanno tale diritto su di voi, noi non l’abbiamo di più?
Noi però non abbiamo voluto servirci di questo diritto, ma tutto sopportiamo
13
per non mettere ostacoli al vangelo di Cristo. Non sapete che quelli che
celebrano il culto, dal culto traggono il vitto, e quelli che servono all’altare,
14
dall’altare ricevono la loro parte? Così anche il Signore ha disposto che quelli
che annunciano il Vangelo vivano del Vangelo.
15
Io invece non mi sono avvalso di alcuno di questi diritti, né ve ne scrivo
perché si faccia in tal modo con me; preferirei piuttosto morire. Nessuno mi
16
toglierà questo vanto! Infatti annunciare il Vangelo non è per me un vanto,
perché è una necessità che mi si impone: guai a me se non annuncio il
17
Vangelo! Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa; ma se non
18
lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. Qual è
dunque la mia ricompensa? Quella di annunciare gratuitamente il Vangelo
senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo.
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19

Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per
20
guadagnarne il maggior numero: mi sono fatto come Giudeo per i Giudei, per
guadagnare i Giudei. Per coloro che sono sotto la Legge – pur non essendo io
sotto la Legge – mi sono fatto come uno che è sotto la Legge, allo scopo di
21
guadagnare coloro che sono sotto la Legge. Per coloro che non hanno Legge
– pur non essendo io senza la legge di Dio, anzi essendo nella legge di Cristo –
mi sono fatto come uno che è senza Legge, allo scopo di guadagnare coloro
22
che sono senza Legge. Mi sono fatto debole per i deboli, per guadagnare i
23
deboli; mi sono fatto tutto per tutti, per salvare a ogni costo qualcuno. Ma
tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anch’io.
24
Non sapete che, nelle corse allo stadio, tutti corrono, ma uno solo
25
conquista il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo! Però ogni
atleta è disciplinato in tutto; essi lo fanno per ottenere una corona che
26
appassisce, noi invece una che dura per sempre. Io dunque corro, ma non
27
come chi è senza mèta; faccio pugilato, ma non come chi batte l’aria; anzi
tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non succeda che,
dopo avere predicato agli altri, io stesso venga squalificato. (1Cor 9,1-27).
1

Non voglio infatti che ignoriate, fratelli, che i nostri padri furono tutti
2
sotto la nube, tutti attraversarono il mare, tutti furono battezzati in rapporto a
3
4
Mosè nella nube e nel mare, tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale, tutti
bevvero la stessa bevanda spirituale: bevevano infatti da una roccia spirituale
5
che li accompagnava, e quella roccia era il Cristo. Ma la maggior parte di loro
non fu gradita a Dio e perciò furono sterminati nel deserto.
6
Ciò avvenne come esempio per noi, perché non desiderassimo cose
7
cattive, come essi le desiderarono. Non diventate idolatri come alcuni di loro,
secondo quanto sta scritto: Il popolo sedette a mangiare e a bere e poi si alzò
8
per divertirsi. Non abbandoniamoci all’impurità, come si abbandonarono
9
alcuni di loro e in un solo giorno ne caddero ventitremila. Non mettiamo alla
prova il Signore, come lo misero alla prova alcuni di loro, e caddero vittime dei
10
serpenti. Non mormorate, come mormorarono alcuni di loro, e caddero
11
vittime dello sterminatore. Tutte queste cose però accaddero a loro come
esempio, e sono state scritte per nostro ammonimento, di noi per i quali è
12
arrivata la fine dei tempi. Quindi, chi crede di stare in piedi, guardi di non
13
cadere. Nessuna tentazione, superiore alle forze umane, vi ha sorpresi; Dio
infatti è degno di fede e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze
ma, insieme con la tentazione, vi darà anche il modo di uscirne per poterla
sostenere.
14
15
Perciò, miei cari, state lontani dall’idolatria. Parlo come a persone
16
intelligenti. Giudicate voi stessi quello che dico: il calice della benedizione
che noi benediciamo, non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane
17
che noi spezziamo, non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è
un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo: tutti infatti partecipiamo
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18

all’unico pane. Guardate l’Israele secondo la carne: quelli che mangiano le
19
vittime sacrificali non sono forse in comunione con l’altare? Che cosa dunque
intendo dire? Che la carne sacrificata agli idoli vale qualcosa? O che un idolo
20
vale qualcosa? No, ma dico che quei sacrifici sono offerti ai demòni e non a
21
Dio. Ora, io non voglio che voi entriate in comunione con i demòni; non
potete bere il calice del Signore e il calice dei demòni; non potete partecipare
22
alla mensa del Signore e alla mensa dei demòni. O vogliamo provocare la
gelosia del Signore? Siamo forse più forti di lui?
23
«Tutto è lecito!». Sì, ma non tutto giova. «Tutto è lecito!». Sì, ma non
24
25
tutto edifica. Nessuno cerchi il proprio interesse, ma quello degli altri. Tutto
ciò che è in vendita sul mercato mangiatelo pure, senza indagare per motivo di
26
coscienza, perché del Signore è la terra e tutto ciò che essa contiene.
27
Se un non credente vi invita e volete andare, mangiate tutto quello che
28
vi viene posto davanti, senza fare questioni per motivo di coscienza. Ma se
qualcuno vi dicesse: «È carne immolata in sacrificio», non mangiatela, per
29
riguardo a colui che vi ha avvertito e per motivo di coscienza; della
coscienza, dico, non tua, ma dell’altro. Per quale motivo, infatti, questa mia
30
libertà dovrebbe essere sottoposta al giudizio della coscienza altrui? Se io
partecipo alla mensa rendendo grazie, perché dovrei essere rimproverato per
ciò di cui rendo grazie?
31
Dunque, sia che mangiate sia che beviate sia che facciate qualsiasi altra
32
cosa, fate tutto per la gloria di Dio. Non siate motivo di scandalo né ai
33
Giudei, né ai Greci, né alla Chiesa di Dio; così come io mi sforzo di piacere a
tutti in tutto, senza cercare il mio interesse ma quello di molti, perché giungano
alla salvezza. (1Cor 10,1-33).
La squalifica si compie quando noi omettiamo di riportare la vittoria su noi
stessi, sui nostri vizi e sulle nostre fragilità.
Sono argomenti questi che vanno trattati con molta saggezza e sapienza nello
Spirito Santo.
12

Gli dissero: «Siamo scesi per legarti e metterti nelle mani dei Filistei».
Sansone replicò loro: «Giuratemi che non mi colpirete».
Quelli della tribù di Giuda gli manifestano il motivo della loro visita.
Siamo scesi per legarti e metterti nelle mani dei Filistei.
Noi ti consegneremo a loro. Avremo così un po’ di pace nei nostri territori.
Sansone accetta di essere consegnato. Chiede loro però che gli facciano un
giuramento. Loro lo dovranno solo legare, ma non colpire.
Sansone chiede solo che gli venga risparmiata la vita.
13

Quelli risposero: «No; ti legheremo soltanto e ti metteremo nelle loro
mani, ma certo non ti uccideremo». Lo legarono con due funi nuove e lo
trassero su dalla rupe.
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Quelli di Giuda accettano il giuramento.
No; ti legheremo soltanto e ti metteremo nelle loro mani, ma certo non ti
uccideremo. D’altronde non era questa la loro intenzione.
Sansone accetta. Si lascia legare. Loro lo legano con due funi nuove e lo
traggono su dalla rupe.
Ora Sansone potrà essere consegnato ai Filistei, i quali hanno l’intenzione di
ucciderlo, per vendicare così la morte dei loro fratelli.
Per quelli di Giuda la salvezza passa per la consegna di un loro fratello alla
morte, perché è questa l’intenzione dei Filistei.
È questo un mistero che troviamo anche al tempo di Gesù.
Anche Gesù fu consegnato ai pagani e alla morte per la salvezza del suo
popolo. Questa decisione fu presa dopo la risurrezione di Lazzaro.
1

Un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di Marta sua sorella,
2
era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i
3
piedi con i suoi capelli; suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono
dunque a dirgli: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato».
4
All’udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte,
ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga
5
6
glorificato». Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era
7
malato, rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli:
8
«Andiamo di nuovo in Giudea!». I discepoli gli dissero: «Rabbì, poco fa i
9
Giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?». Gesù rispose: «Non sono
forse dodici le ore del giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa,
10
perché vede la luce di questo mondo; ma se cammina di notte, inciampa,
perché la luce non è in lui».
11
Disse queste cose e poi soggiunse loro: «Lazzaro, il nostro amico, si è
12
addormentato; ma io vado a svegliarlo». Gli dissero allora i discepoli:
13
«Signore, se si è addormentato, si salverà». Gesù aveva parlato della morte di
14
lui; essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù
15
disse loro apertamente: «Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non
16
essere stato là, affinché voi crediate; ma andiamo da lui!». Allora Tommaso,
chiamato Dìdimo, disse agli altri discepoli: «Andiamo anche noi a morire con
lui!».
17
Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel
18
19
sepolcro. Betània distava da Gerusalemme meno di tre chilometri e molti
20
Giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta
dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava
21
seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello
22
non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio,
23
24
Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose
25
Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno». Gesù le disse:
«Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà;
26
27
chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?». Gli
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rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che
viene nel mondo».
28
Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le
29
disse: «Il Maestro è qui e ti chiama». Udito questo, ella si alzò subito e andò
30
da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta
31
gli era andata incontro. Allora i Giudei, che erano in casa con lei a consolarla,
vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a
piangere al sepolcro.
32
Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai
suoi piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe
33
morto!». Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i Giudei che
34
erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, domandò:
35
«Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò
36
37
in pianto. Dissero allora i Giudei: «Guarda come lo amava!». Ma alcuni di
loro dissero: «Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che
costui non morisse?».
38
Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al
39
sepolcro: era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù:
«Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda
40
già cattivo odore: è lì da quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che,
41
se crederai, vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora
42
alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io
sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi sta attorno,
43
perché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce:
44
«Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il
viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberàtelo e lasciàtelo andare».
45
Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli
46
aveva compiuto, credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e
riferirono loro quello che Gesù aveva fatto.
47
Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il sinedrio e dissero: «Che
48
cosa facciamo? Quest’uomo compie molti segni. Se lo lasciamo continuare
così, tutti crederanno in lui, verranno i Romani e distruggeranno il nostro
49
tempio e la nostra nazione». Ma uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote
50
quell’anno, disse loro: «Voi non capite nulla! Non vi rendete conto che è
conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo, e non vada in
51
rovina la nazione intera!». Questo però non lo disse da se stesso, ma, essendo
sommo sacerdote quell’anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la
52
nazione; e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme i figli di
53
Dio che erano dispersi. Da quel giorno dunque decisero di ucciderlo.
54
Gesù dunque non andava più in pubblico tra i Giudei, ma da lì si ritirò
nella regione vicina al deserto, in una città chiamata Èfraim, dove rimase con i
discepoli.
55
Era vicina la Pasqua dei Giudei e molti dalla regione salirono a
56
Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Essi cercavano Gesù e,
stando nel tempio, dicevano tra loro: «Che ve ne pare? Non verrà alla festa?».
57
Intanto i capi dei sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che chiunque
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sapesse dove si trovava lo denunciasse, perché potessero arrestarlo. (Gv 11,157).
Questa decisione fu presa da Dio nell’eternità. Così insegna a noi il Vangelo
secondo Giovanni.
1

Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodèmo, uno dei capi dei Giudei.
Costui andò da Gesù, di notte, e gli disse: «Rabbì, sappiamo che sei venuto da
Dio come maestro; nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi, se
3
Dio non è con lui». Gli rispose Gesù: «In verità, in verità io ti dico, se uno non
nasce dall’alto, non può vedere il regno di Dio».
4
Gli disse Nicodèmo: «Come può nascere un uomo quando è vecchio?
Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?».
5
Rispose Gesù: «In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e
6
Spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è
7
carne, e quello che è nato dallo Spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho
8
detto: dovete nascere dall’alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce,
ma non sai da dove viene né dove va: così è chiunque è nato dallo Spirito».
9
10
Gli replicò Nicodèmo: «Come può accadere questo?». Gli rispose
11
Gesù: «Tu sei maestro d’Israele e non conosci queste cose? In verità, in verità
io ti dico: noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo
12
veduto; ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di
cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo?
13
Nessuno è mai salito al cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio
14
dell’uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia
15
innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita
eterna.
16
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché
17
chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti,
non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il
18
mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi
non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome
dell’unigenito Figlio di Dio.
19
E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno
amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie.
20
Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché le sue
21
opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce,
perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio». (Gv 3,121).
2

La verità del mistero è una sola: un uomo si può consegnare per la salvezza del
suo popolo per grande amore. Nessun uomo potrà mai essere consegnato per
la salvezza di un intero popolo.
Questo perché una sola vita vale quanto tutte le vite che sono sulla terra.
Non vi è valore differente tra una vita e un miliardo di vite. Una vita vale un
miliardo di vite e un miliardo di vite valgono una sola vita.
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Per questa ragione nessuno potrà mai consegnare alla morte un uomo per la
salvezza del suo popolo. Può però un uomo, per grande amore, consegnarsi ai
nemici del suo popolo per la sua salvezza.
L’uomo però non vive di purissimo amore. Sovente è mosso dal solo egoismo.
Il cammino verso la verità è sempre lungo, lunghissimo. Vi arriveremo mai?
L’uomo ancora è tutto un mistero di peccato, fragilità, egoismo, concupiscenza,
stoltezza, insipienza, idolatria, empietà.
Solo Dio potrà liberarci da questo mistero di iniquità. Lui ci libererà operando in
noi una vera creazione nuova,
14

Mentre giungeva a Lechì e i Filistei gli venivano incontro con grida di
gioia, lo spirito del Signore irruppe su di lui: le funi che aveva alle braccia
divennero come stoppini bruciacchiati dal fuoco e i legacci gli caddero
disfatti dalle mani.
Quelli di Giuda legano Sansone e si avviano per consegnarlo ai Filistei.

Mentre egli giunge a Lechì, vede i Filistei che gli vengono incontro con grida
gioia. Costoro sono ormai certi di uccidere Sansone. È nelle loro mani. Quelli di
Giuda lo stanno consegnando loro.
In questo stesso istante lo spirito del Signore irrompe su Sansone. Le funi che
aveva alle braccia divengono stoppini bruciacchiati dal fuoco e i legacci gli
cadono disfatti dalle mani.
Quando su Sansone irrompe lo spirito del Signore, non vi è al mondo alcuna
forza creata che possa resistergli.
Tutto si sbriciola e tutto si riduce in frantumi. Tanto grande è la potenza dello
spirito del Signore che irrompe sopra di lui.
Questa verità è da affermare anche in campo morale, spirituale.
Quando una persona è nello Spirito Santo di Dio può abbattere qualsiasi
resistenza di peccato, vizio, fragilità.
Nessun male potrà mai resistere a quanti sono ricolmi di Spirito Santo.
Quanto avviene a Sansone sul piano fisico, si compie in ogni altro uomo sul
piano morale e spirituale.
La condizione è però la stessa: lo Spirito Santo deve irrompere e governare
tutta la nostra vita.
15

Trovò allora una mascella d’asino ancora fresca, stese la mano, l’afferrò
e uccise con essa mille uomini.
Sansone non ha nulla in mano. Vede una mascella d’asino ancora fresca,
stende la mano, l’afferra e uccide con essa mille uomini.
Non è la mascella d’asino la forza di Sansone, bensì è lo spirito del Signore.

La mascella d’asino è il niente del niente e nessun uomo potrà mai uccidere
mille uomini con una simile arma.
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Invece una mascella d’asino assunta dallo spirito del Signore viene rivestita
della sua forza e potenza ed come se Sansone avesse nelle sue mani lo spirito
del Signore. Questa è la verità di questo evento.
Anche una piuma possiede la stessa forza e potenza se assunta dallo spirito
del Signore.
Questo discorso vale ad esempio anche per le cinque pietre raccolte da Davide
nel torrente mentre si accingeva a combattere contro il gigante Golia, anche lui
Filisteo, anzi campione dei Filistei.
1

I Filistei radunarono di nuovo le loro truppe per la guerra, si radunarono
2
a Soco di Giuda e si accamparono tra Soco e Azekà, a Efes-Dammìm. Anche
Saul e gli Israeliti si radunarono e si accamparono nella valle del Terebinto e si
3
schierarono a battaglia contro i Filistei. I Filistei stavano sul monte da una
parte, e Israele sul monte dall’altra parte, e in mezzo c’era la valle.
4
Dall’accampamento dei Filistei uscì uno sfidante, chiamato Golia, di
5
Gat; era alto sei cubiti e un palmo. Aveva in testa un elmo di bronzo ed era
rivestito di una corazza a piastre, il cui peso era di cinquemila sicli di bronzo.
6
Portava alle gambe schinieri di bronzo e un giavellotto di bronzo tra le spalle.
7
L’asta della sua lancia era come un cilindro di tessitori e la punta dell’asta
8
pesava seicento sicli di ferro; davanti a lui avanzava il suo scudiero. Egli si
fermò e gridò alle schiere d’Israele: «Perché siete usciti e vi siete schierati a
battaglia? Non sono io Filisteo e voi servi di Saul? Sceglietevi un uomo che
9
scenda contro di me. Se sarà capace di combattere con me e mi abbatterà, noi
saremo vostri servi. Se invece prevarrò io su di lui e lo abbatterò, sarete voi
10
nostri servi e ci servirete». Il Filisteo aggiungeva: «Oggi ho sfidato le schiere
11
d’Israele. Datemi un uomo e combatteremo insieme». Saul e tutto Israele
udirono le parole del Filisteo; rimasero sconvolti ed ebbero grande paura.
12
Davide era figlio di un Efrateo di Betlemme di Giuda chiamato Iesse,
che aveva otto figli. Al tempo di Saul, quest’uomo era un vecchio avanzato
13
negli anni. I tre figli maggiori di Iesse erano andati con Saul in guerra. Di
questi tre figli, che erano andati in guerra, il maggiore si chiamava Eliàb, il
14
secondo Abinadàb, il terzo Sammà. Davide era ancora giovane quando questi
15
tre più grandi erano andati dietro a Saul. Egli andava e veniva dal seguito di
Saul e pascolava il gregge di suo padre a Betlemme.
16
Il Filisteo si avvicinava mattina e sera; continuò così per quaranta
17
giorni. Ora Iesse disse a Davide, suo figlio: «Prendi per i tuoi fratelli questa
misura di grano tostato e questi dieci pani e corri dai tuoi fratelli
18
nell’accampamento. Al comandante di migliaia porterai invece queste dieci
forme di formaggio. Infórmati della salute dei tuoi fratelli e prendi la loro paga.
19
Essi con Saul e tutto l’esercito d’Israele sono nella valle del Terebinto, a
20
combattere contro i Filistei». Davide si alzò di buon mattino: lasciò il gregge
a un guardiano, prese il carico e partì come gli aveva ordinato Iesse. Arrivò ai
carriaggi quando le truppe uscivano per schierarsi e lanciavano il grido di
21
guerra. Si disposero in ordine Israele e i Filistei: schiera contro schiera.
22
Davide si liberò dei bagagli consegnandoli al custode, poi corse allo
23
schieramento e domandò ai suoi fratelli se stavano bene. Mentre egli parlava
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con loro, ecco lo sfidante, chiamato Golia il Filisteo, di Gat. Avanzava dalle
24
schiere filistee e tornò a dire le sue solite parole e Davide le intese. Tutti gli
Israeliti, quando lo videro, fuggirono davanti a lui ed ebbero grande paura.
25
Ora un Israelita disse: «Vedete quest’uomo che avanza? Viene a sfidare
Israele. Chiunque lo abbatterà, il re lo colmerà di ricchezze, gli darà in moglie
26
sua figlia ed esenterà la casa di suo padre da ogni gravame in Israele». Davide
domandava agli uomini che gli stavano attorno: «Che faranno dunque all’uomo
che abbatterà questo Filisteo e farà cessare la vergogna da Israele? E chi è mai
27
questo Filisteo incirconciso per sfidare le schiere del Dio vivente?». Tutti gli
rispondevano la stessa cosa: «Così e così si farà all’uomo che lo abbatterà».
28
Lo sentì Eliàb, suo fratello maggiore, mentre parlava con quegli uomini, ed
Eliàb si irritò con Davide e gli disse: «Ma perché sei venuto giù e a chi hai
lasciato quelle poche pecore nel deserto? Io conosco la tua boria e la malizia
29
del tuo cuore: tu sei venuto giù per vedere la battaglia». Davide rispose: «Che
30
cosa ho dunque fatto? Era solo una domanda». Si allontanò da lui, andò
dall’altra parte e fece la stessa domanda, e tutti gli diedero la stessa risposta.
31
Sentendo le domande che Davide faceva, le riferirono a Saul e questi lo
32
fece chiamare. Davide disse a Saul: «Nessuno si perda d’animo a causa di
33
costui. Il tuo servo andrà a combattere con questo Filisteo». Saul rispose a
Davide: «Tu non puoi andare contro questo Filisteo a combattere con lui: tu sei
34
un ragazzo e costui è uomo d’armi fin dalla sua adolescenza». Ma Davide
disse a Saul: «Il tuo servo pascolava il gregge di suo padre e veniva talvolta un
35
leone o un orso a portar via una pecora dal gregge. Allora lo inseguivo, lo
abbattevo e strappavo la pecora dalla sua bocca. Se si rivoltava contro di me,
36
l’afferravo per le mascelle, l’abbattevo e lo uccidevo. Il tuo servo ha abbattuto
il leone e l’orso. Codesto Filisteo non circonciso farà la stessa fine di quelli,
37
perché ha sfidato le schiere del Dio vivente». Davide aggiunse: «Il Signore
che mi ha liberato dalle unghie del leone e dalle unghie dell’orso, mi libererà
anche dalle mani di questo Filisteo». Saul rispose a Davide: «Ebbene va’ e il
38
Signore sia con te». Saul rivestì Davide della sua armatura, gli mise in capo
39
un elmo di bronzo e lo rivestì della corazza. Poi Davide cinse la spada di lui
sopra l’armatura e cercò invano di camminare, perché non aveva mai provato.
Allora Davide disse a Saul: «Non posso camminare con tutto questo, perché
40
non sono abituato». E Davide se ne liberò. Poi prese in mano il suo bastone, si
scelse cinque ciottoli lisci dal torrente e li pose nella sua sacca da pastore, nella
bisaccia; prese ancora in mano la fionda e si avvicinò al Filisteo.
41
Il Filisteo avanzava passo passo, avvicinandosi a Davide, mentre il suo
42
scudiero lo precedeva. Il Filisteo scrutava Davide e, quando lo vide bene, ne
43
ebbe disprezzo, perché era un ragazzo, fulvo di capelli e di bell’aspetto. Il
Filisteo disse a Davide: «Sono io forse un cane, perché tu venga a me con un
44
bastone?». E quel Filisteo maledisse Davide in nome dei suoi dèi. Poi il
Filisteo disse a Davide: «Fatti avanti e darò le tue carni agli uccelli del cielo e
45
alle bestie selvatiche». Davide rispose al Filisteo: «Tu vieni a me con la
spada, con la lancia e con l’asta. Io vengo a te nel nome del Signore degli
46
eserciti, Dio delle schiere d’Israele, che tu hai sfidato. In questo stesso giorno,
il Signore ti farà cadere nelle mie mani. Io ti abbatterò e ti staccherò la testa e
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getterò i cadaveri dell’esercito filisteo agli uccelli del cielo e alle bestie
47
selvatiche; tutta la terra saprà che vi è un Dio in Israele. Tutta questa
moltitudine saprà che il Signore non salva per mezzo della spada o della lancia,
perché del Signore è la guerra ed egli vi metterà certo nelle nostre mani».
48
Appena il Filisteo si mosse avvicinandosi incontro a Davide, questi corse a
49
prendere posizione in fretta contro il Filisteo. Davide cacciò la mano nella
sacca, ne trasse una pietra, la lanciò con la fionda e colpì il Filisteo in fronte.
50
La pietra s’infisse nella fronte di lui che cadde con la faccia a terra. Così
Davide ebbe il sopravvento sul Filisteo con la fionda e con la pietra, colpì il
51
Filisteo e l’uccise, benché Davide non avesse spada. Davide fece un salto e fu
sopra il Filisteo, prese la sua spada, la sguainò e lo uccise, poi con quella gli
tagliò la testa. I Filistei videro che il loro eroe era morto e si diedero alla fuga.
52
Si levarono allora gli uomini d’Israele e di Giuda, alzando il grido di
guerra, e inseguirono i Filistei fin presso Gat e fino alle porte di Ekron. I
cadaveri dei Filistei caddero lungo la strada di Saaràim, fino all’ingresso di Gat
53
e fino a Ekron. Quando gli Israeliti furono di ritorno dall’inseguimento dei
54
Filistei, saccheggiarono il loro campo. Davide prese la testa del Filisteo e la
portò a Gerusalemme. Le armi di lui invece le pose nella sua tenda.
55
Saul, mentre guardava Davide uscire contro il Filisteo, aveva chiesto ad
Abner, capo delle milizie: «Abner, di chi è figlio questo giovane?». Rispose
56
Abner: «Per la tua vita, o re, non lo so». Il re soggiunse: «Chiedi tu di chi sia
57
figlio quel giovinetto». Quando Davide tornò dall’uccisione del Filisteo,
Abner lo prese e lo condusse davanti a Saul mentre aveva ancora in mano la
58
testa del Filisteo. Saul gli chiese: «Di chi sei figlio, giovane?». Rispose
Davide: «Di Iesse il Betlemmita, tuo servo». (1Sam 17,1-58).
Questa pietra assunta dallo spirito del Signore, che si era posato su Davide,
uccide il Gigante dinanzi al quale l’esercito di Israele tremava di paura.
La Scrittura Antica è stracolma di questi eventi.
16

Sansone disse: «Con una mascella d’asino, li ho ben macellati! Con una
mascella d’asino, ho colpito mille uomini!».

Ora Sansone eleva il suo canto di vittoria.
Con una mascella d’asino, li ho ben macellati!
Con una mascella d’asino, ho colpito mille uomini!
In questo canto non si fa esplicito riferimento al Signore. È come se Sansone si
prendesse tutta la gloria.
Il riferimento al Signore è implicito. Questo però non basta. Esso dovrà essere
sempre esplicito. Chiaro, evidente.
Chi legge anche questo solo versetto, deve poter rendere gloria a Dio.
Sansone ha fatto questo per la potenza dello spirito del Signore che è sopra di
lui. Altre cause non esistono.
Sempre dobbiamo essere onesti verso Dio, anche nelle più piccole cose.
Chi è disonesto nel poco, sarà anche disonesto nel molto.
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Chi trascura il poco, a poco a poco cade anche nel molto.
17

Quand’ebbe finito di parlare, gettò via la mascella; per questo, quel
luogo fu chiamato Ramat-Lechì.
Dopo che Sansone eleva il suo canto, getta via la mascella.

Per questo, quel luogo fu chiamato Ramat-Lechì, cioè “la parte alta della
mascella”.
18

Poi ebbe gran sete e invocò il Signore dicendo: «Tu hai concesso questa
grande vittoria per mezzo del tuo servo; ora dovrò morire di sete e cadere
nelle mani dei non circoncisi?».
Dopo la battaglia Sansone ha sete e invoca il nome del Signore.
Tu hai concesso questa grande vittoria per mezzo del suo servo, ora dovrò
morire di sete e cadere nella mani dei non circoncisi?
Sansone riconosce che la vittoria è dono di Dio, suo merito.
Ora però il Signore non lo potrà abbandonare alla sete. Dovrà fare qualcosa per
lui. Lui non vuole morire per mano dei Filistei e questa sarà la sua sorte se ben
presto non si disseterà.
Il tema della sete attraverso tutta la Scrittura, dal piano materiale si passa al
piano spirituale e giunge fin sulla croce. Anche Cristo Gesù ha sete.
In quel luogo dunque il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua; il popolo
mormorò contro Mosè e disse: "Perché ci hai fatti uscire dall'Egitto per far
morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame?" (Es 17, 3).
… servirai i tuoi nemici, che il Signore manderà contro di te, in mezzo alla fame,
alla sete, alla nudità e alla mancanza di ogni cosa; essi ti metteranno un giogo
di ferro sul collo, finché ti abbiano distrutto (Dt 28, 48).

Egli le disse: "Dammi un po’ d'acqua da bere perché ho sete". Essa aprì l'otre
del latte, gli diede da bere e poi lo ricoprì (Gdc 4, 19).
Poi ebbe gran sete e invocò il Signore dicendo: "Tu hai concesso questa
grande vittoria mediante il tuo servo; ora dovrò morir di sete e cader nelle mani
dei non circoncisi?" (Gdc 15, 18).
… tieni d'occhio il campo dove si miete e cammina dietro a loro. Non ho forse
ordinato ai miei giovani di non molestarti? Quando avrai sete, va’ a bere dagli
orci ciò che i giovani avranno attinto" (Rt 2, 9).
… miele, latte acido e formaggi di pecora e di vacca, per Davide e per la sua
gente perché mangiassero; infatti dicevano: "Questa gente ha patito fame,
stanchezza e sete nel deserto" (2Sam 17, 29).
Ezechia non vi inganna forse per farvi morire di fame e di sete quando
asserisce: Il Signore nostro Dio ci libererà dalle mani del re di Assiria? (2Cr 32,
11).
… perché di là attingono tutti gli abitanti di Betulia; vedrai che la sete li farà
morire e verranno alla resa della loro città. Noi e la nostra gente saliremo sulle
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vicine alture dei monti e ci apposteremo su di esse e staremo a guardia per non
lasciare uscire dalla città alcun uomo (Gdt 7, 13).
… incominciarono i bambini a cadere sfiniti, le donne e i ragazzi venivano meno
per la sete e cadevano nelle piazze della città e nei passaggi delle porte e
ormai non rimaneva più in loro alcuna energia (Gdt 7, 22).
Ora non c'è più nessuno che ci possa aiutare, perché Dio ci ha venduti in balìa
di costoro per essere abbattuti davanti a loro dalla sete e da terribili mali (Gdt 7,
25).
Ma il popolo soffriva terribilmente la sete e ci ha costretti a comportarci come
abbiamo fatto, parlando loro a quel modo e addossandoci un giuramento che
non potremo trasgredire (Gdt 8, 30).
Tra i filari frangono le olive, pigiano l'uva e soffrono la sete (Gb 24, 11).
L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente: quando verrò e vedrò il volto di Dio?
(Sal 41, 3).
O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia, a te anela la
mia carne, come terra deserta, arida, senz'acqua (Sal 62, 2).
Hanno messo nel mio cibo veleno e quando avevo sete mi hanno dato aceto
(Sal 68, 22).
… ne bevono tutte le bestie selvatiche e gli ònagri estinguono la loro sete (Sal
103, 11).
Piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti e non verso la sete del guadagno
(Sal 118, 36).
Se il tuo nemico ha fame, dagli pane da mangiare, se ha sete, dagli acqua da
bere (Pr 25, 21).
Quando ebbero sete, ti invocarono e fu data loro acqua da una rupe scoscesa,
rimedio contro la sete da una dura roccia (Sap 11, 4).
… mostrando per la sete di allora, come avevi punito i loro avversari (Sap 11,
8).
… poiché colui che avevano una volta esposto e quindi respinto con scherni, lo
ammiravano alla fine degli eventi, dopo aver patito una sete ben diversa da
quella dei giusti (Sap 11, 14).
Quanti si nutrono di me avranno ancora fame e quanti bevono di me, avranno
ancora sete (Sir 24, 20).
Perciò il mio popolo sarà deportato senza che neppure lo sospetti. I suoi grandi
periranno di fame, il suo popolo sarà arso dalla sete (Is 5, 13).
I miseri e i poveri cercano acqua ma non ce n'è, la loro lingua è riarsa per la
sete; io, il Signore, li ascolterò; io, Dio di Israele, non li abbandonerò (Is 41, 17).
Non soffrono la sete mentre li conduce per deserti; acqua dalla roccia egli fa
scaturire per essi; spacca la roccia, sgorgano le acque (Is 48, 21).
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Non soffriranno né fame né sete e non li colpirà né l'arsura né il sole, perché
colui che ha pietà di loro li guiderà, li condurrà alle sorgenti di acqua (Is 49, 10).
Per qual motivo non c'è nessuno, ora che io sono venuto? Perché, ora che
chiamo, nessuno risponde? E' forse la mia mano troppo corta per riscattare
oppure io non ho la forza per liberare? Ecco, con una minaccia prosciugo il
mare, faccio dei fiumi un deserto. I loro pesci, per mancanza d'acqua, restano
all'asciutto, muoiono di sete (Is 50, 2).
Pertanto, così dice il Signore Dio: "Ecco, i miei servi mangeranno e voi avrete
fame; ecco, i miei servi berranno e voi avrete sete; ecco, i miei servi gioiranno e
voi resterete delusi (Is 65, 13).
La lingua del lattante si è attaccata al palato per la sete; i bambini chiedevano il
pane e non c'era chi lo spezzasse loro (Lam 4, 4).
… altrimenti la spoglierò tutta nuda e la renderò come quando nacque e la
ridurrò a un deserto, come una terra arida, e la farò morire di sete (Os 2, 5).
Ecco, verranno giorni, - dice il Signore Dio - in cui manderò la fame nel paese,
non fame di pane, né sete di acqua, ma d'ascoltare la parola del Signore (Am 8,
11).
In quel giorno appassiranno le belle fanciulle e i giovani per la sete (Am 8, 13).
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati (Mt 5,
6).
Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete
dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato (Mt 25, 35).
Perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare; ho avuto sete e non mi
avete dato da bere (Mt 25, 42).
Rispose Gesù: "Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete (Gv 4, 13).
… ma chi beve dell'acqua che io gli darò, non avrà mai più sete, anzi, l'acqua
che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna"
(Gv 4, 14).
"Signore, gli disse la donna, dammi di quest'acqua, perché non abbia più sete e
non continui a venire qui ad attingere acqua" (Gv 4, 15).
Gesù rispose: "Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà più fame e chi
crede in me non avrà più sete (Gv 6, 35).
Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù levatosi in piedi esclamò ad
alta voce: "Chi ha sete venga a me e beva (Gv 7, 37).
Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per
adempiere la Scrittura: "Ho sete" (Gv 19, 28).
Al contrario, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare; se ha sete, dagli da
bere: facendo questo, infatti, ammasserai carboni ardenti sopra il suo capo (Rm
12, 20).
Fino a questo momento soffriamo la fame, la sete, la nudità, veniamo
schiaffeggiati, andiamo vagando di luogo in luogo (1Cor 4, 11).
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… fatica e travaglio, veglie senza numero, fame e sete, frequenti digiuni, freddo
e nudità (2Cor 11, 27).
Guai a loro! Perché si sono incamminati per la strada di Caino e, per sete di
lucro, si sono impegolati nei traviamenti di Balaam e sono periti nella ribellione
di Kore (Gd 1, 11).
Non avranno più fame, né avranno più sete, né li colpirà il sole, né arsura di
sorta (Ap 7, 16).
Ecco sono compiute! Io sono l'Alfa e l'Omega, il Principio e la Fine. A colui che
ha sete darò gratuitamente acqua della fonte della vita (Ap 21, 6).
Lo Spirito e la sposa dicono: "Vieni!". E chi ascolta ripeta: "Vieni!". Chi ha sete
venga; chi vuole attinga gratuitamente l'acqua della vita (Ap 22, 17).
La sua è però sete di Dio, purissima sete del Padre suo. Lui ha bisogno,
necessità di essere dissetato del Padre, di bere tutto il Padre e di farlo sua vita,
vita del suo corpo e della sua anima.
La nostra vera sete sarà colmata nel Cielo, quando tutti ci disseteremo del
nostro Dio.
19

Allora Dio spaccò la roccia concava che è a Lechì e ne scaturì acqua.
Sansone bevve, il suo spirito si rianimò ed egli riprese vita. Perciò quella
fonte fu chiamata En-Kore: essa esiste a Lechì ancora oggi.
Il Signore risponde subito a Sansone.
Dio spacca la roccia concava che è a Lechì e ne scaturisce acqua.
Sansone beve, il suo spirito si rianima ed egli riprende vita.
Per questo motivo questa fonte viene chiamata En-Kore, cioè fonte della
pernice… fonte di colui che chiama.
Il Signore questa volta non fa passare Sansone attraverso la fede, come aveva
fatto passare il suo servo Mosè.
1

Ora tutta la comunità degli Israeliti arrivò al deserto di Sin il primo
mese, e il popolo si fermò a Kades. Qui morì e fu sepolta Maria.
2
Mancava l’acqua per la comunità: ci fu un assembramento contro Mosè e
3
contro Aronne. Il popolo ebbe una lite con Mosè, dicendo: «Magari fossimo
4
morti quando morirono i nostri fratelli davanti al Signore! Perché avete
condotto l’assemblea del Signore in questo deserto per far morire noi e il
5
nostro bestiame? E perché ci avete fatto uscire dall’Egitto per condurci in
questo luogo inospitale? Non è un luogo dove si possa seminare, non ci sono
fichi, non vigne, non melograni, e non c’è acqua da bere».
6
Allora Mosè e Aronne si allontanarono dall’assemblea per recarsi
all’ingresso della tenda del convegno; si prostrarono con la faccia a terra e la
7
8
gloria del Signore apparve loro. Il Signore parlò a Mosè dicendo: «Prendi il
bastone; tu e tuo fratello Aronne convocate la comunità e parlate alla roccia
sotto i loro occhi, ed essa darà la sua acqua; tu farai uscire per loro l’acqua
9
dalla roccia e darai da bere alla comunità e al loro bestiame». Mosè dunque
prese il bastone che era davanti al Signore, come il Signore gli aveva ordinato.
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10

Mosè e Aronne radunarono l’assemblea davanti alla roccia e Mosè disse
loro: «Ascoltate, o ribelli: vi faremo noi forse uscire acqua da questa roccia?».
11
Mosè alzò la mano, percosse la roccia con il bastone due volte e ne uscì acqua
in abbondanza; ne bevvero la comunità e il bestiame.
12
Ma il Signore disse a Mosè e ad Aronne: «Poiché non avete creduto in
me, in modo che manifestassi la mia santità agli occhi degli Israeliti, voi non
13
introdurrete quest’assemblea nella terra che io le do». Queste sono le acque di
Merìba, dove gli Israeliti litigarono con il Signore e dove egli si dimostrò santo
in mezzo a loro.
14
Mosè mandò da Kades messaggeri al re di Edom, per dirgli: «Così dice
15
Israele, tuo fratello: “Tu conosci tutte le tribolazioni che ci hanno colpito. I
nostri padri scesero in Egitto e noi in Egitto dimorammo per lungo tempo e gli
16
Egiziani maltrattarono noi e i nostri padri. Noi gridammo al Signore ed egli
udì la nostra voce e mandò un angelo e ci fece uscire dall’Egitto; eccoci ora a
17
Kades, città al confine del tuo territorio. Permettici di passare per il tuo
territorio. Non passeremo per campi né per vigne e non berremo l’acqua dei
pozzi; seguiremo la via Regia, non devieremo né a destra né a sinistra, finché
18
non avremo attraversato il tuo territorio”». Ma Edom gli rispose: «Tu non
19
passerai da me; altrimenti uscirò contro di te con la spada». Gli Israeliti gli
dissero: «Passeremo per la strada maestra; se noi e il nostro bestiame berremo
20
la tua acqua, te la pagheremo: lasciaci soltanto transitare a piedi». Ma quegli
rispose: «Non passerai!». Edom mosse contro Israele con molta gente e con
21
mano potente. Così Edom rifiutò a Israele il transito nel suo territorio e Israele
si tenne lontano da lui.
22
Tutta la comunità degli Israeliti levò l’accampamento da Kades e arrivò
23
al monte Or. Il Signore disse a Mosè e ad Aronne al monte Or, sui confini del
24
territorio di Edom: «Aronne sta per essere riunito ai suoi padri e non entrerà
nella terra che ho dato agli Israeliti, perché siete stati ribelli al mio ordine alle
25
acque di Merìba. Prendi Aronne e suo figlio Eleàzaro e falli salire sul monte
26
Or. Spoglia Aronne delle sue vesti e rivestine suo figlio Eleàzaro. Là Aronne
27
sarà riunito ai suoi padri e morirà». Mosè fece come il Signore aveva ordinato
28
ed essi salirono sul monte Or, sotto gli occhi di tutta la comunità. Mosè
spogliò Aronne delle sue vesti e ne rivestì Eleàzaro suo figlio. Là Aronne morì,
29
sulla cima del monte. Poi Mosè ed Eleàzaro scesero dal monte. Tutta la
comunità vide che Aronne era spirato e tutta la casa d’Israele lo pianse per
trenta giorni. (Num 20,1-29).
La versione narrata nel Libro dell’Esodo è di tutt’altro tenore.
1

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
2
Refidìm. Ma non c’era acqua da bere per il popolo. Il popolo protestò contro
Mosè: «Dateci acqua da bere!». Mosè disse loro: «Perché protestate con me?
3
Perché mettete alla prova il Signore?». In quel luogo il popolo soffriva la sete
per mancanza di acqua; il popolo mormorò contro Mosè e disse: «Perché ci hai
fatto salire dall’Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro
4
bestiame?». Allora Mosè gridò al Signore, dicendo: «Che cosa farò io per
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5

questo popolo? Ancora un poco e mi lapideranno!». Il Signore disse a Mosè:
«Passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani d’Israele. Prendi in
6
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
7
berrà». Mosè fece così, sotto gli occhi degli anziani d’Israele. E chiamò quel
luogo Massa e Merìba, a causa della protesta degli Israeliti e perché misero alla
prova il Signore, dicendo: «Il Signore è in mezzo a noi sì o no?». (Es 17,-7).
Se poniamo bene attenzione a ciò che sta avvenendo, mai finora il Signore ha
chiesto a Sansone un solo atto di fede. Sempre invece ha mandato il suo spirito
sopra di lui come spirito di forza e di potenza.
A Mosè invece il Signore ha chiesto un vero atto di fede.
Sansone che riprende forza e vigore in qualche modo diviene figura di Elia, il
profeta stanco che desidera la morte per non continuare più la sua missione.
1

Acab riferì a Gezabele tutto quello che Elia aveva fatto e che aveva
2
ucciso di spada tutti i profeti. Gezabele inviò un messaggero a Elia per dirgli:
«Gli dèi mi facciano questo e anche di peggio, se domani a quest’ora non avrò
3
reso la tua vita come la vita di uno di loro». Elia, impaurito, si alzò e se ne
4
andò per salvarsi. Giunse a Bersabea di Giuda. Lasciò là il suo servo. 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,
5
perché io non sono migliore dei miei padri». Si coricò e si addormentò sotto la
6
ginestra. Ma ecco che un angelo lo toccò e gli disse: «Àlzati, mangia!». Egli
guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia, cotta su pietre roventi, e un
7
orcio d’acqua. Mangiò e bevve, quindi di nuovo si coricò. Tornò per la
seconda volta l’angelo del Signore, lo toccò e gli disse: «Àlzati, mangia, perché
8
è troppo lungo per te il cammino». 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.
9
Là entrò in una caverna per passarvi la notte, quand’ecco gli fu rivolta la
10
parola del Signore in questi termini: «Che cosa fai qui, Elia?». 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
11
i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita». 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
12
vento, un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto,
un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco, il sussurro di una
13
brezza leggera. Come l’udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si
fermò all’ingresso della caverna.
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 cercano di togliermi la
vita».
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15

Il Signore gli disse: «Su, ritorna sui tuoi passi verso il deserto di
16
Damasco; giunto là, ungerai Cazaèl come re su Aram. Poi ungerai Ieu, figlio
di Nimsì, come re su Israele e ungerai Eliseo, figlio di Safat, di Abel-Mecolà,
17
come profeta al tuo posto. Se uno scamperà alla spada di Cazaèl, lo farà
18
morire Ieu; se uno scamperà alla spada di Ieu, lo farà morire Eliseo. 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».
19
Partito di lì, Elia trovò Eliseo, figlio di Safat. Costui arava con dodici
paia di buoi davanti a sé, mentre egli stesso guidava il dodicesimo. Elia,
20
passandogli vicino, gli gettò addosso il suo mantello. 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 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. (1Re 19,1-21).
Questa fonte esiste ancora oggi. Oggi è il tempo in cui l’agiografo ha composto
il Libro dei Giudici.
20

Sansone fu giudice d’Israele, al tempo dei Filistei, per venti anni.

Ecco la durata della missione di Sansone: venti anni.
Sansone fu giudice d’Israele, al tempo dei Filistei, per venti anni.
È questa una prima conclusione. La sua vita ancora non è finita.
Non ha ancora Sansone superato la grande prova.
Sempre il Signore mette alla prova i suoi inviati.
Anche questa è verità sulla quale dobbiamo riflettere con somma diligenza e
attenzione. Il vero valore di un uomo è la sua prova.
Cristo dovette superare la prova della croce. Lui la superò nella più alta santità.
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LETTURA DEL TESTO
1

2

Sansone andò a Gaza, vide una prostituta e andò da lei. Fu riferito a
quelli di Gaza: «È venuto Sansone». Essi lo circondarono, stettero in agguato
tutta la notte presso la porta della città e tutta quella notte rimasero quieti,
3
dicendo: «Attendiamo lo spuntar del giorno e allora lo uccideremo». Sansone
riposò fino a mezzanotte; a mezzanotte si alzò, afferrò i battenti della porta
della città e i due stipiti, li divelse insieme con la sbarra, se li mise sulle spalle
e li portò in cima al monte che è di fronte a Ebron.
4
In seguito si innamorò di una donna della valle di Sorek, che si
chiamava Dalila.
5
Allora i prìncipi dei Filistei andarono da lei e le dissero: «Seducilo e
vedi da dove proviene la sua forza così grande e come potremmo prevalere su
di lui per legarlo e domarlo; ti daremo ciascuno millecento sicli d’argento».
6
Dalila dunque disse a Sansone: «Spiegami da dove proviene la tua forza così
7
grande e in che modo ti si potrebbe legare per domarti». Sansone le rispose:
«Se mi si legasse con sette corde d’arco fresche, non ancora secche, io
diventerei debole e sarei come un uomo qualunque».
8
Allora i capi dei Filistei le portarono sette corde d’arco fresche, non
9
ancora secche, con le quali lo legò. L’agguato era teso in una camera interna.
Ella gli gridò: «Sansone, i Filistei ti sono addosso!». Ma egli spezzò le corde
come si spezza un filo di stoppa quando sente il fuoco. Così il segreto della sua
forza non fu conosciuto.
10
Poi Dalila disse a Sansone: «Ecco, ti sei burlato di me e mi hai detto
11
menzogne; ora spiegami come ti si potrebbe legare». Le rispose: «Se mi si
legasse con funi nuove non ancora adoperate, io diventerei debole e sarei come
12
un uomo qualunque». Dalila prese dunque funi nuove, lo legò e gli gridò:
«Sansone, i Filistei ti sono addosso!». L’agguato era teso nella camera interna.
Egli ruppe come un filo le funi che aveva alle braccia.
13
Poi Dalila disse a Sansone: «Ancora ti sei burlato di me e mi hai detto
menzogne; spiegami come ti si potrebbe legare». Le rispose: «Se tu tessessi le
sette trecce della mia testa nell’ordito e le fissassi con il pettine del telaio, io
14
diventerei debole e sarei come un uomo qualunque». Ella dunque lo fece
addormentare, tessé le sette trecce della sua testa nell’ordito e le fissò con il
pettine, poi gli gridò: «Sansone, i Filistei ti sono addosso!». Ma egli si svegliò
dal sonno e strappò il pettine del telaio e l’ordito.
15
Allora ella gli disse: «Come puoi dirmi: “Ti amo”, mentre il tuo cuore
non è con me? Già tre volte ti sei burlato di me e non mi hai spiegato da dove
16
proviene la tua forza così grande». Ora, poiché lei lo importunava ogni giorno
17
con le sue parole e lo tormentava, egli ne fu annoiato da morire e le aprì tutto
il cuore e le disse: «Non è mai passato rasoio sulla mia testa, perché sono un
nazireo di Dio dal seno di mia madre; se fossi rasato, la mia forza si ritirerebbe
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da me, diventerei debole e sarei come un uomo qualunque».
18
Allora Dalila vide che egli le aveva aperto tutto il suo cuore, mandò a
chiamare i prìncipi dei Filistei e fece dir loro: «Venite, questa volta, perché egli
mi ha aperto tutto il suo cuore». Allora i prìncipi dei Filistei vennero da lei e
portarono con sé il denaro.
19
Ella lo addormentò sulle sue ginocchia, chiamò un uomo e gli fece
radere le sette trecce del capo; cominciò così a indebolirlo e la sua forza si
20
ritirò da lui. Allora lei gli gridò: «Sansone, i Filistei ti sono addosso!». Egli,
svegliatosi dal sonno, pensò: «Ne uscirò come ogni altra volta e mi
svincolerò». Ma non sapeva che il Signore si era ritirato da lui.
21
I Filistei lo presero e gli cavarono gli occhi; lo fecero scendere a Gaza e
lo legarono con una doppia catena di bronzo. Egli dovette girare la macina
nella prigione.
22
Intanto la capigliatura che gli avevano rasata cominciava a ricrescergli.
23
Ora i prìncipi dei Filistei si radunarono per offrire un gran sacrificio a Dagon,
loro dio, e per far festa. Dicevano:
«Il nostro dio ci ha messo nelle mani
Sansone nostro nemico».
24

Quando la gente lo vide, cominciarono a lodare il loro dio e a dire:
«Il nostro dio ci ha messo nelle mani
il nostro nemico,
che devastava la nostra terra
e moltiplicava i nostri caduti».

25

Nella gioia del loro cuore dissero: «Chiamate Sansone perché ci faccia
divertire!». Fecero quindi uscire Sansone dalla prigione ed egli si mise a far
giochi alla loro presenza. Poi lo fecero stare fra le colonne.
26
Sansone disse al servo che lo teneva per la mano: «Lasciami toccare le
27
colonne sulle quali posa il tempio, perché possa appoggiarmi ad esse». Ora il
tempio era pieno di uomini e di donne; vi erano tutti i prìncipi dei Filistei e sul
terrazzo circa tremila persone fra uomini e donne, che stavano a guardare,
mentre Sansone faceva i giochi.
28
Allora Sansone invocò il Signore dicendo: «Signore Dio, ricòrdati di
me! Dammi forza ancora per questa volta soltanto, o Dio, e in un colpo solo mi
vendicherò dei Filistei per i miei due occhi!».
29
Sansone palpò le due colonne di mezzo, sulle quali posava il tempio; si
30
appoggiò ad esse, all’una con la destra e all’altra con la sinistra. Sansone
disse: «Che io muoia insieme con i Filistei!». Si curvò con tutta la forza e il
tempio rovinò addosso ai prìncipi e a tutta la gente che vi era dentro. Furono
più i morti che egli causò con la sua morte di quanti aveva uccisi in vita.
31
Poi i suoi fratelli e tutta la casa di suo padre scesero e lo portarono via;
risalirono e lo seppellirono fra Sorea ed Estaòl, nel sepolcro di Manòach suo
padre. Egli era stato giudice d’Israele per venti anni.
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COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
L’episodio delle porte di Gaza
1

Sansone andò a Gaza, vide una prostituta e andò da lei.

I Filistei vogliono uccidere Sansone.
Cosa fa lui? Si reca a Gaza, che è città dei Filistei.
A Gaza vede una prostituta e va da lei.
Ancora la morale sessuale non è del tutto chiara. Vi sono parecchie lacune.
Il Signore dovrà ancora svolgere un paziente e faticoso lavoro perché l’uomo
giunga alla verità del suo corpo.
San Paolo sull’impurità ha scritto una pagina possente, forte, che fa tremare il
cielo e la terra.
1

Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per chiamata, scelto per annunciare
2
il vangelo di Dio – che egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle
3
sacre Scritture e che riguarda il Figlio suo, nato dal seme di Davide secondo la
4
carne, costituito Figlio di Dio con potenza, secondo lo Spirito di santità, in
5
virtù della risurrezione dei morti, Gesù Cristo nostro Signore; per mezzo di lui
abbiamo ricevuto la grazia di essere apostoli, per suscitare l’obbedienza della
6
fede in tutte le genti, a gloria del suo nome, e tra queste siete anche voi,
7
chiamati da Gesù Cristo –, a tutti quelli che sono a Roma, amati da Dio e santi
per chiamata, grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù
Cristo!
8
Anzitutto rendo grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo riguardo a
9
tutti voi, perché della vostra fede si parla nel mondo intero. Mi è testimone
Dio, al quale rendo culto nel mio spirito annunciando il vangelo del Figlio suo,
10
come io continuamente faccia memoria di voi, chiedendo sempre nelle mie
preghiere che, in qualche modo, un giorno, per volontà di Dio, io abbia
11
l’opportunità di venire da voi. Desidero infatti ardentemente vedervi per
12
comunicarvi qualche dono spirituale, perché ne siate fortificati, o meglio, per
essere in mezzo a voi confortato mediante la fede che abbiamo in comune, voi
13
e io. Non voglio che ignoriate, fratelli, che più volte mi sono proposto di
venire fino a voi – ma finora ne sono stato impedito – per raccogliere qualche
14
frutto anche tra voi, come tra le altre nazioni. Sono in debito verso i Greci
15
come verso i barbari, verso i sapienti come verso gli ignoranti: sono quindi
pronto, per quanto sta in me, ad annunciare il Vangelo anche a voi che siete a
Roma.
16
Io infatti non mi vergogno del Vangelo, perché è potenza di Dio per la
17
salvezza di chiunque crede, del Giudeo, prima, come del Greco. In esso infatti
si rivela la giustizia di Dio, da fede a fede, come sta scritto: Il giusto per fede
vivrà.
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18

Infatti l’ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà e ogni
19
ingiustizia di uomini che soffocano la verità nell’ingiustizia, poiché ciò che di
Dio si può conoscere è loro manifesto; Dio stesso lo ha manifestato a loro.
20
Infatti le sue perfezioni invisibili, ossia la sua eterna potenza e divinità,
vengono contemplate e comprese dalla creazione del mondo attraverso le opere
21
da lui compiute. Essi dunque non hanno alcun motivo di scusa perché, pur
avendo conosciuto Dio, non lo hanno glorificato né ringraziato come Dio, ma
si sono perduti nei loro vani ragionamenti e la loro mente ottusa si è
22
23
ottenebrata. Mentre si dichiaravano sapienti, sono diventati stolti e hanno
scambiato la gloria del Dio incorruttibile con un’immagine e una figura di
uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili.
24
Perciò Dio li ha abbandonati all’impurità secondo i desideri del loro
25
cuore, tanto da disonorare fra loro i propri corpi, perché hanno scambiato la
verità di Dio con la menzogna e hanno adorato e servito le creature anziché il
Creatore, che è benedetto nei secoli. Amen.
26
Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami; infatti, le loro
femmine hanno cambiato i rapporti naturali in quelli contro natura.
27
Similmente anche i maschi, lasciando il rapporto naturale con la femmina, si
sono accesi di desiderio gli uni per gli altri, commettendo atti ignominiosi
maschi con maschi, ricevendo così in se stessi la retribuzione dovuta al loro
28
traviamento. E poiché non ritennero di dover conoscere Dio adeguatamente,
Dio li ha abbandonati alla loro intelligenza depravata ed essi hanno commesso
29
azioni indegne: sono colmi di ogni ingiustizia, di malvagità, di cupidigia, di
malizia; pieni d’invidia, di omicidio, di lite, di frode, di malignità; diffamatori,
30
maldicenti, nemici di Dio, arroganti, superbi, presuntuosi, ingegnosi nel male,
31
32
ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza cuore, senza misericordia. E, pur
conoscendo il giudizio di Dio, che cioè gli autori di tali cose meritano la morte,
non solo le commettono, ma anche approvano chi le fa. (Rm 1,1-32).
Ancora sull’impurità nel Nuovo Testamento.
Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri del loro cuore, sì da
disonorare fra di loro i propri corpi (Rm 1, 24).
Parlo con esempi umani, a causa della debolezza della vostra carne. Come
avete messo le vostre membra a servizio dell'impurità e dell'iniquità a pro
dell'iniquità, così ora mettete le vostre membra a servizio della giustizia per la
vostra santificazione (Rm 6, 19).
Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno: non in mezzo a gozzoviglie
e ubriachezze, non fra impurità e licenze, non in contese e gelosie (Rm 13, 13).
… e che, alla mia venuta, il mio Dio mi umilii davanti a voi e io abbia a piangere
su molti che hanno peccato in passato e non si sono convertiti dalle impurità,
dalla fornicazione e dalle dissolutezze che hanno commesso (2Cor 12, 21).
Del resto le opere della carne sono ben note: fornicazione, impurità,
libertinaggio (Gal 5, 19).
Diventati così insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza, commettendo
ogni sorta di impurità con avidità insaziabile (Ef 4, 19).
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Quanto alla fornicazione e a ogni specie di impurità o cupidigia, neppure se ne
parli tra voi, come si addice a santi (Ef 5, 3).
Mortificate dunque quella parte di voi che appartiene alla terra: fornicazione,
impurità, passioni, desideri cattivi e quella avarizia insaziabile che è idolatria
(Col 3, 5).
Dio non ci ha chiamati all'impurità, ma alla santificazione (1Ts 4, 7).
Perciò, deposta ogni impurità e ogni resto di malizia, accogliete con docilità la
parola che è stata seminata in voi e che può salvare le vostre anime (Gc 1, 21).
Oggi questa verità è bandita come non appartenente alla natura umana.
Per certi versi stiamo superando persino quanto San Paolo dice nella Lettera ai
Romani a proposito dell’impurità.
L’uomo non ha compreso nulla del suo mistero. Anzi lo sta distruggendo del
tutto. Si vive come se l’uomo fosse senza alcuna legge.
2

Fu riferito a quelli di Gaza: «È venuto Sansone». Essi lo circondarono,
stettero in agguato tutta la notte presso la porta della città e tutta quella
notte rimasero quieti, dicendo: «Attendiamo lo spuntar del giorno e allora
lo uccideremo».
La venuta di Sansone in Gaza non passa inosservata.
Infatti viene subito riferito a quelli della città: è venuto Sansone.
Quelli di Gaza lo circondano, stanno in agguato tutta la notte presso la porta
della città. Tutto avviene nella quiete in quella notte. Si attende lo spuntar del
giorno. È questo il momento deciso per l’uccisione di Sansone.
Non si comprende il motivo di questa attesa.
Ci sono decisioni incomprensibili per una mente attenta al retto discernimento
per ogni cosa. Tutta la storia spesso è il frutto di una sola decisione.
È giusto che noi ci chiediamo: da dove nasce la decisione? Qual è il centro
ispiratore di essa? Quando si ha la certezza che una decisione è buona e
un’altra cattiva, pessima, meno buona?
Centro della decisione dovrebbe essere sempre la mente, illuminata però dalla
saggezza dello Spirito Santo.
Ecco una regola che ci offre la Scrittura Santa. Questa regola andrebbe sempre
seguita.
1

Ogni amico dice: «Anch’io sono amico»,
ma c’è chi è amico solo di nome.
2
Non è forse un dolore mortale
un compagno e amico che diventa nemico?
3
O inclinazione al male, come ti sei insinuata
per ricoprire la terra di inganni?
4
C’è chi si rallegra con l’amico quando tutto va bene,
ma al momento della tribolazione gli è ostile.
5
C’è chi si affligge con l’amico per amore del proprio ventre,
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ma di fronte alla battaglia prende lo scudo.
6
Non dimenticarti dell’amico nell’animo tuo,
non scordarti di lui nella tua prosperità.
7

Ogni consigliere esalta il consiglio che dà,
ma c’è chi consiglia a proprio vantaggio.
8
Guàrdati da chi vuole darti consiglio
e prima infórmati quali siano le sue necessità:
egli infatti darà consigli a suo vantaggio;
perché non abbia a gettare un laccio su di te
9
e ti dica: «La tua via è buona»,
ma poi si tenga in disparte per vedere quel che ti succede.
10
Non consigliarti con chi ti guarda di sbieco
e nascondi le tue intenzioni a quanti ti invidiano.
11
Non consigliarti con una donna sulla sua rivale
e con un pauroso sulla guerra,
con un mercante sul commercio
e con un compratore sulla vendita,
con un invidioso sulla riconoscenza
e con uno spietato sulla bontà di cuore,
con un pigro su una iniziativa qualsiasi
e con un salariato sul raccolto,
con uno schiavo pigro su un lavoro importante.
Non dipendere da costoro per nessun consiglio.
12
Frequenta invece un uomo giusto,
di cui sai che osserva i comandamenti
e ha un animo simile al tuo,
perché se tu cadi, egli saprà compatirti.
13
Attieniti al consiglio del tuo cuore,
perché nessuno ti è più fedele.
14
Infatti la coscienza di un uomo talvolta suole avvertire
meglio di sette sentinelle collocate in alto per spiare.
15
Per tutte queste cose invoca l’Altissimo,
perché guidi la tua via secondo verità.
16

Principio di ogni opera è la parola,
prima di ogni azione c’è la riflessione.
17
Radice di ogni mutamento è il cuore,
18
da cui derivano quattro scelte:
bene e male, vita e morte,
ma su tutto domina sempre la lingua.
19

C’è l’esperto che insegna a molti,
ma è inutile a se stesso.
20
C’è chi posa a saggio nei discorsi ed è odioso,
e finisce col mancare di ogni cibo;
21
il Signore non gli ha concesso alcun favore,
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perché è privo di ogni sapienza.
22
C’è chi è saggio solo per se stesso
e i frutti della sua intelligenza si notano sul suo corpo.
23
Un uomo saggio istruisce il suo popolo,
i frutti della sua intelligenza sono degni di fede.
24

Un uomo saggio è colmato di benedizioni,
tutti quelli che lo vedono lo proclamano beato.
25
La vita dell’uomo ha i giorni contati,
ma i giorni d’Israele sono senza numero.
26
Il saggio ottiene fiducia tra il suo popolo,
e il suo nome vivrà per sempre.
27

Figlio, per tutta la tua vita esamina te stesso,
vedi quello che ti nuoce e non concedertelo.
28
Difatti non tutto conviene a tutti
e non tutti approvano ogni cosa.
29
Non essere ingordo per qualsiasi ghiottoneria
e non ti gettare sulle vivande,
30
perché l’abuso dei cibi causa malattie
e l’ingordigia provoca le coliche.
31
Molti sono morti per ingordigia,
chi invece si controlla vivrà a lungo. (Sir 37,1-31).
Un’altra regola vuole che si dimori sempre nel timore del Signore.
1

Ogni sapienza viene dal Signore
e con lui rimane per sempre.
2
La sabbia del mare, le gocce della pioggia
e i giorni dei secoli chi li potrà contare?
3
L’altezza del cielo, la distesa della terra
e le profondità dell’abisso chi le potrà esplorare?
4
Prima d’ogni cosa fu creata la sapienza
e l’intelligenza prudente è da sempre.
5
Fonte della sapienza è la parola di Dio nei cieli,
le sue vie sono i comandamenti eterni.
6
La radice della sapienza a chi fu rivelata?
E le sue sottigliezze chi le conosce?
7
Ciò che insegna la sapienza a chi fu manifestato?
La sua grande esperienza chi la comprende?
8
Uno solo è il sapiente e incute timore,
seduto sopra il suo trono.
9
Il Signore stesso ha creato la sapienza,
l’ha vista e l’ha misurata,
l’ha effusa su tutte le sue opere,
10
a ogni mortale l’ha donata con generosità,
l’ha elargita a quelli che lo amano.

L’amore del Signore è sapienza che dà gloria,
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a quanti egli appare, la dona perché lo contemplino
11

Il timore del Signore è gloria e vanto,
gioia e corona d’esultanza.
12
Il timore del Signore allieta il cuore,
dà gioia, diletto e lunga vita.

Il timore del Signore è dono del Signore,
esso conduce sui sentieri dell’amore.
13
Chi teme il Signore avrà un esito felice,
nel giorno della sua morte sarà benedetto.
14

Principio di sapienza è temere il Signore;
essa fu creata con i fedeli nel seno materno.
15
Ha posto il suo nido tra gli uomini con fondamenta eterne,
abiterà fedelmente con i loro discendenti.
16
Pienezza di sapienza è temere il Signore;
essa inebria di frutti i propri fedeli.
17
Riempirà loro la casa di beni desiderabili
e le dispense dei suoi prodotti.
18
Corona di sapienza è il timore del Signore;
essa fa fiorire pace e buona salute.
L’una e l’altra sono doni di Dio per la pace

e si estende il vanto per coloro che lo amano.
19
Egli ha visto e misurato la sapienza,
ha fatto piovere scienza e conoscenza intelligente,
ha esaltato la gloria di quanti la possiedono.
20
Radice di sapienza è temere il Signore,
i suoi rami sono abbondanza di giorni.
21
Il timore del Signore tiene lontani i peccati,
chi vi persevera respinge ogni moto di collera.
22

La collera ingiusta non si potrà scusare,
il traboccare della sua passione sarà causa di rovina.
23
Il paziente sopporta fino al momento giusto,
ma alla fine sgorgherà la sua gioia.
24
Fino al momento opportuno terrà nascoste le sue parole
e le labbra di molti celebreranno la sua saggezza.
25

Fra i tesori della sapienza ci sono massime sapienti,
ma per il peccatore è obbrobrio la pietà verso Dio.
26
Se desideri la sapienza, osserva i comandamenti
e il Signore te la concederà.
27
Il timore del Signore è sapienza e istruzione,
egli si compiace della fedeltà e della mansuetudine.
28
Non essere disobbediente al timore del Signore
e non avvicinarti ad esso con cuore falso.
29
Non essere ipocrita davanti agli uomini
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e fa’ attenzione alle parole che dici.
30
Non esaltarti, se non vuoi cadere
e attirare su di te il disonore;
il Signore svelerà i tuoi segreti
e ti umilierà davanti all’assemblea,
perché non ti sei avvicinato al timore del Signore
e il tuo cuore è pieno d’inganno. (Sir 1,1-30).
Ecco alcuni casi concreti di decisione nella Scrittura insieme ad alcuni
insegnamenti.
Ora, se piace al re, si cerchi negli archivi del re in Babilonia se vi è un decreto
emanato dal re Ciro per ricostruire questo tempio in Gerusalemme: e ci si
mandi la decisione del re" (Esd 5, 17).
Nell'anno primo del suo regno, il re Ciro prese questa decisione riguardo al
tempio in Gerusalemme: la casa sia ricostruita come luogo in cui si facciano
sacrifici; le sue fondamenta siano salde, la sua altezza sia di sessanta cubiti, la
sua larghezza di sessanta cubiti (Esd 6, 3).
Ma Tobia disse: "Non mangerò affatto né berrò, prima che tu abbia preso una
decisione a mio riguardo". Rispose Raguele: "Lo farò! Essa ti viene data
secondo il decreto del libro di Mosè e come dal cielo è stato stabilito che ti sia
data. Prendi dunque tua cugina, d'ora in poi tu sei suo fratello e lei tua sorella.
Ti viene concessa da oggi per sempre. Il Signore del cielo vi assista questa
notte, figlio mio, e vi conceda la sua misericordia e la sua pace" (Tb 7, 12).
Presero in quel giorno questa decisione: "Noi combatteremo contro chiunque
venga a darci battaglia in giorno di sabato e non moriremo tutti come sono morti
i nostri fratelli nei nascondigli" (1Mac 2, 41).
Allora si sentì grandemente angustiato e prese la decisione di invadere la
Persia, per riscuotere i tributi di quelle province e ammassare molto denaro
(1Mac 3, 31).
… ai nemici non forniranno né procureranno granaglie, armi, denaro, navi,
secondo la decisione di Roma, ma manterranno i loro impegni senza compenso
(1Mac 8, 26).
… ai nemici non forniranno granaglie, armi, denaro, navi, secondo la decisione
di Roma; osserveranno questi impegni senza frode (1Mac 8, 28).
Si rivolse con rabbia contro quei rinnegati che l'avevano consigliato di venire nel
paese, e ne mandò a morte molti; poi prese la decisione di ritornare nel suo
paese (1Mac 9, 69).
"Lisia al popolo dei Giudei salute. Giovanni e Assalonne, inviati da voi, ci hanno
consegnato la decisione qui sotto riportata e hanno chiesto la ratifica dei punti
in essa dichiarati (2Mac 11, 17).
Farai quindi cosa opportuna a inviare loro messaggeri e ad offrire loro la destra
perché, conosciuta la nostra decisione, si sentano contenti e riprendano a loro
agio la cura delle proprie cose" (2Mac 11, 26).
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Nel grembo si getta la sorte, ma la decisione dipende tutta dal Signore (Pr 16,
33).
Mentre infatti erano ancora occupati nei lutti e piangevano sulle tombe dei
morti, presero un'altra decisione insensata, e inseguirono come fuggitivi coloro
che già avevan pregato di partire (Sap 19, 3).
Questa è la decisione presa per tutta la terra e questa è la mano stesa su tutte
le genti (Is 14, 26).
Dacci un consiglio, prendi una decisione! Rendi come la notte la tua ombra in
pieno mezzogiorno; nascondi i dispersi, non tradire i fuggiaschi (Is 16, 3).
Rispose il re ai caldei: "Questa è la mia decisione: se voi non mi rivelate il
sogno e la sua spiegazione sarete fatti a pezzi e le vostre case saranno ridotte
in letamai (Dn 2, 5).
Rispose il re: "Comprendo bene che voi volete guadagnar tempo, perché avete
inteso la mia decisione (Dn 2, 8).
Folle e folle nella Valle della decisione, poichè il giorno del Signore è vicino
nella Valle della decisione (Gl 4, 14).
Non aveva aderito alla decisione e all'operato degli altri. Egli era di Arimatèa,
una città dei Giudei, e aspettava il regno di Dio (Lc 23, 51).
Perciò Dio, volendo mostrare più chiaramente agli eredi della promessa
l'irrevocabilità della sua decisione, intervenne con un giuramento (Eb 6, 17).
Ci siamo comportati male con te e non abbiamo osservato i comandi, le leggi e
le decisioni che tu hai dato a Mosè tuo servo (Ne 1, 7).
… si unirono ai loro fratelli più ragguardevoli e si impegnarono con giuramento
a camminare nella legge di Dio, data per mezzo di Mosè, servo di Dio, ad
osservare e mettere in pratica tutti i comandi del Signore, Dio nostro, le sue
decisioni e le sue leggi (Ne 10, 30).
Se dopo queste decisioni vorranno gli uni o gli altri aggiungere o togliere
qualche cosa, lo faranno di comune accordo e quello che avranno aggiunto o
tolto sarà obbligatorio (1Mac 8, 30).
… mangeranno il frutto della loro condotta e si sazieranno dei risultati delle loro
decisioni (Pr 1, 31).
Falliscono le decisioni prese senza consultazione, riescono quelle prese da
molti consiglieri (Pr 15, 22).
… perché con le decisioni prudenti si fa la guerra e la vittoria sta nel numero dei
consiglieri (Pr 24, 6).
Ha pietà di quanti accettano la dottrina e di quanti sono zelanti per le sue
decisioni (Sir 18, 14).
Capi del popolo con le loro decisioni e con l'intelligenza della sapienza
popolare; saggi discorsi erano nel loro insegnamento (Sir 44, 4).
Si compiacerà del timore del Signore. Non giudicherà secondo le apparenze e
non prenderà decisioni per sentito dire (Is 11, 3).
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… ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli
oppressi del paese. La sua parola sarà una verga che percuoterà il violento;
con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio (Is 11, 4).
Per questo ascoltate il progetto che il Signore ha fatto contro Edom e le
decisioni che egli ha prese contro gli abitanti di Teman. Certo, trascineranno via
anche i più piccoli del gregge, e per loro sarà desolato il loro prato (Ger 49, 20).
Per questo ascoltate il progetto che il Signore ha fatto contro Babilonia e le
decisioni che ha prese contro il paese dei Caldei. Certo, trascineranno via
anche i più piccoli del gregge e per loro sarà desolato il loro prato (Ger 50, 45).
Percorrendo le città, trasmettevano loro le decisioni prese dagli apostoli e dagli
anziani di Gerusalemme, perché le osservassero (At 16, 4).
Ecco altre verità sulla decisione.
Regola della decisione è quella scritta dal Signore per il suo Messia.
1

Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse,
un virgulto germoglierà dalle sue radici.
2
Su di lui si poserà lo spirito del Signore,
spirito di sapienza e d’intelligenza,
spirito di consiglio e di fortezza,
spirito di conoscenza e di timore del Signore.
3
Si compiacerà del timore del Signore.
Non giudicherà secondo le apparenze
e non prenderà decisioni per sentito dire;
4
ma giudicherà con giustizia i miseri
e prenderà decisioni eque per gli umili della terra.
Percuoterà il violento con la verga della sua bocca,
con il soffio delle sue labbra ucciderà l’empio.
5
La giustizia sarà fascia dei suoi lombi
e la fedeltà cintura dei suoi fianchi.
6
Il lupo dimorerà insieme con l’agnello;
il leopardo si sdraierà accanto al capretto;
il vitello e il leoncello pascoleranno insieme
e un piccolo fanciullo li guiderà.
7
La mucca e l’orsa pascoleranno insieme;
i loro piccoli si sdraieranno insieme.
Il leone si ciberà di paglia, come il bue.
8
Il lattante si trastullerà sulla buca della vipera;
il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso.
9
Non agiranno più iniquamente né saccheggeranno
in tutto il mio santo monte,
perché la conoscenza del Signore riempirà la terra
come le acque ricoprono il mare.
10
In quel giorno avverrà
che la radice di Iesse sarà un vessillo per i popoli.
Le nazioni la cercheranno con ansia.
La sua dimora sarà gloriosa.
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11

In quel giorno avverrà
che il Signore stenderà di nuovo la sua mano
per riscattare il resto del suo popolo,
superstite dall’Assiria e dall’Egitto,
da Patros, dall’Etiopia e dall’Elam,
da Sinar e da Camat e dalle isole del mare.
12
Egli alzerà un vessillo tra le nazioni
e raccoglierà gli espulsi d’Israele;
radunerà i dispersi di Giuda
dai quattro angoli della terra.
13
Cesserà la gelosia di Èfraim
e gli avversari di Giuda saranno sterminati;
Èfraim non invidierà più Giuda
e Giuda non sarà più ostile a Èfraim.
14
Voleranno verso occidente contro i Filistei,
insieme deprederanno i figli dell’oriente,
stenderanno le mani su Edom e su Moab
e i figli di Ammon saranno loro sudditi.
15
Il Signore prosciugherà il golfo del mare d’Egitto
e stenderà la mano contro il Fiume.
Con la potenza del suo soffio
lo dividerà in sette bracci,
così che si possa attraversare con i sandali.
16
Si formerà una strada per il resto del suo popolo
che sarà superstite dall’Assiria,
come ce ne fu una per Israele
quando uscì dalla terra d’Egitto. (Is 11,1-16).
Efficace è stata la strategia di Cusai per rendere vane le decisioni di Assalonne
che Achitofel gli suggeriva.
1

Ma dopo questo, Assalonne si procurò un carro, cavalli e cinquanta
2
uomini che correvano innanzi a lui. Assalonne si alzava la mattina presto e si
metteva da un lato della via di accesso alla porta della città. Quando qualcuno
aveva una lite e veniva dal re per il giudizio, Assalonne lo chiamava e gli
diceva: «Di quale città sei?». L’altro gli rispondeva: «Il tuo servo è di tale e
3
tale tribù d’Israele». Allora Assalonne gli diceva: «Vedi, le tue ragioni sono
4
buone e giuste, ma nessuno ti ascolta per conto del re». Assalonne aggiungeva:
«Se facessero me giudice del paese! Chiunque avesse una lite o un giudizio
5
verrebbe da me e io gli farei giustizia». Quando uno gli si accostava per
prostrarsi davanti a lui, gli porgeva la mano, l’abbracciava e lo baciava.
6
Assalonne faceva così con tutti gli Israeliti che venivano dal re per il giudizio;
in questo modo Assalonne si accattivò il cuore degli Israeliti.
7
Ora, dopo quattro anni, Assalonne disse al re: «Vorrei andare a Ebron a
8
sciogliere un voto che ho fatto al Signore. Perché durante la sua dimora a
Ghesur, in Aram, il tuo servo ha fatto questo voto: “Se il Signore mi riconduce
9
a Gerusalemme, io servirò il Signore!”». Il re gli disse: «Va’ in pace!». Egli si
10
alzò e andò a Ebron. Allora Assalonne mandò corrieri per tutte le tribù
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d’Israele a dire: «Quando sentirete il suono del corno, allora direte: “Assalonne
11
è divenuto re a Ebron”». Con Assalonne erano partiti da Gerusalemme
duecento uomini, i quali, invitati, partirono con semplicità, senza saper nulla.
12
Assalonne convocò Achitòfel il Ghilonita, consigliere di Davide, perché
venisse dalla sua città di Ghilo all’offerta dei sacrifici. La congiura divenne
potente e il popolo andava aumentando intorno ad Assalonne.
13
Arrivò un informatore da Davide e disse: «Il cuore degli Israeliti è con
14
Assalonne». Allora Davide disse a tutti i suoi servi che erano con lui a
Gerusalemme: «Alzatevi, fuggiamo; altrimenti nessuno di noi scamperà dalle
mani di Assalonne. Partite in fretta, perché non si affretti lui a raggiungerci e
15
faccia cadere su di noi la rovina e passi la città a fil di spada». I servi del re gli
dissero: «Tutto come preferirà il re, mio signore; ecco, noi siamo i tuoi servi».
16
Il re, dunque, uscì a piedi con tutta la famiglia; lasciò dieci concubine a
17
custodire la reggia. Il re uscì dunque a piedi con tutto il popolo e si fermarono
18
all’ultima casa. Tutti i servi del re camminavano al suo fianco e tutti i Cretei e
tutti i Peletei e tutti quelli di Gat, seicento uomini venuti da Gat al suo seguito,
19
sfilavano davanti al re. Allora il re disse a Ittài di Gat: «Perché vuoi venire
anche tu con noi? Torna indietro e resta con il re, perché sei uno straniero e per
20
di più un esule dalla tua patria. Appena ieri sei arrivato e oggi ti farei vagare
con noi, mentre io stesso vado dove capiterà di andare? Torna indietro e
21
riconduci con te i tuoi fratelli. Fedeltà e lealtà!». Ma Ittài rispose al re: «Per la
vita del Signore e la tua, o re, mio signore, in qualunque luogo sarà il re, mio
22
signore, per morire o per vivere, là sarà anche il tuo servo». Allora Davide
disse a Ittài: «Su, passa!». Ittài di Gat passò con tutti gli uomini e con tutte le
23
donne e i bambini che erano con lui. Tutta la terra piangeva con alte grida.
Tutto il popolo passava, anche il re attendeva di passare il torrente Cedron, e
tutto il popolo passava davanti a lui prendendo la via del deserto.
24
Ecco venire anche Sadoc con tutti i leviti, i quali portavano l’arca
dell’alleanza di Dio. Essi deposero l’arca di Dio – anche Ebiatàr era venuto –
25
finché tutto il popolo non finì di venire via dalla città. Il re disse a Sadoc:
«Riporta in città l’arca di Dio! Se io trovo grazia agli occhi del Signore, egli mi
26
farà tornare e me la farà rivedere, essa e la sua sede. Ma se dice: “Non ti
27
gradisco!”, eccomi: faccia di me quello che sarà bene davanti a lui». Il re
aggiunse al sacerdote Sadoc: «Vedi: torna in pace in città, e Achimàas, tuo
28
figlio, e Giònata, figlio di Ebiatàr, i vostri due figli, siano con voi. Badate: io
aspetterò presso i guadi del deserto, finché mi sia portata qualche notizia da
29
parte vostra». Così Sadoc ed Ebiatàr riportarono a Gerusalemme l’arca di Dio
e là rimasero.
30
Davide saliva l’erta degli Ulivi, saliva piangendo e camminava con il
capo coperto e a piedi scalzi; tutta la gente che era con lui aveva il capo coperto
31
e, salendo, piangeva. Fu intanto portata a Davide la notizia: «Achitòfel è con
Assalonne tra i congiurati». Davide disse: «Rendi stolti i consigli di Achitòfel,
32
Signore!». Quando Davide fu giunto in vetta al monte, al luogo dove ci si
prostra a Dio, ecco farglisi incontro Cusài, l’Archita, con la tunica stracciata e
33
il capo coperto di polvere. Davide gli disse: «Se tu passi con me, mi sarai di
34
peso; ma se torni in città e dici ad Assalonne: “Io sarò tuo servo, o re; come
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sono stato servo di tuo padre prima, così sarò ora tuo servo”, tu mi renderai
35
nulli i consigli di Achitòfel. E non avrai forse là con te i sacerdoti Sadoc ed
Ebiatàr? Quanto sentirai dire nella reggia, lo riferirai ai sacerdoti Sadoc ed
36
Ebiatàr. Ecco, essi hanno con loro i due figli, Achimàas, figlio di Sadoc, e
Giònata, figlio di Ebiatàr; per mezzo di loro mi manderete a dire quanto avrete
37
sentito». Cusài, amico di Davide, arrivò in città quando Assalonne entrava in
Gerusalemme. (2Sam 15,1-37).
1

Davide aveva appena superato la cima del monte, quand’ecco Siba,
servo di Merib-Baal, gli si fece incontro con un paio di asini sellati e carichi di
duecento pani, cento grappoli di uva passa, cento frutti d’estate e un otre di
2
vino. Il re disse a Siba: «Che vuoi fare di queste cose?». Siba rispose: «Gli
asini serviranno da cavalcatura alla famiglia del re, i pani e i frutti d’estate sono
per sfamare i giovani, il vino per dissetare quelli che saranno stanchi nel
3
deserto». Il re disse: «Dov’è il figlio del tuo signore?». Siba rispose al re:
«Ecco, è rimasto a Gerusalemme perché ha detto: “Oggi la casa di Israele mi
4
restituirà il regno di mio padre”». Il re disse a Siba: «Quanto appartiene a
Merib-Baal è tuo». Siba rispose: «Mi prostro! Possa io trovar grazia ai tuoi
occhi, o re, mio signore!».
5
Quando poi il re Davide fu giunto a Bacurìm, ecco uscire di là un uomo
della famiglia della casa di Saul, chiamato Simei, figlio di Ghera. Egli usciva
6
imprecando e gettava sassi contro Davide e contro tutti i servi del re Davide,
mentre tutto il popolo e tutti i prodi stavano alla sua destra e alla sua sinistra.
7
Così diceva Simei, maledicendo Davide: «Vattene, vattene, sanguinario,
8
malvagio! Il Signore ha fatto ricadere sul tuo capo tutto il sangue della casa di
Saul, al posto del quale regni; il Signore ha messo il regno nelle mani di
Assalonne, tuo figlio, ed eccoti nella tua rovina, perché sei un sanguinario».
9
Allora Abisài, figlio di Seruià, disse al re: «Perché questo cane morto dovrà
10
maledire il re, mio signore? Lascia che io vada e gli tagli la testa!». Ma il re
rispose: «Che ho io in comune con voi, figli di Seruià? Se maledice, è perché il
Signore gli ha detto: “Maledici Davide!”. E chi potrà dire: “Perché fai così?”».
11
Poi Davide disse ad Abisài e a tutti i suoi servi: «Ecco, il figlio uscito dalle
mie viscere cerca di togliermi la vita: e allora, questo Beniaminita, lasciatelo
12
maledire, poiché glielo ha ordinato il Signore. Forse il Signore guarderà la
mia afflizione e mi renderà il bene in cambio della maledizione di oggi».
13
Davide e la sua gente continuarono il cammino e Simei camminava sul fianco
del monte, parallelamente a Davide, e cammin facendo malediceva, gli tirava
14
sassi e gli lanciava polvere. Il re e tutta la gente che era con lui arrivarono
stanchi presso il Giordano, dove ripresero fiato.
15
Intanto Assalonne con tutti gli Israeliti era entrato in Gerusalemme e
16
Achitòfel era con lui. Quando Cusài l’Archita, l’amico di Davide, fu giunto
17
presso Assalonne, gli disse: «Viva il re! Viva il re!». Assalonne disse a Cusài:
«Questa è la fedeltà che hai per il tuo amico? Perché non sei andato con il tuo
18
amico?». Cusài rispose ad Assalonne: «No, io sarò per colui che il Signore e
19
questo popolo e tutti gli Israeliti hanno scelto, e con lui rimarrò. E poi di chi
sarò servo? Non lo sarò forse di suo figlio? Come ho servito tuo padre, così
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servirò te».
20
Allora Assalonne disse ad Achitòfel: «Consultatevi su quello che
21
dobbiamo fare». Achitòfel rispose ad Assalonne: «Entra dalle concubine che
tuo padre ha lasciato a custodia della casa; tutto Israele saprà che ti sei reso
22
odioso a tuo padre e sarà rafforzato il coraggio di tutti i tuoi». Fu dunque tesa
una tenda sulla terrazza per Assalonne e Assalonne entrò dalle concubine del
23
padre, alla vista di tutto Israele. In quei giorni un consiglio dato da Achitòfel
era come se si fosse consultata la parola di Dio. Così era di tutti i consigli di
Achitòfel, tanto per Davide che per Assalonne. (2Sam 16,1-23).
1

Achitòfel disse ad Assalonne: «Sceglierò dodicimila uomini: mi metterò
2
a inseguire Davide questa notte, gli piomberò addosso mentre egli è stanco e
ha le braccia fiacche, lo spaventerò e tutta la gente che è con lui si darà alla
3
fuga; io colpirò solo il re e ricondurrò a te tutto il popolo, come ritorna la
sposa al suo uomo. La vita di un solo uomo tu cerchi: la gente rimarrà
4
tranquilla». Questo parlare piacque ad Assalonne e a tutti gli anziani d’Israele.
5
Ma Assalonne disse: «Chiamate anche Cusài, l’Archita, e sentiamo ciò che ha
6
in bocca anche lui». Quando Cusài fu giunto da Assalonne, questi gli disse:
«Achitòfel ha parlato così e così: dobbiamo fare come ha detto lui? Se no, parla
7
tu!». Cusài rispose ad Assalonne: «Questa volta il consiglio dato da Achitòfel
8
non è buono». Cusài continuò: «Tu conosci tuo padre e i suoi uomini: sai che
sono dei prodi e che hanno l’animo esasperato, come un’orsa privata dei figli
nella campagna; poi tuo padre è un guerriero e non passerà la notte con il
9
popolo. A quest’ora egli è nascosto in qualche buca o in qualche altro luogo;
se fin da principio cadranno alcuni dei tuoi, si verrà a sapere e si dirà: “C’è
10
stata una strage tra la gente che segue Assalonne”. Allora il più valoroso,
anche se avesse un cuore di leone, si avvilirà, perché tutto Israele sa che tuo
11
padre è un prode e che i suoi uomini sono valorosi. Perciò io consiglio che
tutto Israele, da Dan fino a Bersabea, si raduni presso di te, numeroso come la
12
sabbia che è sulla riva del mare, e che tu in persona vada alla battaglia. Così
lo raggiungeremo in qualunque luogo si troverà e piomberemo su di lui come
13
la rugiada cade sul suolo; di tutti i suoi uomini non ne resterà uno solo. Se poi
si ritira in qualche città, tutto Israele porterà corde a quella città e noi la
trascineremo nella valle, in modo che non se ne trovi più nemmeno una
14
pietruzza». Assalonne e tutti gli Israeliti dissero: «Il consiglio di Cusài,
l’Archita, è migliore di quello di Achitòfel». Il Signore aveva stabilito di render
nullo il buon consiglio di Achitòfel per far cadere la rovina su Assalonne.
15
Allora Cusài disse ai sacerdoti Sadoc ed Ebiatàr: «Achitòfel ha
consigliato Assalonne e gli anziani d’Israele così e così, ma io ho consigliato
16
diversamente. Ora dunque mandate in fretta a informare Davide e ditegli:
“Non passare la notte presso i guadi del deserto, ma passa subito dall’altra
parte, perché non sia finita per il re e la gente che è con lui”».
17
Ora Giònata e Achimàas stavano presso la fonte di Roghel e una
schiava andò a portare loro le notizie che essi dovevano andare a riferire al re
18
Davide, perché non potevano farsi vedere entrare in città. Ma un giovane li
vide e informò Assalonne. I due partirono di corsa e giunsero a Bacurìm, a casa
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19

di un uomo che aveva nel cortile una cisterna. Essi vi si calarono e la donna di
casa prese una coperta, la distese sulla bocca della cisterna e sparse del grano
20
su di essa, così che non ci si accorgeva di nulla. I servi di Assalonne vennero
in casa della donna e chiesero: «Dove sono Achimàas e Giònata?». La donna
rispose loro: «Hanno oltrepassato il serbatoio dell’acqua». Quelli si misero a
cercarli, ma non riuscendo a trovarli, tornarono a Gerusalemme.
21
Quando costoro se ne furono partiti, i due uscirono dalla cisterna e
andarono a informare il re Davide. Gli dissero: «Muovetevi e passate in fretta
22
l’acqua, perché così ha consigliato Achitòfel a vostro danno». Allora Davide
si levò con tutta la sua gente e passò il Giordano. Allo spuntare del giorno,
23
neppure uno era rimasto che non avesse passato il Giordano. Achitòfel,
vedendo che il suo consiglio non era stato seguito, sellò l’asino e partì per
andare a casa sua nella sua città. Mise in ordine gli affari della casa e
s’impiccò. Così morì e fu sepolto nel sepolcro di suo padre.
24
Davide era giunto a Macanàim, quando Assalonne passò il Giordano
25
con tutti gli Israeliti. Assalonne aveva posto a capo dell’esercito Amasà
invece di Ioab. Amasà era figlio di un uomo chiamato Itra l’Israelita, il quale si
26
era unito ad Abigàl, figlia di Nacas e sorella di Seruià, madre di Ioab. Israele
27
e Assalonne si accamparono nel territorio di Gàlaad. Quando Davide fu
giunto a Macanàim, Sobì, figlio di Nacas, da Rabbà degli Ammoniti, e Machir,
28
figlio di Ammièl, da Lodebàr, e Barzillài il Galaadita, da Roghelìm, portarono
giacigli, coppe e vasi di terracotta, grano, orzo, farina, grano arrostito, fave,
29
lenticchie, miele, panna e pecore e formaggio di mucca, per Davide e per la
sua gente, perché mangiassero; infatti dicevano: «Questa gente ha patito fame,
stanchezza e sete nel deserto». (2Sam 17,1-29).
Ogni uomo è la sua decisione. Se l’uomo è con Dio, in Dio, per il Signore,
deciderà secondo il cuore di Dio. Se invece è con il male, nel male, per il male,
deciderà sempre secondo il suo cuore malvagio, impuro, di peccato.
A volte basta una sola decisione fatta nel male per uccidere la nostra stessa
vita. Questa verità è storia quotidiana.
La preghiera è via ordinaria per le sante decisioni, assieme alla riflessione, alla
meditazione, alla consultazione.
Allo Spirito Santo sempre si deve chiedere che agisca in noi secondo il suo
Santo Consiglio.
San Paolo dona una sua particolare regola per giungere ad una santa
decisione.
1

Perciò, fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona,
rimanete in questo modo saldi nel Signore, carissimi! 2Esorto Evòdia ed esorto
anche Sìntiche ad andare d’accordo nel Signore. 3E prego anche te, mio fedele
cooperatore, di aiutarle, perché hanno combattuto per il Vangelo insieme con
me, con Clemente e con altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel libro della
vita.
4
Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti. 5La vostra
amabilità sia nota a tutti. Il Signore è vicino! 6Non angustiatevi per nulla, ma in
ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche
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e ringraziamenti. 7E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i
vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù.
8
In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che
è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che
è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. 9Le cose che
avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica. E il Dio
della pace sarà con voi!
10
Ho provato grande gioia nel Signore perché finalmente avete fatto
rifiorire la vostra premura nei miei riguardi: l’avevate anche prima, ma non ne
avete avuto l’occasione. 11Non dico questo per bisogno, perché ho imparato a
bastare a me stesso in ogni occasione. 12So vivere nella povertà come so vivere
nell’abbondanza; sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame,
all’abbondanza e all’indigenza. 13Tutto posso in colui che mi dà la forza.
14
Avete fatto bene tuttavia a prendere parte alle mie tribolazioni. 15Lo
sapete anche voi, Filippesi, che all’inizio della predicazione del Vangelo,
quando partii dalla Macedonia, nessuna Chiesa mi aprì un conto di dare e
avere, se non voi soli; 16e anche a Tessalonica mi avete inviato per due volte il
necessario. 17Non è però il vostro dono che io cerco, ma il frutto che va in
abbondanza sul vostro conto. 18Ho il necessario e anche il superfluo; sono
ricolmo dei vostri doni ricevuti da Epafrodìto, che sono un piacevole profumo,
un sacrificio gradito, che piace a Dio. 19Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni
vostro bisogno secondo la sua ricchezza con magnificenza, in Cristo Gesù. 20Al
Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen.
21
Salutate ciascuno dei santi in Cristo Gesù. 22Vi salutano i fratelli che
sono con me. Vi salutano tutti i santi, soprattutto quelli della casa di Cesare.
23
La grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito. (Fil 4,1-23).
Nella stessa lettera al Capitolo Secondo così esortava i Filippesi.
1

Se dunque c’è qualche consolazione in Cristo, se c’è qualche conforto,
frutto della carità, se c’è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di
amore e di compassione, 2rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e
con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. 3Non fate nulla per rivalità
o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a
se stesso. 4Ciascuno non cerchi l’interesse proprio, ma anche quello degli altri.
5

Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù:
egli, pur essendo nella condizione di Dio,
non ritenne un privilegio
l’essere come Dio,
7
ma svuotò se stesso
assumendo una condizione di servo,
diventando simile agli uomini.
Dall’aspetto riconosciuto come uomo,
8
umiliò se stesso
facendosi obbediente fino alla morte
e a una morte di croce.
9
Per questo Dio lo esaltò
e gli donò il nome
che è al di sopra di ogni nome,
6
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10

perché nel nome di Gesù
ogni ginocchio si pieghi
nei cieli, sulla terra e sotto terra,
11
e ogni lingua proclami:
«Gesù Cristo è Signore!»,
a gloria di Dio Padre.
12

Quindi, miei cari, voi che siete stati sempre obbedienti, non solo quando
ero presente ma molto più ora che sono lontano, dedicatevi alla vostra salvezza
con rispetto e timore. 13È Dio infatti che suscita in voi il volere e l’operare
secondo il suo disegno d’amore. 14Fate tutto senza mormorare e senza esitare,
15
per essere irreprensibili e puri, figli di Dio innocenti in mezzo a una
generazione malvagia e perversa. In mezzo a loro voi risplendete come astri nel
mondo, 16tenendo salda la parola di vita. Così nel giorno di Cristo io potrò
vantarmi di non aver corso invano, né invano aver faticato. 17Ma, anche se io
devo essere versato sul sacrificio e sull’offerta della vostra fede, sono contento
e ne godo con tutti voi. 18Allo stesso modo anche voi godetene e rallegratevi
con me.
19
Spero nel Signore Gesù di mandarvi presto Timòteo, per essere anch’io
confortato nel ricevere vostre notizie. 20Infatti, non ho nessuno che condivida
come lui i miei sentimenti e prenda sinceramente a cuore ciò che vi riguarda:
21
tutti in realtà cercano i propri interessi, non quelli di Gesù Cristo. 22Voi
conoscete la buona prova da lui data, poiché ha servito il Vangelo insieme con
me, come un figlio con il padre. 23Spero quindi di mandarvelo presto, appena
avrò visto chiaro nella mia situazione. 24Ma ho la convinzione nel Signore che
presto verrò anch’io di persona.
25
Ho creduto necessario mandarvi Epafrodìto, fratello mio, mio
compagno di lavoro e di lotta e vostro inviato per aiutarmi nelle mie necessità.
26
Aveva grande desiderio di rivedere voi tutti e si preoccupava perché eravate a
conoscenza della sua malattia. 27È stato grave, infatti, e vicino alla morte. Ma
Dio ha avuto misericordia di lui, e non di lui solo ma anche di me, perché non
avessi dolore su dolore. 28Lo mando quindi con tanta premura, perché vi
rallegriate al vederlo di nuovo e io non sia più preoccupato. 29Accoglietelo
dunque nel Signore con piena gioia e abbiate grande stima verso persone come
lui, 30perché ha sfiorato la morte per la causa di Cristo, rischiando la vita, per
supplire a ciò che mancava al vostro servizio verso di me. (Fil 2,1-30).
Con Dio si è certi: non si deciderà mai per il male. Con Lui nel cuore si deciderà
sempre verso il bene.
3

Sansone riposò fino a mezzanotte; a mezzanotte si alzò, afferrò i battenti
della porta della città e i due stipiti, li divelse insieme con la sbarra, se li
mise sulle spalle e li portò in cima al monte che è di fronte a Ebron.
Tutti sono in agguato per catturare Sansone. Le porte della città sono sbarrate.
Sansone riposa fino a mezzanotte.
A mezzanotte si alza, afferra i battenti della porta della città e i due stipiti. Li
divelle insieme con la sbarra, se li mette sulle spalle e li porta in cima al monte
che è di fronte a Ebron.
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Ancora una volta, in questa azione, Sansone manifesta di che cosa sia capace
un uomo quando la forza di Dio lo investe.
Lo spirito del Signore lo ha investito con una potenza veramente straordinaria.

Sansone tradito da Dalila
4

In seguito si innamorò di una donna della valle di Sorek, che si chiamava
Dalila.
Prima Sansone si era innamorato di una donna di Timna ed era finita male.
Questa donna lo aveva tradito, svelando il suo segreto ai Filistei.
Ora Sansone di innamora una seconda volta e sempre di una donna del popolo
dei Filistei, che sono i nemici storici di Israele, almeno fino all’avvento del regno
di Davide.
In seguito Sansone si innamora di una donna della valle di Sorek, che si chiama
Dalila.
5

Allora i prìncipi dei Filistei andarono da lei e le dissero: «Seducilo e vedi
da dove proviene la sua forza così grande e come potremmo prevalere su
di lui per legarlo e domarlo; ti daremo ciascuno millecento sicli
d’argento».
Dalila diviene lo strumento attraverso cui i prìncipi dei Filistei si servono per la
cattura di Sansone, al fine di renderlo inoffensivo.
La loro richiesta alla donna è esplicita, senza alcun sottinteso.
Seducilo e vedi da dove proviene la sua forza così grande.
Conoscendo il suo segreto potremo prevalere su di lui e lo potremo domare.
Ti daremo ciascuno millecento sicli d’argento.
In verità è una bella cifra. Ma vale un cifra così alta per tradire un uomo e in
modo particolare il proprio marito?
Il tradimento è stato ed è arma sempre vincente. I venditori di uomini e dei loro
segreti sono più di quanto non si possa immaginare.
Guardò: ecco, il re stava presso la colonna secondo l'usanza; i capi e i
trombettieri erano intorno al re, mentre tutto il popolo del paese esultava e
suonava le trombe. Atalia si stracciò le vesti e gridò: "Tradimento, Tradimento!"
(2Re 11, 14).
Guardò ed ecco, il re stava sul suo seggio all'ingresso; gli ufficiali e i trombettieri
circondavano il re; tutto il popolo del paese gioiva a suon di trombe; i cantori,
con gli strumenti musicali, intonavano i canti di lode. Atalia si strappò le vesti e
gridò: "Tradimento, Tradimento!" (2Cr 23, 13).

273

Giudici - Capitolo XVI

Il figlio di Abùbo, che covava il tradimento, li ricevette nella cittadella, chiamata
Dok, che egli aveva costruita, e servì loro un gran banchetto, nascondendo ivi
degli armati (1Mac 16, 15).
Non riuscì però ad impadronirsi del potere e alla fine, conscio della vergogna
del tradimento, corse di nuovo a rifugiarsi nell'Ammanìtide (2Mac 5, 7).
Fece giustiziare coloro che si erano resi colpevoli di tradimento e senza indugio
espugnò le due torri (2Mac 10, 22).
Giuda tuttavia dispose degli uomini armati nei luoghi opportuni per paura che si
verificasse d'improvviso qualche tradimento da parte dei nemici: così in buon
accordo tennero il convegno (2Mac 14, 22).
A tradimento mi assediano i miei persecutori, sono lontani dalla tua legge (Sal
118, 150).
Chi odia si maschera con le labbra, ma nel suo intimo cova il tradimento (Pr 26,
24).
… non conservano più pure né vita né nozze e uno uccide l'altro a tradimento o
l'affligge con l'adulterio (Sap 14, 24).
Se hai aperto la bocca contro un amico, non temere, può esserci
riconciliazione, tranne il caso di insulto e di arroganza, di segreti svelati e di un
colpo a tradimento; in questi casi ogni amico scomparirà (Sir 22, 22).
Chi scaglia un sasso in alto, se lo scaglia sulla testa, e un colpo a tradimento
ferisce chi lo vibra (Sir 27, 25).
Menelao invece, per la cupidigia dei potenti, rimase al potere, crescendo in
malvagità e facendosi grande traditore dei concittadini (2Mac 4, 50).
Da ultimo incontrò una pessima sorte. Imprigionato presso Areta, re degli Arabi,
fuggendo poi di città in città, perseguitato da tutti e odiato come traditore delle
leggi, riguardato con orrore come carnefice della patria e dei concittadini, fu
spinto in Egitto (2Mac 5, 8).
Non sazio di questo, Antioco osò entrare nel tempio più santo di tutta la terra,
avendo a guida quel Menelao che si era fatto traditore delle leggi e della patria
(2Mac 5, 15).
Per questo motivo fu accusato dagli amici presso l'Eupàtore ed egli, sentendosi
spesso chiamare traditore per aver abbandonato Cipro a lui affidata dal
Filomètore ed essere passato dalla parte di Antioco Epìfane, né potendo
esercitare con onore la carica, preso il veleno, pose fine alla propria vita (2Mac
10, 13).
Giuda, il traditore, disse: "Rabbì, sono forse io?". Gli rispose: "Tu l'hai detto" (Mt
26, 25).
Il traditore aveva dato loro questo segnale dicendo: "Quello che bacerò, è lui;
arrestatelo!" (Mt 26, 48).
Allora Giuda, il traditore, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e
riportò le trenta monete d'argento ai sommi sacerdoti e agli anziani (Mt 27, 3).
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Giuda di Giacomo e Giuda Iscariota, che fu il traditore (Lc 6, 16).
Anche Giuda, il traditore, conosceva quel posto, perché Gesù vi si ritirava
spesso con i suoi discepoli (Gv 18, 2).
Gli risposero: "Gesù, il Nazareno". Disse loro Gesù: "Sono io!". Vi era là con
loro anche Giuda, il traditore (Gv 18, 5).
Anche molti del popolo si unirono a loro, tutti i traditori della legge, e commisero
il male nella regione (1Mac 1, 52).
… solo in Bet-Zur erano rimasti alcuni traditori della legge e dei comandamenti;
fu quello il loro rifugio (1Mac 10, 14).
Si accordarono però contro di lui uomini pestiferi d'Israele, traditori della legge,
per deporre contro di lui, ma il re non prestò loro ascolto (1Mac 10, 61).
C'erano però alcuni traditori del suo popolo a deporre contro di lui (1Mac 11,
25).
Tu, Signore, Dio degli eserciti, Dio d'Israele, lèvati a punire tutte le genti; non
avere pietà dei traditori (Sal 58, 6).
Chi mi darà nel deserto un rifugio per viandanti? Io lascerei il mio popolo e mi
allontanerei da lui, perché sono tutti adùlteri, una massa di traditori (Ger 9, 1).
Tu sei troppo giusto, Signore, perché io possa discutere con te; ma vorrei solo
rivolgerti una parola sulla giustizia. Perché le cose degli empi prosperano?
Perché tutti i traditori sono tranquilli? (Ger 12, 1).
Quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Essi uccisero quelli che
preannunciavano la venuta del Giusto, del quale voi ora siete divenuti traditori e
uccisori (At 7, 52).
… traditori, sfrontati, accecati dall'orgoglio, attaccati ai piaceri più che a Dio
(2Tm 3, 4).
Dacci un consiglio, prendi una decisione! Rendi come la notte la tua ombra in
pieno mezzogiorno; nascondi i dispersi, non tradire i fuggiaschi (Is 16, 3).
Chiunque spera in te non resti deluso, sia confuso chi tradisce per un nulla (Sal
24, 3).
Alzatevi, andiamo; ecco, colui che mi tradisce si avvicina" (Mt 26, 46).
Dopo un poco, i presenti gli si accostarono e dissero a Pietro: Certo anche tu
sei di quelli; la tua parlata ti tradisce! (Mt 26, 73).
Alzatevi, andiamo! Ecco, colui che mi tradisce è vicino" (Mc 14, 42).
"Ma ecco, la mano di chi mi tradisce è con me, sulla tavola (Lc 22, 21).
Pietro allora, voltatosi, vide che li seguiva quel discepolo che Gesù amava,
quello che nella cena si era chinato sul suo petto e gli aveva domandato:
"Signore, chi è che ti tradisce?" (Gv 21, 20).
E chiedete: Perché? Perché il Signore è testimone fra te e la donna della tua
giovinezza, che ora perfidamente tradisci, mentr'essa è la tua consorte, la
donna legata a te da un patto (Ml 2, 14).
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Gesù gli disse: "Giuda, con un bacio tradisci il Figlio dell'uomo?" (Lc 22, 48).
Sviati, lo tradirono come i loro padri, fallirono come un arco allentato (Sal 77,
57).
Molti ne resteranno scandalizzati, ed essi si tradiranno e odieranno a vicenda.
(Mt 24, 10).
Così Giasone, che aveva tradito il proprio fratello, fu tradito a sua volta da un
altro e fu costretto a fuggire nel paese dell'Ammanìtide (2Mac 4, 26).
Tutto questo ci è accaduto e non ti avevamo dimenticato, non avevamo tradito
la tua alleanza (Sal 43, 18).
Se avessi detto: "Parlerò come loro", avrei tradito la generazione dei tuoi figli
(Sal 72, 15).
Così sarai trattata perché tu mi hai tradito con le genti, perché ti sei contaminata
con i loro idoli (Ez 23, 30).
Ma essi come Adamo hanno violato l'alleanza, ecco dove mi hanno tradito (Os
6, 7).
Il Figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a colui dal quale il
Figlio dell'uomo viene tradito; sarebbe meglio per quell'uomo se non fosse mai
nato!" (Mt 26, 24).
… dicendo: "Ho peccato, perché ho tradito sangue innocente". Ma quelli
dissero: "Che ci riguarda? Veditela tu!" (Mt 27, 4).
Il Figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal
quale il Figlio dell'uomo è tradito! Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato!"
(Mc 14, 21).
Il Figlio dell'uomo se ne va, secondo quanto è stabilito; ma guai a quell'uomo
dal quale è tradito!" (Lc 22, 22).
Ma vi sono alcuni tra voi che non credono". Gesù infatti sapeva fin da principio
chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito (Gv 6,
64).
Io, infatti, ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso: il
Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane (1Cor 11, 23).
Allora Ioram si volse indietro e fuggì, dicendo ad Acazia: "Siamo traditi, Acazia!"
(2Re 9, 23).
"Gli schiavi ci hanno traditi! Una sola donna ebrea ha gettato la vergogna sulla
casa del re Nabucodònosor! Oloferne eccolo a terra e la testa non è più sul suo
busto" (Gdt 14, 18).
Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e
metteranno a morte alcuni di voi (Lc 21, 16).
Mentre mangiavano disse: "In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà" (Mt 26, 21).
Ed egli rispose: "Colui che ha intinto con me la mano nel piatto, quello mi tradirà
(Mt 26, 23).
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Ora, mentre erano a mensa e mangiavano, Gesù disse: "In verità vi dico, uno di
voi, colui che mangia con me, mi tradirà" (Mc 14, 18).
Dette queste cose, Gesù si commosse profondamente e dichiarò: "In verità, in
verità vi dico: uno di voi mi tradirà" (Gv 13, 21).
Nessuno si illuda. Ogni uomo è un traditore in potenza.
Solo chi è timorato di Dio e finché resta nel suo santo timore, eviterà di tradire il
proprio fratello. Appena si esce dal suo santo timore, non vi è più salvezza per
alcuno. Ognuno può essere comprato e venduto anche dall’amico più caro.
6

Dalila dunque disse a Sansone: «Spiegami da dove proviene la tua forza
così grande e in che modo ti si potrebbe legare per domarti».
Quello che sorprende è che Dalila non manifesta alcun segno di resistenza.
Non deve essere convinta. Lei è Filistea ed è dalla loro parte.
Questo deve insegnarci che spesso i legami del sangue sono più forti che i
legami generati dal matrimonio.
Dalila non perde tempo. Subito si adopera per scoprire il segreto di Sansone.
Spiegami da dove proviene la tua forza così grande e in che modo ti si potrebbe
legare per domarti.
Lo si è già detto. Sansone è troppo debole con le donne. È questo il suo punto
di sconfitta. Dinanzi ad una donna non resiste.
Una persona saggia avrebbe subito compreso le intenzioni della donna.
Invece Sansone sembra voler giocare con lei. Prende tutto come un gioioso
divertimento.
Egli non sa che con le cose di Dio si deve essere seri fin dal primo istante.
Chi gioca con le cose di Dio, presto cadrà e si rovinerà per sempre.
Sansone ha la forza di Dio contro gli altri, gli manca per dominare se stesso.
Con se stesso è più debole di ogni altro uomo. Questa sua debolezza è anche
la sua rovina.
Ma ogni uomo ha la sua debolezza e fragilità. Se non la riveste di potenza di
Spirito Santo, si perderà prima o poi, presto o tardi.
Gesù non vuole che i suoi soffrano di questa debolezza e per questo li riveste di
potenza dall’Alto.
1

Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e
2
insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato
disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo.
3
Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove,
durante quaranta giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il
4
regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non
allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l’adempimento della promessa
5
del Padre, «quella – disse – che voi avete udito da me: Giovanni battezzò con
acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo».
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6

Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: «Signore, è questo il
7
tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele?». Ma egli rispose: «Non
spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere,
8
ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete
testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della
terra».
9
Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo
10
sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava,
11
quand’ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero:
«Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di
mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l’avete visto
andare in cielo». (At 1,1-11).
Sulla forza e la potenza ecco cosa ci consegna la Scrittura Santa.
invece ti ho lasciato vivere, per dimostrarti la mia potenza e per manifestare il
mio nome in tutta la terra (Es 9, 16).
La tua destra, Signore, terribile per la potenza, la tua destra, Signore, annienta
il nemico (Es 15, 6).
Piombano sopra di loro la paura e il terrore; per la potenza del tuo braccio
restano immobili come pietra, finché sia passato il tuo popolo, Signore, finché
sia passato questo tuo popolo che ti sei acquistato (Es 15, 16).
Mosè disse al Signore: "Ma gli Egiziani hanno saputo che tu hai fatto uscire
questo popolo con la tua potenza (Nm 14, 13).
Ora si mostri grande la potenza del mio Signore, perché tu hai detto (Nm 14,
17).
Perché ha amato i tuoi padri, ha scelto la loro posterità e ti ha fatto uscire
dall'Egitto con la sua stessa presenza e con grande potenza (Dt 4, 37).
Guardati dunque dal pensare: La mia forza e la potenza della mia mano mi
hanno acquistato queste ricchezze (Dt 8, 17).
Al contrario essi sono il tuo popolo, la tua eredità, che tu hai fatto uscire
dall'Egitto con grande potenza e con braccio teso (Dt 9, 29).
Il Signore... saranno abbattuti i suoi avversari! L'Altissimo tuonerà dal cielo. Il
Signore giudicherà gli estremi confini della terra; darà forza al suo re ed eleverà
la potenza del suo Messia" (1Sam 2, 10).
Davide andava sempre crescendo in potenza e il Signore Dio degli eserciti era
con lui (2Sam 5, 10).
Salomone disse: "Benedetto il Signore, Dio di Israele, che ha adempiuto con
potenza quanto aveva promesso con la sua bocca a Davide mio padre (1Re 8,
15).
Tu hai mantenuto nei riguardi del tuo servo Davide mio padre quanto gli avevi
promesso; quanto avevi detto con la bocca l'hai adempiuto con potenza, come
appare oggi (1Re 8, 24).
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… ma temete il Signore, che vi ha fatti uscire dal paese d'Egitto con grande
potenza e con braccio teso: davanti a lui solo prostratevi e a lui offrite sacrifici
(2Re 17, 36).
Davide cresceva sempre più in potenza e il Signore degli eserciti era con lui
(1Cr 11, 9).
Splendore e maestà stanno davanti a lui; potenza e bellezza nel suo santuario
(1Cr 16, 27).
Tutti costoro erano figli di Eman, veggente del re riguardo alle parole di Dio; per
esaltare la sua potenza Dio concesse a Eman quattordici figli e tre figlie (1Cr
25, 5).
Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, lo splendore e la maestà,
perché tutto, nei cieli e sulla terra, è tuo. Signore, tuo è il regno; tu ti innalzi
sovrano su ogni cosa (1Cr 29, 11).
Da te provengono la ricchezza e la gloria; tu domini tutto; nella tua mano c'è
forza e potenza; dalla tua mano ogni grandezza e potere (1Cr 29, 12).
… con tutta la storia del suo regno, della sua potenza e di quanto avvenne in
quei tempi durante la sua vita, in Israele e in tutti i regni degli altri paesi (1Cr 29,
30).
… e disse: "Benedetto il Signore Dio di Israele, che ha adempiuto con potenza
quanto aveva predetto di sua bocca a Davide, mio padre (2Cr 6, 4).
Tu hai mantenuto, nei riguardi del tuo servo Davide mio padre, quanto gli avevi
promesso; quanto avevi pronunziato con la bocca l'hai adempiuto con potenza,
come appare oggi (2Cr 6, 15).
Difatti il Signore con gli occhi scruta tutta la terra per mostrare la sua potenza a
favore di chi si comporta con lui con cuore sincero. Tu in ciò hai agito da stolto;
per questo d'ora in poi avrai guerre" (2Cr 16, 9).
Giòsafat cresceva sempre in potenza. Egli costruì in Giuda castelli e città di
approvvigionamento (2Cr 17, 12).
Egli disse: "Signore, Dio dei nostri padri, non sei forse tu il Dio che è in cielo?
Tu domini su tutti i regni dei popoli. Nelle tue mani sono la forza e la potenza;
nessuno può opporsi a te (2Cr 20, 6).
Ma in seguito a tanta potenza si insuperbì il suo cuore fino a rovinarsi. Difatti si
mostrò infedele al Signore suo Dio. Penetrò nel tempio per bruciare incenso
sull'altare (2Cr 26, 16).
Avevo infatti vergogna di domandare al re soldati e cavalieri per difenderci
lungo il cammino da un eventuale nemico; anzi, avevamo detto al re: "La mano
del nostro Dio è su quanti lo cercano, per il loro bene; invece la sua potenza e
la sua ira su quanti lo abbandonano" (Esd 8, 22).
Ora questi sono tuoi servi e tuo popolo; tu li hai redenti con grande potenza e
con mano forte (Ne 1, 10).
Come è vero che vivo io e vive la potenza del mio regno, questo ho detto e
questo farò di mia mano (Gdt 2, 12).

279

Giudici - Capitolo XVI

Signore è il tuo nome. Abbatti la loro forza con la tua potenza e rovescia la loro
violenza con la tua ira: fanno conto di profanare il tuo santuario, di contaminare
la Dimora ove riposa il tuo nome e la tua gloria, di abbattere con il ferro il corno
del tuo altare (Gdt 9, 8).
Perché, per la vita di Nabucodònosor, re di tutta la terra, e per la potenza di lui
che ti ha inviato a riordinare ogni essere vivente, non gli uomini soltanto per
mezzo tuo lo servono, ma anche le bestie selvatiche e gli armenti e gli uccelli
del cielo vivranno in grazia della tua forza per l'onore di Nabucodònosor e di
tutta la sua casa (Gdt 11, 7).
Si erano allontanati tutti dalla loro presenza e nessuno, piccolo o grande, era
rimasto nella parte più interna della tenda; Giuditta, fermatasi presso il divano di
lui, disse in cuor suo: "Signore, Dio d'ogni potenza, guarda propizio in quest'ora
all'opera delle mie mani per l'esaltazione di Gerusalemme (Gdt 13, 4).
Giuditta gridò di lontano al corpo di guardia delle porte: "Aprite, aprite subito la
porta: è con noi Dio, il nostro Dio, per esercitare ancora la sua forza in Israele e
la sua potenza contro i nemici, come ha dimostrato oggi" (Gdt 13, 11).
Davvero il coraggio che hai avuto non cadrà dal cuore degli uomini, che
ricorderanno sempre la potenza di Dio (Gdt 13, 19).
Innalzerò al mio Dio un canto nuovo: Signore, grande sei tu e glorioso, mirabile
nella tua potenza e invincibile (Gdt 16, 13).
Quanto poi a tutti i fatti concernenti la potenza e il valore di Mardocheo e quanto
alla completa descrizione della sua grandezza e della sua elevazione da parte
del re, sono cose scritte nel libro delle cronache dei re di Media e di Persia (Est
10, 2).
Ma vedendo la potenza delle forze del re e l'impeto delle milizie, i Giudei si
ritirarono (1Mac 6, 47).
Quelli che essi vogliono aiutare e far regnare, regnano; quelli che essi vogliono,
li depongono, tanto si sono innalzati in potenza (1Mac 8, 13).
Ma appena fu arrivato sul posto con gli armati, presso il tesoro, il Signore degli
spiriti e di ogni potere compì un'apparizione straordinaria, così che tutti i
temerari che avevano osato entrare, colpiti dalla potenza di Dio, si trovarono
fiaccati e atterriti (2Mac 3, 24).
Egli che era entrato poco prima nella suddetta camera del tesoro con numeroso
seguito e con tutta la guardia, fu portato via impotente ad aiutarsi. Dopo aver
sperimentato nel modo più evidente la potenza di Dio (2Mac 3, 28).
Tu poi, che hai sperimentato i flagelli del Cielo, annuncia a tutti la grande
potenza di Dio". Dette queste parole, disparvero (2Mac 3, 34).
Se hai qualcuno che ti è nemico o insidia il tuo governo, mandalo là e l'avrai
indietro flagellato per bene, se pure ne uscirà salvo, perché in quel luogo c'è
veramente una potenza divina (2Mac 3, 38).
Colui che poco prima pensava di comandare ai flutti del mare, arrogandosi di
essere un superuomo e di pesare sulla bilancia le cime dei monti, ora gettato a
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terra doveva farsi portare in lettiga, rendendo a tutti manifesta la potenza di Dio
(2Mac 9, 8).
… inoltre che si sarebbe fatto Giudeo e si sarebbe recato in ogni luogo abitato
per annunciare la potenza di Dio (2Mac 9, 17).
Egli non considerava per niente la potenza di Dio, ma si appoggiava sulla
potenza di migliaia di fanti, e di migliaia di cavalli e sugli ottanta elefanti (2Mac
11, 4).
Avendo invocato il Signore che distrugge con la sua potenza le forze dei nemici,
i Giudei fecero cadere la città nelle proprie mani e uccisero venticinquemila di
coloro che vi stavano dentro (2Mac 12, 28).
Siano atterriti dalla potenza del tuo braccio coloro che bestemmiando sono
venuti qui contro il tuo santo tempio". Con queste parole egli terminò (2Mac 15,
24).
Da lui viene potenza e sagacia, a lui appartiene l'ingannato e l'ingannatore (Gb
12, 16).
Con sfoggio di potenza discuterebbe con me? Se almeno mi ascoltasse! (Gb
23, 6).
Ecco, questi non sono che i margini delle sue opere; quanto lieve è il sussurro
che noi ne percepiamo! Ma il tuono della sua potenza chi può comprenderlo?
(Gb 26, 14).
Ecco, Dio è sublime nella sua potenza; chi come lui è temibile? (Gb 36, 22).
L'Onnipotente noi non lo possiamo raggiungere, sublime in potenza e rettitudine
e grande per giustizia: egli non ha da rispondere (Gb 37, 23).
Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi
avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli (Sal 8, 3).
Signore, il re gioisce della tua potenza, quanto esulta per la tua salvezza! (Sal
20, 2).
Alzati, Signore, in tutta la tua forza; canteremo inni alla tua potenza (Sal 20, 14).
Salmo. Di Davide. Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza
(Sal 28, 1).
Il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza (Sal 28, 4).
Dio, per il tuo nome, salvami, per la tua potenza rendimi giustizia (Sal 53, 3).
Non ucciderli, perché il mio popolo non dimentichi, disperdili con la tua potenza
e abbattili, Signore, nostro scudo (Sal 58, 12).
Ma io canterò la tua potenza, al mattino esalterò la tua grazia perché sei stato
mia difesa, mio rifugio nel giorno del pericolo (Sal 58, 17).
Così nel santuario ti ho cercato, per contemplare la tua potenza e la tua gloria
(Sal 62, 3).
Tu rendi saldi i monti con la tua forza, cinto di potenza (Sal 64, 7).
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Dite a Dio: "Stupende sono le tue opere! Per la grandezza della tua potenza a
te si piegano i tuoi nemici (Sal 65, 3).
Dispiega, Dio, la tua potenza, conferma, Dio, quanto hai fatto per noi (Sal 67,
29).
Riconoscete a Dio la sua potenza, la sua maestà su Israele, la sua potenza
sopra le nubi (Sal 67, 35).
E ora, nella vecchiaia e nella canizie, Dio, non abbandonarmi, finché io annunzi
la tua potenza, a tutte le generazioni le tue meraviglie (Sal 70, 18).
Tu con potenza hai diviso il mare, hai schiacciato la testa dei draghi sulle acque
(Sal 73, 13).
Annienterò tutta l'arroganza degli empi, allora si alzerà la potenza dei giusti (Sal
74, 11).
… non lo terremo nascosto ai loro figli; diremo alla generazione futura le lodi del
Signore, la sua potenza e le meraviglie che egli ha compiuto (Sal 77, 4).
Scatenò nel cielo il vento d'oriente, fece spirare l'australe con potenza (Sal 77,
26).
Giunga fino a te il gemito dei prigionieri; con la potenza della tua mano salva i
votati alla morte (Sal 78, 11).
… davanti a Efraim, Beniamino e Manasse. Risveglia la tua potenza e vieni in
nostro soccorso (Sal 79, 3).
Perché tu sei il vanto della sua forza e con il tuo favore innalzi la nostra potenza
(Sal 88, 18).
La mia fedeltà e la mia grazia saranno con lui e nel mio nome si innalzerà la
sua potenza (Sal 88, 25).
Maestà e bellezza sono davanti a lui, potenza e splendore nel suo santuario
(Sal 95, 6).
Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza (Sal 95,
7).
Cercate il Signore e la sua potenza, cercate sempre il suo volto (Sal 104, 4).
Ma Dio li salvò per il suo nome, per manifestare la sua potenza (Sal 105, 8).
A te il principato nel giorno della tua potenza tra santi splendori; dal seno
dell'aurora, come rugiada, io ti ho generato" (Sal 109, 3).
Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere, gli diede l'eredità delle genti
(Sal 110, 6).
Egli dona largamente ai poveri, la sua giustizia rimane per sempre, la sua
potenza s'innalza nella gloria (Sal 111, 9).
Alzati, Signore, verso il luogo del tuo riposo, tu e l'arca della tua potenza (Sal
131, 8).
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Là farò germogliare la potenza di Davide, preparerò una lampada al mio
consacrato (Sal 131, 17).
Dicono la stupenda tua potenza e parlano della tua grandezza (Sal 144, 6).
Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza (Sal 144, 11).
Egli ha sollevato la potenza del suo popolo. E' canto di lode per tutti i suoi
fedeli, per i figli di Israele, popolo che egli ama. Alleluia (Sal 148, 14).
Alleluia. Lodate il Signore nel suo santuario, lodatelo nel firmamento della sua
potenza (Sal 150, 1).
A me appartiene il consiglio e il buon senso, io sono l'intelligenza, a me
appartiene la potenza (Pr 8, 14).
La vostra sovranità proviene dal Signore; la vostra potenza dall'Altissimo, il
quale esaminerà le vostre opere e scruterà i vostri propositi (Sap 6, 3).
E' un'emanazione della potenza di Dio, un effluvio genuino della gloria
dell'Onnipotente, per questo nulla di contaminato in essa s'infiltra (Sap 7, 25).
Anche senza questo potevan soccombere con un soffio, perseguitati dalla
giustizia e dispersi dallo spirito della tua potenza. Ma tu hai tutto disposto con
misura, calcolo e peso (Sap 11, 20).
Essendo giusto, governi tutto con giustizia. Condannare chi non merita il
castigo lo consideri incompatibile con la tua potenza (Sap 12, 15).
Se sono colpiti dalla loro potenza e attività, pensino da ciò quanto è più potente
colui che li ha formati (Sap 13, 4).
Infatti non la potenza di coloro per i quali si giura, ma il castigo dovuto ai
peccatori persegue sempre la trasgressione degli ingiusti (Sap 14, 31).
Anche se pecchiamo, siamo tuoi, conoscendo la tua potenza; ma non
peccheremo più, sapendo che ti apparteniamo (Sap 15, 2).
Conoscerti, infatti, è giustizia perfetta, conoscere la tua potenza è radice di
immortalità (Sap 15, 3).
Altre volte anche in mezzo all'acqua la fiamma bruciava oltre la potenza del
fuoco per distruggere i germogli di una terra iniqua (Sap 16, 19).
Il fuoco rafforzò nell'acqua la sua potenza e l'acqua dimenticò la sua proprietà
naturale di spegnere (Sap 19, 20).
… perché grande è la potenza del Signore (Sir 3, 19).
La potenza della sua maestà chi potrà misurarla? Chi riuscirà a narrare le sue
misericordie? (Sir 18, 4).
Nell'assemblea dell'Altissimo apre la bocca, si glorifica davanti alla sua potenza
(Sir 24, 2).
Alza la tua mano sulle nazioni straniere, perché vedano la tua potenza (Sir 36,
2).
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L'acqua non fu forse resa dolce per mezzo di un legno, per rendere evidente la
potenza di lui? (Sir 38, 5).
Ricchezze e potenza sollevano il cuore, ma più ancora di esse il timore del
Signore. Con il timore del Signore non manca nulla; con esso non c'è bisogno
di cercare aiuto (Sir 40, 26).
Con potenza condensa le nubi, che si polverizzano in chicchi di grandine (Sir
43, 15).
Il Signore è terribile e molto grande, e meravigliosa è la sua potenza (Sir 43,
29).
Signori nei loro regni, uomini rinomati per la loro potenza; consiglieri per la loro
intelligenza e annunziatori nelle profezie (Sir 44, 3).
Egli invocò l'Altissimo sovrano, mentre i nemici lo premevano da ogni parte; lo
esaudì il Signore onnipotente scagliando chicchi di grandine di grande potenza
(Sir 46, 5).
Poiché aveva invocato il Signore altissimo, egli concesse alla sua destra la
forza di eliminare un potente guerriero e riaffermare la potenza del suo popolo
(Sir 47, 5).
Egli infatti sterminò i nemici all'intorno e annientò i Filistei, suoi avversari;
distrusse la loro potenza fino ad oggi (Sir 47, 7).
Il Signore gli perdonò i suoi peccati, innalzò la sua potenza per sempre, gli
concesse un'alleanza regale e un trono di gloria in Israele (Sir 47, 11).
Lasciarono infatti la loro potenza ad altri, la loro gloria a una nazione straniera
(Sir 49, 5).
Il Signore prosciugherà il golfo del mare d'Egitto e stenderà la mano contro il
fiume con la potenza del suo soffio, e lo dividerà in sette bracci così che si
possa attraversare con i sandali (Is 11, 15).
Poiché mi ha detto il Signore: "Ancora un anno, contato alla maniera degli anni
di un salariato, e scomparirà tutta la potenza gloriosa di Kedàr (Is 21, 16).
Ecco, il Signore Dio viene con potenza, con il braccio egli detiene il dominio.
Ecco, egli ha con sé il premio e i suoi trofei lo precedono (Is 40, 10).
Si dirà: "Solo nel Signore si trovano vittoria e potenza!". Verso di lui verranno,
coperti di vergogna, quanti fremevano d'ira contro di lui (Is 45, 24).
Guarda dal cielo e osserva dalla tua dimora santa e gloriosa. Dove sono il tuo
zelo e la tua potenza, il fremito della tua tenerezza e la tua misericordia? Non
forzarti all'insensibilità (Is 63, 15).
Non sono come te, Signore; tu sei grande e grande la potenza del tuo nome
(Ger 10, 6).
Egli ha formato la terra con potenza, ha fissato il mondo con sapienza, con
intelligenza ha disteso i cieli (Ger 10, 12).
Io ho fatto la terra, l'uomo e gli animali che sono sulla terra, con grande potenza
e con braccio potente e li do a chi mi piace (Ger 27, 5).
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"Ah, Signore Dio, tu hai fatto il cielo e la terra con grande potenza e con braccio
forte; nulla ti è impossibile (Ger 32, 17).
E' infranta la potenza di Moab ed è rotto il suo braccio (Ger 48, 25).
"Dice il Signore degli eserciti: Ecco io spezzerò l'arco dell'Elam, il nerbo della
sua potenza (Ger 49, 35).
Egli ha formato la terra con la sua potenza, ha fissato il mondo con la sua
sapienza, con la sua intelligenza ha disteso i cieli (Ger 51, 15).
Con ira ardente egli ha infranto tutta la potenza di Israele. Ha tratto indietro la
destra davanti al nemico; ha acceso Giacobbe come una fiamma di fuoco, che
divora tutto all'intorno (Lam 2, 3).
Il Signore ha compiuto quanto aveva decretato, ha adempiuto la sua parola
decretata dai giorni antichi, ha distrutto senza pietà, ha dato modo al nemico di
gioire di te, ha esaltato la potenza dei tuoi avversari (Lam 2, 17).
Ora, Signore Dio d'Israele, che hai fatto uscire il tuo popolo dall'Egitto con mano
forte, con segni e prodigi, con grande potenza e braccio possente e ti sei fatto
un nome glorioso come oggi lo possiedi (Bar 2, 11).
Non ricordare l'iniquità dei nostri padri, ma ricordati ora della tua potenza e del
tuo nome (Bar 3, 5).
Gli idoli invece non assomigliano né per l'aspetto né per la potenza a queste
cose (Bar 6, 62).
Con la tua saggezza e il tuo accorgimento hai creato la tua potenza e
ammassato oro e argento nei tuoi scrigni (Ez 28, 4).
In Tafni si oscurerà il giorno, quando vi spezzerò i gioghi imposti dall'Egitto e
verrà meno in lei l'orgoglio della sua potenza; una nube la coprirà e le sue figlie
saranno condotte schiave (Ez 30, 18).
Là sono tutti i prìncipi del settentrione, tutti quelli di Sidòne, che scesero con i
trafitti, nonostante il terrore sparso dalla loro potenza; giacciono i non circoncisi
con i trafitti di spada e portano la loro ignominia con quelli che scendono nella
fossa (Ez 32, 30).
Io mostrerò la mia potenza e la mia santità e mi rivelerò davanti a genti
numerose e sapranno che io sono il Signore" (Ez 38, 23).
"Sia benedetto il nome di Dio di secolo in secolo, perché a lui appartengono la
sapienza e la potenza (Dn 2, 20).
Tu o re, sei il re dei re; a te il Dio del cielo ha concesso il regno, la potenza, la
forza e la gloria (Dn 2, 37).
Siano invece confusi quanti fanno il male ai tuoi servi, siano coperti di vergogna
con tutta la loro potenza; e sia infranta la loro forza! (Dn 3, 44).
il re prese a dire: "Non è questa la grande Babilonia che io ho costruito come
reggia per la gloria della mia maestà, con la forza della mia potenza?" (Dn 4,
27).
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"Ma finito quel tempo, io Nabucodònosor alzai gli occhi al cielo e la ragione
tornò in me e benedissi l'Altissimo; lodai e glorificai colui che vive in eterno, la
cui potenza è potenza eterna e il cui regno è di generazione in generazione (Dn
4, 31).
Che quello sia stato spezzato e quattro ne siano sorti al posto di uno, significa
che quattro regni sorgeranno dalla medesima nazione, ma non con la
medesima potenza di lui (Dn 8, 22).
La sua potenza si rafforzerà, ma non per potenza propria; causerà inaudite
rovine, avrà successo nelle imprese, distruggerà i potenti e il popolo dei santi
(Dn 8, 24).
La sua potenza e il suo ardire lo spingeranno contro il re del mezzogiorno con
un grande esercito e il re del mezzogiorno verrà a battaglia con un grande e
potente esercito, ma non potrà resistere, perché si ordiranno congiure contro di
lui (Dn 11, 25).
Perciò così dice il Signore Dio: Il nemico circonderà il paese, sarà abbattuta la
tua potenza e i tuoi palazzi saranno saccheggiati (Am 3, 11).
Vedranno le genti e resteranno deluse di tutta la loro potenza. Si porranno la
mano sulla bocca, i loro orecchi ne resteranno assorditi (Mi 7, 16).
Il Signore è lento all'ira, ma grande in potenza e nulla lascia impunito.
Nell'uragano e nella tempesta è il suo cammino e le nubi sono la polvere dei
suoi passi (Na 1, 3).
Poi muta corso il vento: passa e paga il fio. Questa la potenza del mio Dio! (Ab
1, 11).
Il suo splendore è come la luce, bagliori di folgore escono dalle sue mani: là si
cela la sua potenza (Ab 3, 4).
… abbatterò il trono dei regni e distruggerò la potenza dei regni delle nazioni,
rovescerò i carri e i loro equipaggi: cadranno cavalli e cavalieri; ognuno verrà
trafitto dalla spada del proprio fratello (Ag 2, 22).
Egli mi rispose: "Questa è la parola del Signore a Zorobabele: Non con la
potenza né con la forza, ma con il mio spirito, dice il Signore degli eserciti! (Zc
4, 6).
Egli disse ai suoi cortigiani: "Costui è Giovanni il Battista risuscitato dai morti;
per ciò la potenza dei miracoli opera in lui" (Mt 14, 2).
E Gesù rispose loro: "Voi vi ingannate, non conoscendo né le Scritture né la
potenza di Dio (Mt 22, 29).
Allora comparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo e allora si batteranno il
petto tutte le tribù della terra, e vedranno il Figlio dell'uomo venire sopra le nubi
del cielo con grande potenza e gloria (Mt 24, 30).
Ma subito Gesù, avvertita la potenza che era uscita da lui, si voltò alla folla
dicendo: "Chi mi ha toccato il mantello?" (Mc 5, 30).
E diceva loro: "In verità vi dico: vi sono alcuni qui presenti, che non morranno
senza aver visto il regno di Dio venire con potenza" (Mc 9, 1).

286

Giudici - Capitolo XVI

Rispose loro Gesù: "Non siete voi forse in errore dal momento che non
conoscete le Scritture, né la potenza di Dio? (Mc 12, 24).
Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria
(Mc 13, 26).
Gesù rispose: "Io lo sono! E vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della
Potenza e venire con le nubi del cielo" (Mc 14, 62).
Le rispose l'angelo: "Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua
ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e
chiamato Figlio di Dio (Lc 1, 35).
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del
loro cuore (Lc 1, 51).
"Ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché è stata messa
nelle mie mani e io la do a chi voglio (Lc 4, 6).
Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo e la sua fama si
diffuse in tutta la regione (Lc 4, 14).
Tutti furono presi da paura e si dicevano l'un l'altro: "Che parola è mai questa,
che comanda con autorità e potenza agli spiriti immondi ed essi se ne vanno?"
(Lc 4, 36).
Un giorno sedeva insegnando. Sedevano là anche farisei e dottori della legge,
venuti da ogni villaggio della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme. E la
potenza del Signore gli faceva operare guarigioni (Lc 5, 17).
Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra i serpenti e gli scorpioni e sopra
ogni potenza del nemico; nulla vi potrà danneggiare (Lc 10, 19).
Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con potenza e gloria
grande (Lc 21, 27).
Ma da questo momento starà il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza
di Dio" (Lc 22, 69).
E io manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in
città, finché non siate rivestiti di potenza dall'alto" (Lc 24, 49).
Stefano intanto, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e miracoli tra
il popolo (At 6, 8).
A lui aderivano tutti, piccoli e grandi, esclamando: "Questi è la potenza di Dio,
quella che è chiamata Grande" (At 8, 10).
… cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale
passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del
diavolo, perché Dio era con lui (At 10, 38).
… costituito Figlio di Dio con potenza secondo lo Spirito di santificazione
mediante la risurrezione dai morti, Gesù Cristo, nostro Signore (Rm 1, 4).
Io infatti non mi vergogno del vangelo, poiché è potenza di Dio per la salvezza
di chiunque crede, del Giudeo prima e poi del Greco (Rm 1, 16).
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Infatti, dalla creazione del mondo in poi, le sue perfezioni invisibili possono
essere contemplate con l'intelletto nelle opere da lui compiute, come la sua
eterna potenza e divinità (Rm 1, 20).
Dice infatti la Scrittura al faraone: Ti ho fatto sorgere per manifestare in te la
mia potenza e perché il mio nome sia proclamato in tutta la terra (Rm 9, 17).
Se pertanto Dio, volendo manifestare la sua ira e far conoscere la sua potenza,
ha sopportato con grande pazienza vasi di collera, già pronti per la perdizione
(Rm 9, 22).
Quanto a loro, se non persevereranno nell'infedeltà, saranno anch'essi
innestati; Dio infatti ha la potenza di innestarli di nuovo! (Rm 11, 23).
… con la potenza di segni e di prodigi, con la potenza dello Spirito. Così da
Gerusalemme e dintorni fino all'Illiria, ho portato a termine la predicazione del
vangelo di Cristo (Rm 15, 19).
La parola della croce infatti è stoltezza per quelli che vanno in perdizione, ma
per quelli che si salvano, per noi, è potenza di Dio (1Cor 1, 18).
… ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, predichiamo Cristo
potenza di Dio e sapienza di Dio (1Cor 1, 24).
… e la mia parola e il mio messaggio non si basarono su discorsi persuasivi di
sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza (1Cor 2, 4).
… perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla
potenza di Dio (1Cor 2, 5).
… perché il regno di Dio non consiste in parole, ma in potenza (1Cor 4, 20).
Dio poi, che ha risuscitato il Signore, risusciterà anche noi con la sua potenza
(1Cor 6, 14).
… poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver
ridotto al nulla ogni principato e ogni potestà e potenza (1Cor 15, 24).
Però noi abbiamo questo tesoro in vasi di creta, perché appaia che la potenza
straordinaria viene da Dio e non da noi (2Cor 4, 7).
… con parole di verità, con la potenza di Dio; con le armi della giustizia a destra
e a sinistra (2Cor 6, 7).
… ma hanno da Dio la potenza di abbattere le fortezze (2Cor 10, 4).
Ed egli mi ha detto: "Ti basta la mia grazia; la mia potenza infatti si manifesta
pienamente nella debolezza". Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie
debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo (2Cor 12, 9).
Infatti egli fu crocifisso per la sua debolezza, ma vive per la potenza di Dio. E
anche noi che siamo deboli in lui, saremo vivi con lui per la potenza di Dio nei
vostri riguardi (2Cor 13, 4).
… e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi credenti
secondo l'efficacia della sua forza (Ef 1, 19).
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… al di sopra di ogni principato e autorità, di ogni potenza e dominazione e di
ogni altro nome che si possa nominare non solo nel secolo presente ma anche
in quello futuro (Ef 1, 21).
… del quale sono divenuto ministro per il dono della grazia di Dio a me
concessa in virtù dell'efficacia della sua potenza (Ef 3, 7).
A colui che in tutto ha potere di fare molto più di quanto possiamo domandare o
pensare, secondo la potenza che già opera in noi (Ef 3, 20).
Per il resto, attingete forza nel Signore e nel vigore della sua potenza (Ef 6, 10).
E questo perché io possa conoscere lui, la potenza della sua risurrezione, la
partecipazione alle sue sofferenze, diventandogli conforme nella morte (Fil 3,
10).
… rafforzandovi con ogni energia secondo la sua gloriosa potenza, per poter
essere forti e pazienti in tutto (Col 1, 11).
Per questo mi affatico e lotto, con la forza che viene da lui e che agisce in me
con potenza (Col 1, 29).
Con lui infatti siete stati sepolti insieme nel battesimo, in lui siete anche stati
insieme risuscitati per la fede nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai
morti (Col 2, 12).
Il nostro vangelo, infatti, non si è diffuso fra voi soltanto per mezzo della parola,
ma anche con potenza e con Spirito Santo e con profonda convinzione, e ben
sapete come ci siamo comportati in mezzo a voi per il vostro bene (1Ts 1, 5).
… e a voi, che ora siete afflitti, sollievo insieme a noi, quando si manifesterà il
Signore Gesù dal cielo con gli angeli della sua potenza (2Ts 1, 7).
Costoro saranno castigati con una rovina eterna, lontano dalla faccia del
Signore e dalla gloria della sua potenza (2Ts 1, 9).
Anche per questo preghiamo di continuo per voi, perché il nostro Dio vi renda
degni della sua chiamata e porti a compimento, con la sua potenza, ogni vostra
volontà di bene e l'opera della vostra fede (2Ts 1, 11).
… la cui venuta avverrà nella potenza di satana, con ogni specie di portenti, di
segni e prodigi menzogneri (2Ts 2, 9).
E per questo Dio invia loro una potenza d'inganno perché essi credano alla
menzogna (2Ts 2, 11).
… il solo che possiede l'immortalità, che abita una luce inaccessibile; che
nessuno fra gli uomini ha mai visto né può vedere. A lui onore e potenza per
sempre. Amen (1Tm 6, 16).
Questo Figlio, che è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza
e sostiene tutto con la potenza della sua parola, dopo aver compiuto la
purificazione dei peccati, si è assiso alla destra della maestà nell'alto dei cieli
(Eb 1, 3).
… che non è diventato tale differente di una prescrizione carnale, ma per la
potenza di una vita indefettibile (Eb 7, 16).
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… che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, per la vostra
salvezza, prossima a rivelarsi negli ultimi tempi (1Pt 1, 5).
Chi parla, lo faccia come con parole di Dio; chi esercita un ufficio, lo compia con
l'energia ricevuta da Dio, perché in tutto venga glorificato Dio per mezzo di
Gesù Cristo, al quale appartiene la gloria e la potenza nei secoli dei secoli.
Amen! (1Pt 4, 11).
A lui la potenza nei secoli. Amen! (1Pt 5, 11).
La sua potenza divina ci ha fatto dono di ogni bene per quanto riguarda la vita e
la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la sua gloria e
potenza (2Pt 1, 3).
Infatti, non per essere andati dietro a favole artificiosamente inventate vi
abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo,
ma perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza (2Pt 1, 16).
… mentre gli angeli, a loro superiori per forza e potenza, non portano contro di
essi alcun giudizio offensivo davanti al Signore (2Pt 2, 11).
… all'unico Dio, nostro salvatore, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore,
gloria, maestà, forza e potenza prima di ogni tempo, ora e sempre. Amen! (Gd
1, 25).
… che ha fatto di noi un regno di sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria
e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. (Ap 1, 6).
"Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza,
perché tu hai creato tutte le cose, e per la tua volontà furono create e
sussistono" (Ap 4, 11).
… e dicevano a gran voce: «L'Agnello che fu immolato è degno di ricevere
potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione» (Ap 5, 12).
Tutte le creature del cielo e della terra, sotto la terra e nel mare e tutte le cose
ivi contenute, udii che dicevano: «A Colui che siede sul trono e all'Agnello lode,
onore, gloria e potenza, nei secoli dei secoli» (Ap 5, 13).
"Amen! Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al
nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen" (Ap 7, 12).
La potenza dei cavalli infatti sta nella loro bocca e nelle loro code; le loro code
sono simili a serpenti, hanno teste e con esse nuocciono (Ap 9, 19).
"Noi ti rendiamo grazie, Signore Dio onnipotente, che sei e che eri, perché hai
messo mano alla tua grande potenza, e hai instaurato il tuo regno (Ap 11, 17).
Allora udii una gran voce nel cielo che diceva: "Ora si è compiuta la salvezza, la
forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, poiché è stato
precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro
Dio giorno e notte (Ap 12, 10).
Il tempio si riempì del fumo che usciva dalla gloria di Dio e dalla sua potenza:
nessuno poteva entrare nel tempio finché non avessero termine i sette flagelli
dei sette angeli (Ap 15, 8).
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Dopo ciò, udii come una voce potente di una folla immensa nel cielo che
diceva: "Alleluia! Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio (Ap 19, 1).
Benedite, potenze tutte del Signore, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli
(Dn 3, 61).
Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più
la sua luce, gli astri cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno sconvolte
(Mt 24, 29).
… e gli astri si metteranno a cadere dal cielo e le potenze che sono nei cieli
saranno sconvolte (Mc 13, 25).
… mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà
accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte (Lc 21, 26).
… né potenze, né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai
separarci dall'amore di Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore (Rm 8, 39).
… nei quali un tempo viveste alla maniera di questo mondo, seguendo il
principe delle potenze dell'aria, quello spirito che ora opera negli uomini ribelli
(Ef 2, 2).
… il quale è alla destra di Dio, dopo essere salito al cielo e aver ottenuto la
sovranità sugli angeli, i Principati e le Potenze (1Pt 3, 22).
Giacobbe rispose a Labano e disse: "Perché avevo paura e pensavo che mi
avresti tolto con la forza le tue figlie (Gen 31, 31).
Poi si lavò la faccia, uscì e, facendosi forza, ordinò: "Servite il pasto" (Gen 43,
31).
Ruben, tu sei il mio primogenito, il mio vigore e la primizia della mia virilità,
esuberante in fierezza ed esuberante in forza! (Gen 49, 3).
Il Signore cambiò la direzione del vento e lo fece soffiare dal mare con grande
forza: esso portò via le cavallette e le abbatté nel Mare Rosso; neppure una
cavalletta rimase in tutto il territorio di Egitto (Es 10, 19).
Mia forza e mio canto è il Signore, egli mi ha salvato. E' il mio Dio e lo voglio
lodare, è il Dio di mio padre e lo voglio esaltare! (Es 15, 2).
Guidasti con il tuo favore questo popolo che hai riscattato, lo conducesti con
forza alla tua santa dimora (Es 15, 13).
Dovranno appartenere ad Aronne e ai suoi figli come porzione loro riservata
dagli Israeliti in forza di legge perenne. Perché è un contributo, un
prelevamento cioè che gli Israeliti dovranno operare in tutti i loro sacrifici di
comunione, un prelevamento dovuto al Signore (Es 29, 28).
Mosè allora supplicò il Signore, suo Dio, e disse: "Perché, Signore, divamperà
la tua ira contro il tuo popolo, che tu hai fatto uscire dal paese d'Egitto con
grande forza e con mano potente? (Es 32, 11).
Spezzerò la vostra forza superba, renderò il vostro cielo come ferro e la vostra
terra come rame (Lv 26, 19).
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Guardati dunque dal pensare: La mia forza e la potenza della mia mano mi
hanno acquistato queste ricchezze (Dt 8, 17).
Ricordati invece del Signore tuo Dio perché Egli ti dá la forza per acquistare
ricchezze, al fine di mantenere, come fa oggi, l'alleanza che ha giurata ai tuoi
padri (Dt 8, 18).
Perché il Signore farà giustizia al suo popolo e dei suoi servi avrà compassione;
quando vedrà che ogni forza è svanita e non è rimasto né schiavo, né libero (Dt
32, 36).
Allora Giosuè disse alla casa di Giuseppe, a Efraim e a Manàsse: "Tu sei un
popolo numeroso e possiedi una grande forza; la tua non sarà una porzione
soltanto (Gs 17, 17).
I figli di Ruben, i figli di Gad e metà della tribù di Manàsse dunque tornarono,
dopo aver lasciato gli Israeliti a Silo, nel paese di Canaan, per andare nel paese
di Gàlaad, il paese di loro proprietà, che avevano ricevuto in possesso, in forza
del comando del Signore, per mezzo di Mosè (Gs 22, 9).
Il torrente Kison li travolse; torrente impetuoso fu il torrente Kison... Anima mia,
calpesta con forza! (Gdc 5, 21).
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?" (Gdc 6, 14).
Zebach e Zalmunna dissero: "Suvvia, colpisci tu stesso, poichè qual è l'uomo,
tale è la sua forza". Gedeone si alzò e uccise Zebach e Zalmunna e prese le
lunette che i loro cammelli portavano al collo (Gdc 8, 21).
Allora i capi dei Filistei andarono da lei e le dissero: "Seducilo e vedi da dove
proviene la sua forza così grande e come potremmo prevalere su di lui per
legarlo e domarlo; ti daremo ciascuno mille e cento sicli d'argento" (Gdc 16, 5).
Dalila dunque disse a Sansone: "Spiegami: da dove proviene la tua forza così
grande e in che modo ti si potrebbe legare per domarti?" (Gdc 16, 6).
L'agguato era teso in una camera interna. Essa gli gridò: "Sansone, i Filistei ti
sono addosso!". Ma egli spezzò le corde come si spezza un fil di stoppa,
quando sente il fuoco. Così il segreto della sua forza non fu conosciuto (Gdc
16, 9).
Allora essa gli disse: "Come puoi dirmi: Ti amo, mentre il tuo cuore non è con
me? Già tre volte ti sei burlato di me e non mi hai spiegato da dove proviene la
tua forza così grande" (Gdc 16, 15).
… e le aprì tutto il cuore e le disse: "Non è mai passato rasoio sulla mia testa,
perché sono un nazireo di Dio dal seno di mia madre; se fossi rasato, la mia
forza si ritirerebbe da me, diventerei debole e sarei come un uomo qualunque"
(Gdc 16, 17).
Essa lo addormentò sulle sue ginocchia, chiamò un uomo adatto e gli fece
radere le sette trecce del capo. Egli cominciò a infiacchirsi e la sua forza si ritirò
da lui (Gdc 16, 19).

292

Giudici - Capitolo XVI

Allora Sansone invocò il Signore e disse: "Signore, ricordati di me! Dammi forza
per questa volta soltanto, Dio, e in un colpo solo mi vendicherò dei Filistei per i
miei due occhi!" (Gdc 16, 28).
Sansone disse: "Che io muoia insieme con i Filistei!". Si curvò con tutta la forza
e la casa rovinò addosso ai capi e a tutto il popolo che vi era dentro. Furono più
i morti che egli causò con la sua morte di quanti aveva uccisi in vita (Gdc 16,
30).
Sui passi dei giusti Egli veglia, ma gli empi svaniscono nelle tenebre. Certo non
prevarrà l'uomo malgrado la sua forza (1Sam 2, 9).
Il Signore... saranno abbattuti i suoi avversari! L'Altissimo tuonerà dal cielo. Il
Signore giudicherà gli estremi confini della terra; darà forza al suo re ed eleverà
la potenza del suo Messia" (1Sam 2, 10).
Se quegli rispondeva: "Si bruci prima il grasso, poi prenderai quanto vorrai!",
replicava: "No, me la devi dare ora, altrimenti la prenderò con la forza" (1Sam 2,
16).
Davide e la sua gente alzarono la voce e piansero finché ne ebbero forza
(1Sam 30, 4).
Davide fu in grande angoscia perché tutta quella gente parlava di lapidarlo. Tutti
avevano l'animo esasperato, ciascuno per i suoi figli e le sue figlie. Ma Davide
ritrovò forza e coraggio nel Signore suo Dio (1Sam 30, 6).
Dio mi cinge di forza, rende sicura la mia via (2Sam 22, 33).
Mi cingi di forza per la battaglia; hai fatto piegare sotto di me i miei avversari
(2Sam 22, 40).
Si alzò, mangiò e bevve. Con la forza datagli da quel cibo, camminò per
quaranta giorni e quaranta notti fino al monte di Dio, l'Oreb (1Re 19, 8).
Pensi forse che la semplice parola possa sostituire il consiglio e la forza nella
guerra? Ora, in chi confidi ribellandoti a me? (2Re 18, 20).
… perché gli dicessero: "Dice Ezechia: Giorno di angoscia, di castigo e di
vergogna è questo, poiché i bambini giungono al punto di venire alla luce, ma
manca alla partoriente la forza di partorire (2Re 19, 3).
Prima di lui non era esistito un re che come lui si fosse convertito al Signore con
tutto il cuore e con tutta l'anima e con tutta la forza, secondo tutta la legge di
Mosè; dopo di lui non ne sorse un altro simile (2Re 23, 25).
Cercate il Signore e la sua forza, ricercate sempre il suo volto (1Cr 16, 11).
Da te provengono la ricchezza e la gloria; tu domini tutto; nella tua mano c'è
forza e potenza; dalla tua mano ogni grandezza e potere (1Cr 29, 12).
Durante la vita di Abia Geroboamo non ebbe più forza alcuna; il Signore lo colpì
ed egli morì (2Cr 13, 20).
Asa domandò al Signore, suo Dio: "Signore, fuori di te, nessuno può soccorrere
nella lotta fra il potente e chi è senza forza; soccorrici, Signore nostro Dio,
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perché noi confidiamo in te e nel tuo nome marciamo contro questa moltitudine;
Signore, tu sei nostro Dio; un uomo non prevalga su di te!" (2Cr 14, 10).
Egli disse: "Signore, Dio dei nostri padri, non sei forse tu il Dio che è in cielo?
Tu domini su tutti i regni dei popoli. Nelle tue mani sono la forza e la potenza;
nessuno può opporsi a te (2Cr 20, 6).
Dio nostro, non ci vorrai rendere giustizia nei loro riguardi, poiché noi non
abbiamo la forza di opporci a una moltitudine così grande piombataci addosso?
Non sappiamo che cosa fare; perciò i nostri occhi sono rivolti a te" (2Cr 20, 12).
Ma se tu vuoi marciare con loro, fa’ pure. Raffòrzati pure per la battaglia; Dio ti
farà stramazzare davanti al nemico, poiché Dio ha la forza per aiutare e per
abbattere" (2Cr 25, 8).
Appena il testo del documento del re Artaserse fu letto davanti a Recum e a
Simsai scriba e ai loro colleghi, questi andarono in gran fretta a Gerusalemme
dai Giudei e fecero loro interrompere i lavori con la forza delle armi (Esd 4, 23).
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 al Signore nostro; non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la
vostra forza" (Ne 8, 10).
Io gli do lode nel paese del mio esilio e manifesto la sua forza e grandezza a un
popolo di peccatori. Convertitevi, o peccatori, e operate la giustizia davanti a lui;
chi sa che non torni ad amarvi e vi usi misericordia? (Tb 13, 8).
… e disse loro: "Spiegatemi un po’, voi figli di Canaan, che popolo è questo che
dimora sui monti e come sono le città che egli abita, quanti sono gli effettivi del
suo esercito, dove risiede la loro forza e il loro vigore, chi si è messo alla loro
testa come re e condottiero del loro esercito (Gdt 5, 3).
Poi dimorarono nel paese degli Amorrei e sterminarono con la loro forza gli
abitanti di Esebon; quindi passarono il Giordano e si insediarono in tutte quelle
montagne (Gdt 5, 15).
"Chi sei tu, Achior, e i mercenari di Efraim, per profetare in mezzo a noi come
hai fatto oggi e suggerire di non combattere il popolo d'Israele, perché il loro Dio
li proteggerà dall'alto? E che altro dio c'è se non Nabucodònosor? Questi
invierà la sua forza e li sterminerà dalla terra, né servirà il loro Dio a liberarli
(Gdt 6, 2).
Or ecco gli Assiri hanno aumentato la moltitudine dei loro eserciti, vanno in
superbia per i loro cavalli e i cavalieri, si vantano della forza dei loro fanti,
poggiano la loro speranza sugli scudi e sulle lance, sugli archi e sulle fionde e
ignorano che tu sei il Signore che disperdi le guerre (Gdt 9, 7).
Signore è il tuo nome. Abbatti la loro forza con la tua potenza e rovescia la loro
violenza con la tua ira: fanno conto di profanare il tuo santuario, di contaminare
la Dimora ove riposa il tuo nome e la tua gloria, di abbattere con il ferro il corno
del tuo altare (Gdt 9, 8).
Guarda la loro superbia, fa’ scendere la tua ira sulle loro teste; infondi a questa
vedova la forza di fare quello che ho deciso (Gdt 9, 9).
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Perché la tua forza non sta nel numero, né sugli armati si regge il tuo regno: tu
sei invece il Dio degli umili, sei il soccorritore dei derelitti, il rifugio dei deboli, il
protettore degli sfiduciati, il salvatore dei disperati (Gdt 9, 11).
Dá a tutto il tuo popolo e ad ogni tribù la prova che sei tu il Signore, il Dio d'ogni
potere e d'ogni forza e non c'è altri fuori di te, che possa proteggere la stirpe
d'Israele" (Gdt 9, 14).
Perché, per la vita di Nabucodònosor, re di tutta la terra, e per la potenza di lui
che ti ha inviato a riordinare ogni essere vivente, non gli uomini soltanto per
mezzo tuo lo servono, ma anche le bestie selvatiche e gli armenti e gli uccelli
del cielo vivranno in grazia della tua forza per l'onore di Nabucodònosor e di
tutta la sua casa (Gdt 11, 7).
E Oloferne le disse: "Bene ha fatto Dio a mandarti avanti al tuo popolo, perché
resti nelle vostre mani la forza e coloro che hanno disprezzato il mio signore
vadano in rovina (Gdt 11, 22).
… poi, accostatasi al letto, afferrò la testa di lui per la chioma e disse: "Dammi
forza, Signore Dio d'Israele, in questo momento" (Gdt 13, 7).
E con tutta la forza di cui era capace lo colpì due volte al collo e gli staccò la
testa (Gdt 13, 8).
Giuditta gridò di lontano al corpo di guardia delle porte: "Aprite, aprite subito la
porta: è con noi Dio, il nostro Dio, per esercitare ancora la sua forza in Israele e
la sua potenza contro i nemici, come ha dimostrato oggi" (Gdt 13, 11).
I Persiani rabbrividirono per il suo coraggio, per la sua forza raccapricciarono i
Medi (Gdt 16, 10).
Tutti i ministri del re e il popolo delle sue province sanno che se qualcuno,
uomo o donna, entra dal re nell'atrio interno, senza essere stato chiamato, in
forza di una legge uguale per tutti, deve essere messo a morte, a meno che il re
non stenda verso di lui il suo scettro d'oro, nel qual caso avrà salva la vita.
Quanto a me, sono già trenta giorni che non sono stata chiamata per andare
dal re" (Est 4, 11).
Dio, che su tutti eserciti la forza, ascolta la voce dei disperati e liberaci dalla
mano dei malvagi; libera me dalla mia angoscia! (Est 4, 17z).
Tutti gli Israeliti gridavano con tutta la forza, perché la morte stava davanti ai
loro occhi (Est 4, 17i).
Tuttavia molti in Israele si fecero forza e animo a vicenda per non mangiare cibi
immondi (1Mac 1, 62).
… e fecero circoncidere a forza tutti i bambini non circoncisi che trovarono nel
territorio d'Israele (1Mac 2, 46).
… infondi in loro timore e spezza l'audacia della loro forza, siano travolti nella
loro rovina (1Mac 4, 32).
Poi partì in fretta e fece ritorno ad Antiochia; vi trovò Filippo padrone della città,
gli fece guerra e s'impadronì della città con la forza (1Mac 6, 63).
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Ora, se sei tanto sicuro delle tue forze, scendi contro di noi nella pianura e qui
misuriamoci, perché con me c'è la forza delle città (1Mac 10, 71).
A lui apparvero inoltre altri due giovani dotati di gran forza, splendidi di bellezza
e con vesti meravigliose, i quali, postisi ai due lati, lo flagellavano senza posa,
infliggendogli numerose percosse (2Mac 3, 26).
Così, mentre egli, prostrato dalla forza divina, era là senza voce e privo d'ogni
speranza di salvezza (2Mac 3, 29).
Ci fu anche il caso di sette fratelli che, presi insieme alla loro madre; il re cercò
di costringerli, a forza di flagelli e nerbate a cibarsi di carni suine proibite (2Mac
7, 1).
Quanto a te, aspetta e vedrai la grandezza della sua forza, come strazierà te e
la tua discendenza" (2Mac 7, 17).
Un certo Dosìteo, degli uomini di Bacènore, abile nel cavalcare e valoroso, si
attaccò a Gorgia e, afferratolo per la clamide, lo trascinava a gran forza volendo
prendere vivo quello scellerato; ma uno dei cavalieri traci si gettò su di lui
tagliandogli la spalla e Gorgia poté fuggire a Maresa (2Mac 12, 35).
Qual la mia forza, perché io possa durare, o qual la mia fine, perché prolunghi
la vita? (Gb 6, 11).
La mia forza è forza di macigni? La mia carne è forse di bronzo? (Gb 6, 12).
Saggio di mente, potente per la forza, chi s'è opposto a lui ed è rimasto salvo?
(Gb 9, 4).
Se si tratta di forza, è lui che dá il vigore; se di giustizia, chi potrà citarlo? (Gb 9,
19).
In lui risiede la sapienza e la forza, a lui appartiene il consiglio e la prudenza!
(Gb 12, 13).
Ma egli con la sua forza trascina i potenti, sorge quando più non può contare
sulla vita (Gb 24, 22).
Quanto aiuto hai dato al debole e come hai soccorso il braccio senza forza! (Gb
26, 2).
Con forza agita il mare e con intelligenza doma Raab (Gb 26, 12).
Anche la forza delle loro mani a che mi giova? Hanno perduto ogni vigore (Gb
30, 2).
A gran forza egli mi afferra per la veste, mi stringe per l'accollatura della mia
tunica (Gb 30, 18).
Tu sei un duro avversario verso di me e con la forza delle tue mani mi
perseguiti (Gb 30, 21).
Può forse farti uscire dall'angustia il tuo grido, con tutti i tentativi di forza? (Gb
36, 19).
Ti fiderai di lui, perché la sua forza è grande e a lui affiderai le tue fatiche? (Gb
39, 11).
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Puoi tu dare la forza al cavallo e vestire di fremiti il suo collo? (Gb 39, 19).
Guarda, la sua forza è nei fianchi e il suo vigore nel ventre (Gb 40, 16).
Non tacerò la forza delle sue membra: in fatto di forza non ha pari (Gb 41, 4).
Nel suo collo risiede la forza e innanzi a lui corre la paura (Gb 41, 14).
… e dalla mano di Saul. Disse dunque: Ti amo, Signore, mia forza (Sal 17, 2).
Tu mi hai cinto di forza per la guerra, hai piegato sotto di me gli avversari (Sal
17, 40).
Ora so che il Signore salva il suo consacrato; gli ha risposto dal suo cielo santo
con la forza vittoriosa della sua destra (Sal 19, 7).
Alzati, Signore, in tutta la tua forza; canteremo inni alla tua potenza (Sal 20, 14).
Ma tu, Signore, non stare lontano, mia forza, accorri in mio aiuto (Sal 21, 20).
il Signore è la mia forza e il mio scudo, ho posto in lui la mia fiducia; mi ha dato
aiuto ed esulta il mio cuore, con il mio canto gli rendo grazie (Sal 27, 7).
Il Signore è la forza del suo popolo, rifugio di salvezza del suo consacrato (Sal
27, 8).
Il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza (Sal 28, 4).
Il Signore darà forza al suo popolo benedirà il suo popolo con la pace (Sal 28,
11).
Il cavallo non giova per la vittoria, con tutta la sua forza non potrà salvare (Sal
32, 17).
Palpita il mio cuore, la forza mi abbandona, si spegne la luce dei miei occhi (Sal
37, 11).
Dio è per noi rifugio e forza, aiuto sempre vicino nelle angosce (Sal 45, 2).
Essi confidano nella loro forza, si vantano della loro grande ricchezza (Sal 48,
7).
A te, mia forza, io mi rivolgo: sei tu, o Dio, la mia difesa (Sal 58, 10).
O mia forza, a te voglio cantare, poiché tu sei, o Dio, la mia difesa, tu, o mio
Dio, sei la mia misericordia (Sal 58, 18).
A te si stringe l'anima mia e la forza della tua destra mi sostiene (Sal 62, 9).
Tu rendi saldi i monti con la tua forza, cinto di potenza (Sal 64, 7).
Con la sua forza domina in eterno, il suo occhio scruta le nazioni; i ribelli non
rialzino la fronte (Sal 65, 7).
Terribile sei, Dio, dal tuo santuario; il Dio d'Israele dá forza e vigore al suo
popolo, sia benedetto Dio (Sal 67, 36).
Tu sei il Dio che opera meraviglie, manifesti la tua forza fra le genti (Sal 76, 15).
Consegnò in schiavitù la sua forza, la sua gloria in potere del nemico (Sal 77,
61).
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Esultate in Dio, nostra forza, acclamate al Dio di Giacobbe (Sal 80, 2).
Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio (Sal 83,
6).
… volgiti a me e abbi misericordia: dona al tuo servo la tua forza, salva il figlio
della tua ancella (Sal 85, 16).
Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa, sono come un morto
ormai privo di forza (Sal 87, 5).
Perché tu sei il vanto della sua forza e con il tuo favore innalzi la nostra potenza
(Sal 88, 18).
… la mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza (Sal 88, 22).
Tu mi doni la forza di un bùfalo, mi cospargi di olio splendente (Sal 91, 11).
Il Signore regna, si ammanta di splendore; il Signore si riveste, si cinge di forza;
rende saldo il mondo, non sarà mai scosso (Sal 92, 1).
Ha fiaccato per via la mia forza, ha abbreviato i miei giorni (Sal 101, 24).
Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato mio aiuto
(Sal 117, 13).
Mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza (Sal 117, 14).
Nel giorno in cui t'ho invocato, mi hai risposto, hai accresciuto in me la forza
(Sal 137, 3).
Signore, mio Dio, forza della mia salvezza, proteggi il mio capo nel giorno della
lotta (Sal 139, 8).
Vanto dei giovani è la loro forza, ornamento dei vecchi è la canizie (Pr 20, 29).
Accumular tesori a forza di menzogne è vanità effimera di chi cerca la morte (Pr
21, 6).
Se ti avvilisci nel giorno della sventura, ben poca è la tua forza (Pr 24, 10).
… le formiche, popolo senza forza, che si provvedono il cibo durante l'estate (Pr
30, 25).
Si cinge con energia i fianchi e spiega la forza delle sue braccia (Pr 31, 17).
Forza e decoro sono il suo vestito e se la ride dell'avvenire (Pr 31, 25).
E io dico: E' meglio la sapienza della forza, ma la sapienza del povero è
disprezzata e le sue parole non sono ascoltate (Qo 9, 16).
La nostra forza sia regola della giustizia, perché la debolezza risulta inutile (Sap
2, 11).
Egli mi ha concesso la conoscenza infallibile delle cose, per comprender la
struttura del mondo e la forza degli elementi (Sap 7, 17).
Essa si estende da un confine all'altro con forza, governa con bontà eccellente
ogni cosa (Sap 8, 1).
… e gli diede la forza per dominare su tutte le cose (Sap 10, 2).
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Prevalere con la forza ti è sempre possibile; chi potrà opporsi al potere del tuo
braccio? (Sap 11, 21).
La tua forza infatti è principio di giustizia; il tuo dominio universale ti rende
indulgente con tutti (Sap 12, 16).
Mostri la forza se non si crede nella tua onnipotenza e reprimi l'insolenza in
coloro che la conoscono (Sap 12, 17).
Tu, padrone della forza, giudichi con mitezza; ci governi con molta indulgenza,
perché il potere lo eserciti quando vuoi (Sap 12, 18).
… gli empi, che rifiutavano di conoscerti, furono colpiti con la forza del tuo
braccio, perseguitati da strane piogge e da grandine, da acquazzoni travolgenti,
e divorati dal fuoco (Sap 16, 16).
Egli superò l'ira divina non con la forza del corpo, né con l'efficacia delle armi;
ma con la parola placò colui che castigava, ricordandogli i giuramenti e le
alleanze dei padri (Sap 18, 22).
Non seguire il tuo istinto e la tua forza, assecondando le passioni del tuo cuore
(Sir 5, 2).
Avvicìnati ad essa con tutta l'anima e con tutta la tua forza resta nelle sue vie
(Sir 6, 26).
Non cercare di divenire giudice, che poi ti manchi la forza di estirpare
l'ingiustizia; altrimenti temeresti alla presenza del potente e getteresti una
macchia sulla tua dirittura (Sir 7, 6).
Ama con tutta la forza chi ti ha creato e non trascurare i suoi ministri (Sir 7, 30).
Non dare l'anima tua alla tua donna, sì che essa s'imponga sulla tua forza (Sir
9, 2).
C'è chi è ricco a forza di attenzione e di risparmio; ed ecco la parte della sua
ricompensa (Sir 11, 18).
Chi accumula a forza di privazioni accumula per altri, con i suoi beni faran festa
gli estranei (Sir 14, 4).
Dio non perdonò agli antichi giganti, che si erano ribellati per la loro forza (Sir
16, 7).
Secondo la sua natura li rivestì di forza, e a sua immagine li formò (Sir 17, 3).
E se per mancanza di forza gli è impedito di peccare, all'occasione propizia farà
del male (Sir 19, 25).
Secondo la materia del fuoco, esso s'infiamma, una rissa divampa secondo la
sua violenza; il furore di un uomo è proporzionato alla sua forza, la sua ira
cresce in base alla sua ricchezza (Sir 28, 10).
Gli occhi del Signore sono su coloro che lo amano, protezione potente e
sostegno di forza, riparo dal vento infuocato e riparo dal sole meridiano, difesa
contro gli ostacoli, soccorso nella caduta (Sir 34, 16).
Difatti il dolore precede la morte, il dolore del cuore logora la forza (Sir 38, 18).
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Come potremmo avere la forza per lodarlo? Egli, il Grande, al di sopra di tutte le
sue opere (Sir 43, 28).
Nel glorificare il Signore esaltatelo quanto potete, perché ancora più alto sarà.
Nell'innalzarlo moltiplicate la vostra forza, non stancatevi, perché mai finirete
(Sir 43, 30).
Uomini ricchi dotati di forza, vissuti in pace nelle loro dimore (Sir 44, 6).
Egli piombò sul popolo nemico e nella discesa distrusse gli avversari, perché le
genti conoscessero la sua forza e che il loro avversario era il Signore (Sir 46,
6).
Il Signore concesse a Caleb una forza che l'assistette sino alla vecchiaia,
perché raggiungesse le alture del paese, che la sua discendenza poté
conservare in eredità (Sir 46, 9).
Poiché aveva invocato il Signore altissimo, egli concesse alla sua destra la
forza di eliminare un potente guerriero e riaffermare la potenza del suo popolo
(Sir 47, 5).
Poiché ha detto: "Con la forza della mia mano ho agito e con la mia sapienza,
perché sono intelligente; ho rimosso i confini dei popoli e ho saccheggiato i loro
tesori, ho abbattuto come un gigante coloro che sedevano sul trono (Is 10, 13).
Ecco, Dio è la mia salvezza; io confiderò, non temerò mai, perché mia forza e
mio canto è il Signore; egli è stato la mia salvezza (Is 12, 2).
… ispiratore di giustizia per chi siede in tribunale, forza per chi respinge
l'assalto alla porta (Is 28, 6).
Poiché dice il Signore Dio, il Santo di Israele: "Nella conversione e nella calma
sta la vostra salvezza, nell'abbandono confidente sta la vostra forza". Ma voi
non avete voluto (Is 30, 15).
Sentiranno i lontani quanto ho fatto, sapranno i vicini qual è la mia forza" (Is 33,
13).
Pensi forse che la semplice parola possa sostituire il consiglio e la forza nella
guerra? Ora, in chi confidi tu, che ti ribelli contro di me? (Is 36, 5).
… perché gli dicessero: "Così dice Ezechia: Giorno di angoscia, di castigo e di
vergogna è questo, perché i figli sono arrivati fino al punto di nascere, ma
manca la forza per partorire (Is 37, 3).
Sali su un alto monte, tu che rechi liete notizie in Sion; alza la voce con forza, tu
che rechi liete notizie in Gerusalemme. Alza la voce, non temere; annunzia alle
città di Giuda: "Ecco il vostro Dio! (Is 40, 9).
Levate in alto i vostri occhi e guardate: chi ha creato quegli astri? Egli fa uscire
in numero preciso il loro esercito e li chiama tutti per nome; per la sua
onnipotenza e il vigore della sua forza non ne manca alcuno (Is 40, 26).
Egli dá forza allo stanco e moltiplica il vigore allo spossato (Is 40, 29).
… ma quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile,
corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi (Is 40, 31).
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Il fabbro lavora il ferro di una scure, lo elabora sulle braci e gli dá forma con
martelli, lo rifinisce con braccio vigoroso; soffre persino la fame, la forza gli
viene meno; non beve acqua ed è spossato (Is 44, 12).
Ma ti accadranno queste due cose, d'improvviso, in un sol giorno; perdita dei
figli e vedovanza piomberanno su di te, nonostante la moltitudine delle tue
magie, la forza dei tuoi molti scongiuri (Is 47, 9).
Ora disse il Signore che mi ha plasmato suo servo dal seno materno per
ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele, - poiché ero stato stimato dal
Signore e Dio era stato la mia forza – (Is 49, 5).
Per qual motivo non c'è nessuno, ora che io sono venuto? Perché, ora che
chiamo, nessuno risponde? E' forse la mia mano troppo corta per riscattare
oppure io non ho la forza per liberare? Ecco, con una minaccia prosciugo il
mare, faccio dei fiumi un deserto. I loro pesci, per mancanza d'acqua, restano
all'asciutto, muoiono di sete (Is 50, 2).
Svegliati, svegliati, rivestiti di forza, o braccio del Signore. Svegliati come nei
giorni antichi, come tra le generazioni passate. Non hai tu forse fatto a pezzi
Raab, non hai trafitto il drago? (Is 51, 9).
Chi è costui che viene da Edom, da Bozra con le vesti tinte di rosso? Costui,
splendido nella sua veste, che avanza nella pienezza della sua forza? - "Io, che
parlo con giustizia, sono grande nel soccorrere" (Is 63, 1).
Il mantice soffia con forza, il piombo è consumato dal fuoco; invano si vuol
raffinarlo a ogni costo, le scorie non si separano (Ger 6, 29).
Così dice il Signore: "Non si vanti il saggio della sua saggezza e non si vanti il
forte della sua forza, non si vanti il ricco delle sue ricchezze (Ger 9, 22).
Signore, mia forza e mia difesa, mio rifugio nel giorno della tribolazione, a te
verranno i popoli dalle estremità della terra e diranno: "I nostri padri ereditarono
soltanto menzogna, vanità che non giovano a nulla" (Ger 16, 19).
Perciò, ecco io mostrerò loro, rivolgerò loro questa volta la mia mano e la mia
forza. Essi sapranno che il mio nome è Signore (Ger 16, 21).
Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre; mi hai fatto forza e hai
prevalso. Sono diventato oggetto di scherno ogni giorno; ognuno si fa beffe di
me (Ger 20, 7).
"Poiché il paese è pieno di adùlteri; a causa della maledizione tutto il paese è in
lutto, si sono inariditi i pascoli della steppa. Il loro fine è il male e la loro forza è
l'ingiustizia (Ger 23, 10).
Allo scalpitar dei suoi possenti cavalli, al fragor dei suoi carri, al cigolio delle
ruote, i padri non si voltano verso i figli, le loro mani sono senza forza (Ger 47,
3).
Il re di Babilonia ha sentito parlare di loro e le sue braccia sono senza forza; lo
ha colto l'angoscia, un dolore come di donna nel parto (Ger 50, 43).
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S'è aggravato il giogo delle mie colpe, nella sua mano esse sono annodate; il
loro giogo è sul mio collo ed ha fiaccato la mia forza; il Signore mi ha messo
nelle loro mani, non posso rialzarmi (Lam 1, 14).
Pregate perché il Signore ci dia forza e illumini i nostri occhi e si possa vivere
all'ombra di Nabucodònosor, re di Babilonia, e all'ombra del figlio Baldassàr e
servirli per molti anni e trovar grazia ai loro occhi (Bar 1, 12).
Impara dov'è la prudenza, dov'è la forza, dov'è l'intelligenza, per comprendere
anche dov'è la longevità e la vita, dov'è la luce degli occhi e la pace (Bar 3, 14).
Allora ti ricorderai della tua condotta e ne sarai confusa, quando riceverai le tue
sorelle maggiori insieme a quelle più piccole e io le darò a te per figlie, ma non
in forza della tua alleanza (Ez 16, 61).
Annunzia agli Israeliti: Così dice il Signore Dio: Ecco, io faccio profanare il mio
santuario, orgoglio della vostra forza, delizia dei vostri occhi e amore delle
vostre anime. I figli e le figlie che avete lasciato cadranno di spada (Ez 24, 21).
Dice il Signore: Cadranno gli alleati dell'Egitto e sarà abbattuto l'orgoglio della
sua forza: da Migdòl fino ad Assuan cadranno di spada. Parola del Signore Dio
(Ez 30, 6).
"Figlio dell'uomo, ho spezzato il braccio del faraone re d'Egitto; egli non è stato
curato con medicamenti né fasciato con bende per fargli riprender forza e
maneggiare la spada" (Ez 30, 21).
Ridurrò il paese ad una solitudine e a un deserto e l'orgoglio della sua forza
cesserà. I monti d'Israele saranno devastati, non ci passerà più nessuno (Ez 33,
28).
Non avete reso la forza alle pecore deboli, non avete curato le inferme, non
avete fasciato quelle ferite, non avete riportato le disperse. Non siete andati in
cerca delle smarrite, ma le avete guidate con crudeltà e violenza (Ez 34, 4).
Gloria e lode a te, Dio dei miei padri, che mi hai concesso la sapienza e la
forza, mi hai manifestato ciò che ti abbiamo domandato e ci hai illustrato la
richiesta del re" (Dn 2, 23).
Tu o re, sei il re dei re; a te il Dio del cielo ha concesso il regno, la potenza, la
forza e la gloria (Dn 2, 37).
Siano invece confusi quanti fanno il male ai tuoi servi, siano coperti di vergogna
con tutta la loro potenza; e sia infranta la loro forza! (Dn 3, 44).
il re prese a dire: "Non è questa la grande Babilonia che io ho costruito come
reggia per la gloria della mia maestà, con la forza della mia potenza?" (Dn 4,
27).
Stavo ancora guardando nelle visioni notturne ed ecco una quarta bestia,
spaventosa, terribile, d'una forza eccezionale, con denti di ferro; divorava,
stritolava e il rimanente se lo metteva sotto i piedi e lo calpestava: era diversa
da tutte le altre bestie precedenti e aveva dieci corna (Dn 7, 7).
Si avvicinò al montone dalle due corna, che avevo visto in piedi di fronte al
fiume, e gli si scagliò contro con tutta la forza (Dn 8, 6).
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Dopo averlo assalito, lo vidi imbizzarrirsi e cozzare contro di lui e spezzargli le
due corna, senza che il montone avesse la forza di resistergli; poi lo gettò a
terra e lo calpestò e nessuno liberava il montone dal suo potere (Dn 8, 7).
… e mi disse: "Non temere, uomo prediletto, pace a te, riprendi forza,
rinfrancati". Mentre egli parlava con me, io mi sentii ritornare le forze e dissi:
"Parli il mio signore perché tu mi hai ridato forza" (Dn 10, 19).
… ma appena si sarà affermato, il suo regno verrà smembrato e diviso ai
quattro venti del cielo, ma non fra i suoi discendenti né con la stessa forza che
egli possedeva; il suo regno sarà infatti smembrato e dato ad altri anziché ai
suoi discendenti (Dn 11, 4).
Dopo qualche anno faranno alleanza e la figlia del re del mezzogiorno verrà al
re del settentrione per fare la pace, ma non potrà mantenere la forza del suo
braccio e non resisterà né lei né la sua discendenza e sarà condannata a morte
insieme con i suoi seguaci, il figlio e il marito (Dn 11, 6).
Il re del settentrione verrà, costruirà terrapieni e occuperà una città ben
fortificata. Le forze del mezzogiorno, con truppe scelte, non potranno resistere,
mancherà loro la forza per opporre resistenza (Dn 11, 15).
Gli stranieri divorano la sua forza ed egli non se ne accorge; la canizie gli
ricopre la testa ed egli non se ne accorge (Os 7, 9).
Eppure io ho sterminato davanti a loro l'Amorreo, la cui statura era come quella
dei cedri, e la forza come quella della quercia; ho strappato i suoi frutti in alto e
le sue radici di sotto (Am 2, 9).
Allora nemmeno l'uomo agile potrà più fuggire, né l'uomo forte usare la sua
forza; il prode non potrà salvare la sua vita (Am 2, 14).
Quegli uomini cercavano a forza di remi di raggiungere la spiaggia, ma non ci
riuscivano perché il mare andava sempre più crescendo contro di loro (Gn 1,
13).
Mentre io son pieno di forza con lo spirito del Signore, di giustizia e di coraggio,
per annunziare a Giacobbe le sue colpe, a Israele il suo peccato (Mi 3, 8).
Egli starà là e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del
Signore suo Dio. Abiteranno sicuri perché egli allora sarà grande fino agli
estremi confini della terra (Mi 5, 3).
L'Etiopia e l'Egitto erano la sua forza che non aveva limiti. Put e i Libi erano i
suoi alleati (Na 3, 9).
Non ha più forza la legge, né mai si afferma il diritto. L'empio infatti raggira il
giusto e il giudizio ne esce stravolto (Ab 1, 4).
Il Signore Dio è la mia forza, egli rende i miei piedi come quelli delle cerve e
sulle alture mi fa camminare (Ab 3, 19).
Egli mi rispose: "Questa è la parola del Signore a Zorobabele: Non con la
potenza né con la forza, ma con il mio spirito, dice il Signore degli eserciti! (Zc
4, 6).
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Dice il Signore degli eserciti: "Riprendano forza le vostre mani. Voi in questi
giorni ascoltate queste parole dalla bocca dei profeti; oggi vien fondata la casa
del Signore degli eserciti con la ricostruzione del tempio (Zc 8, 9).
Come foste oggetto di maledizione fra le genti, o casa di Giuda e d'Israele, così
quando vi avrò salvati, diverrete una benedizione. Non temete dunque:
riprendano forza le vostre mani" (Zc 8, 13).
Allora i capi di Giuda penseranno: La forza dei cittadini di Gerusalemme sta nel
Signore degli eserciti, loro Dio (Zc 12, 5).
Pregando poi, non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire
ascoltati a forza di parole (Mt 6, 7).
… amerai dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente
e con tutta la tua forza (Mc 12, 30).
… amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta la forza e amare il
prossimo come se stesso val più di tutti gli olocausti e i sacrifici" (Mc 12, 33).
Gli camminerà innanzi con lo spirito e la forza di Elia, per ricondurre i cuori dei
padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un
popolo ben disposto" (Lc 1, 17).
Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che sanava tutti
(Lc 6, 19).
Ma Gesù disse: "Qualcuno mi ha toccato. Ho sentito che una forza è uscita da
me" (Lc 8, 46).
Costui rispose: "Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua
anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te
stesso" (Lc 10, 27).
L'amministratore disse tra sé: Che farò ora che il mio padrone mi toglie
l'amministrazione? Zappare, non ho forza, mendicare, mi vergogno (Lc 16, 3).
Vegliate e pregate in ogni momento, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto
ciò che deve accadere, e di comparire davanti al Figlio dell'uomo" (Lc 21, 36).
… ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete
testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi
confini della terra" (At 1, 8).
Con grande forza gli apostoli rendevano testimonianza della risurrezione del
Signore Gesù e tutti essi godevano di grande stima (At 4, 33).
E attraversando la Siria e la Cilicia, dava nuova forza alle comunità (At 15, 41).
Nessuna tentazione vi ha finora sorpresi se non umana; infatti Dio è fedele e
non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi
darà anche la via d'uscita e la forza per sopportarla (1Cor 10, 13).
… si semina ignobile e risorge glorioso, si semina debole e risorge pieno di
forza (1Cor 15, 43).
Il pungiglione della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge (1Cor 15,
56).
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Quando siamo tribolati, è per la vostra consolazione e salvezza; quando siamo
confortati, è per la vostra consolazione, la quale si dimostra nel sopportare con
forza le medesime sofferenze che anche noi sopportiamo (2Cor 1, 6).
Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per
forza, perché Dio ama chi dona con gioia (2Cor 9, 7).
… e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi credenti
secondo l'efficacia della sua forza (Ef 1, 19).
… dal quale tutto il corpo, ben compaginato e connesso, mediante la
collaborazione di ogni giuntura, secondo l'energia propria di ogni membro,
riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità (Ef 4, 16).
Per il resto, attingete forza nel Signore e nel vigore della sua potenza (Ef 6, 10).
Tutto posso in colui che mi dá la forza (Fil 4, 13).
Per questo mi affatico e lotto, con la forza che viene da lui e che agisce in me
con potenza (Col 1, 29).
… avendo privato della loro forza i Principati e le Potestà ne ha fatto pubblico
spettacolo dietro al corteo trionfale di Cristo (Col 2, 15).
Rendo grazie a colui che mi ha dato la forza, Cristo Gesù Signore nostro,
perché mi ha giudicato degno di fiducia chiamandomi al mistero (1Tm 1, 12).
Dio infatti non ci ha dato uno Spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di
saggezza (2Tm 1, 7).
Non vergognarti dunque della testimonianza da rendere al Signore nostro, né di
me, che sono in carcere per lui; ma soffri anche tu insieme con me per il
vangelo, aiutato dalla forza di Dio (2Tm 1, 8).
Tu dunque, figlio mio, attingi sempre forza nella grazia che è in Cristo Gesù
(2Tm 2, 1).
… con la parvenza della pietà, mentre ne hanno rinnegata la forza interiore.
Guardati bene da costoro! (2Tm 3, 5).
Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché per mio mezzo si
compisse la proclamazione del messaggio e potessero sentirlo tutti i Gentili: e
così fui liberato dalla bocca del leone (2Tm 4, 17).
… spensero la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada, trassero
forza dalla loro debolezza, divennero forti in guerra, respinsero invasioni di
stranieri (Eb 11, 34).
… pascete il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo non per forza ma
volentieri, secondo Dio; non per vile interesse, ma di buon animo (1Pt 5, 2).
… mentre gli angeli, a loro superiori per forza e potenza, non portano contro di
essi alcun giudizio offensivo davanti al Signore (2Pt 2, 11).
… all'unico Dio, nostro salvatore, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore,
gloria, maestà, forza e potenza prima di ogni tempo, ora e sempre. Amen! (Gd
1, 25).
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Nella destra teneva sette stelle, dalla bocca gli usciva una spada affilata a
doppio taglio e il suo volto somigliava al sole quando splende in tutta la sua
forza (Ap 1, 16).
Conosco le tue opere. Ho aperto davanti a te una porta che nessuno può
chiudere. Per quanto tu abbia poca forza, pure hai osservato la mia parola e
non hai rinnegato il mio nome (Ap 3, 8).
… e dicevano a gran voce: «L'Agnello che fu immolato è degno di ricevere
potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione» (Ap 5, 12).
"Amen! Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al
nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen" (Ap 7, 12).
Allora udii una gran voce nel cielo che diceva: "Ora si è compiuta la salvezza, la
forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, poiché è stato
precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro
Dio giorno e notte (Ap 12, 10).
La bestia che io vidi era simile a una pantera, con le zampe come quelle di un
orso e la bocca come quella di un leone. Il drago le diede la sua forza, il suo
trono e la sua potestà grande (Ap 13, 2).
Questi hanno un unico intento: consegnare la loro forza e il loro potere alla
bestia (Ap 17, 13).
Poi il confine piegava verso Rama fino alla fortezza di Tiro, girava verso Osa e
faceva capo al mare; incluse Macleb, Aczib (Gs 19, 29).
Quando i Filistei vennero a sapere che avevano consacrato Davide re d'Israele,
salirono tutti per dargli la caccia, ma appena Davide ne fu informato, discese
alla fortezza (2Sam 5, 17).
Egli disse: "Il Signore è mia roccia, mia fortezza, mio liberatore (2Sam 22, 2).
Davide era allora nella fortezza e c'era un appostamento di Filistei a Betlemme
(2Sam 23, 14).
… andarono alla fortezza di Tiro e in tutte le città degli Evei e dei Cananei e
finirono nel Negheb di Giuda a Bersabea (2Sam 24, 7).
Quando vide che era stata presa la città, Zimri entrò nella fortezza della reggia,
incendiò il palazzo e così morì bruciato (1Re 16, 18).
Scesero tre dei trenta capi sulla roccia presso Davide, nella fortezza di Adullàm;
il campo dei Filistei si estendeva nella valle di Rèfaim (1Cr 11, 15).
Davide era nella fortezza, mentre un presidio di Filistei era in Betlemme (1Cr
11, 16).
Dei Gaditi alcuni uomini passarono a Davide nella fortezza del deserto; erano
uomini valorosi, guerrieri pronti a combattere, abili nell'uso dello scudo e della
lancia; sembravano leoni ed erano agili come gazzelle sui monti (1Cr 12, 9).
Alcuni dei figli di Beniamino e di Giuda andarono da Davide fino alla sua
fortezza (1Cr 12, 17).
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… e a Ecbàtana, la fortezza che è nella provincia di Media, si trovò un rotolo in
cui era scritto: "Promemoria (Esd 6, 2).
Poi costruirono attorno alla città di Davide un muro grande e massiccio, con
torri solidissime, e questa divenne per loro una fortezza (1Mac 1, 33).
Gerusalemme era disabitata come un deserto, nessuno dei suoi figli vi entrava
o ne usciva, il santuario era calpestato, gli stranieri erano nella fortezza
dell'Acra, soggiorno dei pagani. La gioia era sparita da Giacobbe, erano
scomparsi il flauto e la cetra (1Mac 3, 45).
Si allearono allora i pagani di Gàlaad contro gli Israeliti che erano nel loro
territorio per eliminarli, ma questi fuggirono a Dàtema, nella fortezza (1Mac 5,
9).
… e si preparano a venire a espugnare la fortezza ove siamo rifugiati; Timòteo
è a capo del loro esercito (1Mac 5, 11).
Nella notte partì di là e marciarono fino alla fortezza (1Mac 5, 29).
Verso il mattino alzarono gli occhi ed ecco gran folla che non si poteva contare
issava scale e macchine per espugnare la fortezza e già attaccava gli assediati
(1Mac 5, 30).
A causa di questo i figli del nostro popolo hanno posto assedio alla fortezza e si
sono estraniati da noi; inoltre uccidono quanti di noi capitano nelle loro mani e si
dividono i nostri averi (1Mac 6, 24).
Il re e i capi giurarono davanti a loro ed essi a tali patti uscirono dalla fortezza
(1Mac 6, 61).
… aveva sentito infatti che avevano intenzione di consegnare la fortezza ai
partigiani di Demetrio; perciò vi pose una guarnigione per presidiarla (1Mac 12,
34).
Poi diedero fiato alle trombe: Cendebèo e il suo schieramento furono respinti;
molti della loro parte caddero colpiti a morte e i superstiti si rifugiarono nella
fortezza (1Mac 16, 8).
In tal modo egli morì, lasciando non solo ai giovani ma anche alla grande
maggioranza del popolo, la sua morte come esempio di generosità e ricordo di
fortezza (2Mac 6, 31).
Lo stesso Timòteo dovette rifugiarsi nella fortezza chiamata Ghezer, ben
munita, dove era comandante Chèrea (2Mac 10, 32).
Ma i soldati del Maccabeo assediarono con entusiasmo la fortezza per quattro
giorni (2Mac 10, 33).
Dosìteo e Sosìpatro, due capitani del Maccabeo, in una sortita sterminarono gli
uomini di Timòteo lasciati nella fortezza, che erano più di diecimila (2Mac 12,
19).
Dopo la sconfitta e lo sterminio di questi, marciò contro la fortezza di Efron,
nella quale era stanziato Lisia con una moltitudine di gente di ogni razza;
davanti alle mura erano schierati i giovani più forti e combattevano
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vigorosamente, mentre nella città stavano pronte molte riserve di macchine e di
proiettili (2Mac 12, 27).
Così si spingeva contro Bet-Zur, una ben munita fortezza dei Giudei, ma veniva
respinto, aveva sfortuna e falliva (2Mac 13, 19).
Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore; mio Dio, mia rupe, in cui trovo
riparo; mio scudo e baluardo, mia potente salvezza (Sal 17, 3).
Benedetto il Signore, che ha fatto per me meraviglie di grazia in una fortezza
inaccessibile (Sal 30, 22).
Dio nei suoi baluardi è apparso fortezza inespugnabile (Sal 47, 4).
Sii per me rupe di difesa, baluardo inaccessibile, poiché tu sei mio rifugio e mia
fortezza (Sal 70, 3).
… di’ al Signore: "Mio rifugio e mia fortezza, mio Dio, in cui confido" (Sal 90, 2).
Mia grazia e mia fortezza, mio rifugio e mia liberazione, mio scudo in cui
confido, colui che mi assoggetta i popoli (Sal 143, 2).
La via del Signore è una fortezza per l'uomo retto, mentre è una rovina per i
malfattori (Pr 10, 29).
Il saggio assale una città di guerrieri e abbatte la fortezza in cui essa confidava
(Pr 21, 22).
Come la torre di Davide il tuo collo, costruita a guisa di fortezza. Mille scudi vi
sono appesi, tutte armature di prodi (Ct 4, 4).
Se uno ama la giustizia, le virtù sono il frutto delle sue fatiche. Essa insegna
infatti la temperanza e la prudenza, la giustizia e la fortezza, delle quali nulla è
più utile agli uomini nella vita (Sap 8, 7).
Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza,
spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore (Is
11, 2).
Perché hai dimenticato Dio tuo salvatore e non ti sei ricordato della Roccia, tua
fortezza. Tu pianti perciò piante amene e innesti tralci stranieri (Is 17, 10).
Vergognati, Sidòne, perché ha parlato il mare, la fortezza marinara, dicendo: "Io
non ho avuto doglie, non ho partorito, non ho allevato giovani, non ho fatto
crescere ragazze" (Is 23, 4).
Poiché hai ridotto la città ad un mucchio di sassi, la cittadella fortificata ad una
rovina, la fortezza dei superbi non è più città, non si ricostruirà mai più (Is 25,
2).
L'eccelsa fortezza delle tue mura egli abbatterà e demolirà, la raderà al suolo
(Is 25, 12).
La fortezza è divenuta desolata, un luogo spopolato e abbandonato come un
deserto; vi pascola il vitello, vi si sdraia e ne bruca gli arbusti (Is 27, 10).
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Ed ecco oggi io faccio di te come una fortezza, come un muro di bronzo contro
tutto il paese, contro i re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo
del paese (Ger 1, 18).
Tu, figlio dell'uomo, il giorno in cui toglierò loro la loro fortezza, la gioia della loro
gloria, l'amore dei loro occhi, la brama delle loro anime, i loro figli e le loro figlie
(Ez 24, 25).
Poi suo figlio si preparerà alla guerra, raccogliendo una moltitudine di grandi
eserciti, con i quali avanzerà come una inondazione: attraverserà il paese per
attaccare di nuovo battaglia e giungere sino alla sua fortezza (Dn 11, 10).
Il Signore ruggisce da Sion e da Gerusalemme fa sentire la sua voce; tremano i
cieli e la terra. Ma il Signore è un rifugio al suo popolo, una fortezza per gli
Israeliti (Gl 4, 16).
Contro di te avanza un distruttore: montare la guardia alla fortezza, sorvegliare
le vie, cingerti i fianchi, raccogliere tutte le forze (Na 2, 3).
Egli dei re si fa beffe, e dei capi si ride; si fa gioco di ogni fortezza, assale una
città e la conquista (Ab 1, 10).
Mi metterò di sentinella, in piedi sulla fortezza, a spiare, per vedere che cosa mi
dirà, che cosa risponderà ai miei lamenti (Ab 2, 1).
Tiro si è costruita una fortezza e vi ha accumulato argento come polvere e oro
come fango delle strade (Zc 9, 3).
Tra la folla però chi diceva una cosa, chi un'altra. Nell'impossibilità di accertare
la realtà dei fatti a causa della confusione, ordinò di condurlo nella fortezza (At
21, 34).
Sul punto di esser condotto nella fortezza, Paolo disse al tribuno: "Posso dirti
una parola?". "Conosci il greco?, disse quello (At 21, 37).
… il tribuno ordinò di portarlo nella fortezza, prescrivendo di interrogarlo a colpi
di flagello al fine di sapere per quale motivo gli gridavano contro in tal modo (At
22, 24).
La disputa si accese a tal punto che il tribuno, temendo che Paolo venisse
linciato da costoro, ordinò che scendesse la truppa a portarlo via di mezzo a
loro e ricondurlo nella fortezza (At 23, 10).
Ma il figlio della sorella di Paolo venne a sapere del complotto; si recò alla
fortezza, entrò e ne informò Paolo (At 23, 16).
Il mattino dopo, lasciato ai cavalieri il compito di proseguire con lui, se ne
tornarono alla fortezza (At 23, 32).
Il Signore le rispose: "Due nazioni sono nel tuo seno e due popoli dal tuo
grembo si disperderanno; un popolo sarà più forte dell'altro e il maggiore servirà
il più piccolo" (Gen 25, 23).
E disse al suo popolo: "Ecco che il popolo dei figli d'Israele è più numeroso e
più forte di noi (Es 1, 9).
Dio beneficò le levatrici. Il popolo aumentò e divenne molto forte (Es 1, 20).
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Io so che il re d'Egitto non vi permetterà di partire, se non con l'intervento di una
mano forte (Es 3, 19).
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 (Es 14, 21).
Quando Mosè alzava le mani, Israele era il più forte, ma quando le lasciava
cadere, era più forte Amalek (Es 17, 11).
… e osserverete che paese sia, che popolo l'abiti, se forte o debole, se poco o
molto numeroso (Nm 13, 18).
Ma gli uomini che vi erano andati con lui dissero: "Noi non saremo capaci di
andare contro questo popolo, perché è più forte di noi" (Nm 13, 31).
Israele lo sconfisse, passandolo a fil di spada, e conquistò il suo paese
dall'Arnon fino allo Iabbok, estendendosi fino alla regione degli Ammoniti,
perché la frontiera degli Ammoniti era forte (Nm 21, 24).
… perché il Signore vostro Dio è il Dio degli dei, il Signore dei signori, il Dio
grande, forte e terribile, che non usa parzialità e non accetta regali (Dt 10, 17).
… e tu pronuncerai queste parole davanti al Signore tuo Dio: Mio padre era un
Arameo errante; scese in Egitto, vi stette come un forestiero con poca gente e
vi diventò una nazione grande, forte e numerosa (Dt 26, 5).
Poi Mosè chiamò Giosuè e gli disse alla presenza di tutto Israele: "Sii forte e
fatti animo, perché tu entrerai con questo popolo nel paese, che il Signore ai
loro padri giurò di darvi: tu gliene darai il possesso (Dt 31, 7).
Poi il Signore comunicò i suoi ordini a Giosuè, figlio di Nun, e gli disse: "Sii forte
e fatti animo, poiché tu introdurrai gli Israeliti nel paese, che ho giurato di dar
loro, e io sarò con te" (Dt 31, 23).
Sii coraggioso e forte, poichè tu dovrai mettere questo popolo in possesso
della terra che ho giurato ai loro padri di dare loro (Gs 1, 6).
Solo sii forte e molto coraggioso, cercando di agire secondo tutta la legge che ti
ha prescritta Mosè, mio servo. Non deviare da essa ne' a destra ne' a sinistra,
perché tu abbia successo in qualunque tua impresa (Gs 1, 7).
Non ti ho io comandato: Sii forte e coraggioso? Non temere dunque e non
spaventarti, perché è con te il Signore tuo Dio, dovunque tu vada" (Gs 1, 9).
Chiunque disprezzerà i tuoi ordini e non obbedirà alle tue parole in quanto ci
comanderai, sarà messo a morte. Solo, sii forte e coraggioso" (Gs 1, 18).
… perché tutti i popoli della terra sappiano quanto è forte la mano del Signore e
temiate il Signore Dio vostro, per sempre" (Gs 4, 24).
… perché le montagne saranno tue. E' una foresta, ma tu la disboscherai e
sarà tua da un estremo all'altro; spodesterai infatti il Cananeo, benché abbia
carri di ferro e sia forte" (Gs 17, 18).
Quando Israele divenne più forte, costrinse ai lavori forzati i Cananei, ma non li
scacciò del tutto (Gdc 1, 28).
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Gli Israeliti ripresero a fare ciò che è male agli occhi del Signore; il Signore rese
forte Eglon, re di Moab, contro Israele, perché facevano ciò che è male agli
occhi del Signore (Gdc 3, 12).
L'angelo del Signore gli apparve e gli disse: "Il Signore è con te, uomo forte è
valoroso!" (Gdc 6, 12).
Ora Iefte, il Galaadita, era uomo forte e valoroso, figlio di una prostituta; lo
aveva generato Gàlaad (Gdc 11, 1).
Quelli gli risposero: "Proponi l'indovinello e noi lo ascolteremo". Egli disse loro:
"Dal divoratore è uscito il cibo e dal forte è uscito il dolce". Per tre giorni quelli
non riuscirono a spiegare l'indovinello (Gdc 14, 14).
Gli uomini della città, il settimo giorno, prima che tramontasse il sole, dissero a
Sansone: "Che c'è di più dolce del miele? Che c'è di più forte del leone?".
Rispose loro: "Se non aveste arato con la mia giovenca, non avreste sciolto il
mio indovinello" (Gdc 14, 18).
Non appena l'arca del Signore giunse all'accampamento, gli Israeliti elevarono
un urlo così forte che ne tremò la terra (1Sam 4, 5).
Anche i Filistei udirono l'eco di quell'urlo e dissero: "Che significa il risuonare di
quest'urlo così forte nell'accampamento degli Ebrei?". Poi vennero a sapere che
era arrivata nel loro campo l'arca del Signore (1Sam 4, 6).
Rispose uno dei giovani: "Ecco, ho visto il figlio di Iesse il Betlemmita: egli sa
suonare ed è forte e coraggioso, abile nelle armi, saggio di parole, di
bell'aspetto e il Signore è con lui" (1Sam 16, 18).
La donna vide Samuele e proruppe in un forte grido e disse quella donna a
Saul: "Perchè mi hai ingannata? Tu sei Saul!" (1Sam 28, 12).
La guerra tra la casa di Saul e la casa di Davide si protrasse a lungo. Davide
con l'andar del tempo si faceva più forte, mentre la casa di Saul andava
indebolendosi (2Sam 3, 1).
Ma egli non volle ascoltarla: fu più forte di lei e la violentò unendosi a lei (2Sam
13, 14).
Io me ne vado per la strada di ogni uomo sulla terra. Tu sii forte e mostrati
uomo (1Re 2, 2).
Gridarono a voce più forte e si fecero incisioni, secondo il loro costume, con
spade e lance, fino a bagnarsi tutti di sangue (1Re 18, 28).
Allora il profeta si avvicinò al re di Israele e gli disse: "Su, sii forte; sappi e vedi
quanto dovrai fare, perché l'anno prossimo il re di Aram muoverà contro di te"
(1Re 20, 22).
Allora Saul disse al suo scudiero: "Prendi la spada e trafiggimi; altrimenti
verranno quei non circoncisi e infieriranno contro di me". Ma lo scudiero, in
preda a forte paura, non volle. Saul allora, presa la spada, vi si gettò sopra (1Cr
10, 4).
All'inizio dell'anno successivo, quando i re sono soliti andare in guerra, Ioab,
alla testa di un forte esercito, devastò la regione degli Ammoniti, quindi andò ad
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assediare Rabbà, mentre Davide se ne stava in Gerusalemme. Ioab occupò e
distrusse Rabbà (1Cr 20, 1).
Certo riuscirai, se cercherai di praticare gli statuti e i decreti che il Signore ha
prescritti a Mosè per Israele. Sii forte, coraggio; non temere e non abbatterti
(1Cr 22, 13).
Vedi: ora il Signore ti ha scelto perché tu gli costruisca una casa come
santuario; sii forte e mettiti al lavoro" (1Cr 28, 10).
Davide disse a Salomone suo figlio: "Sii forte, coraggio; mettiti al lavoro, non
temere e non abbatterti, perché il Signore Dio, mio Dio, è con te. Non ti lascerà
e non ti abbandonerà finché tu non abbia terminato tutto il lavoro per il tempio
(1Cr 28, 20).
Quando il regno fu consolidato ed egli si sentì forte, Roboamo abbandonò la
legge del Signore e tutto Israele lo seguì (2Cr 12, 1).
Presso di lui si sono radunati uomini sfaccendati e iniqui; essi si fecero forti
contro Roboamo figlio di Salomone. Roboamo era giovane, timido di carattere;
non fu abbastanza forte di fronte a loro (2Cr 13, 7).
Il suo cuore divenne forte nel seguire il Signore; eliminò anche le alture e i pali
sacri da Giuda (2Cr 17, 6).
Tuttavia molti tra i sacerdoti e i leviti e i capifamiglia anziani, che avevano visto
il tempio di prima, mentre si gettavano le nuove fondamenta di questo tempio
sotto i loro occhi piangevano forte; i più, invece, continuavano ad alzare grida di
acclamazione e di gioia (Esd 3, 12).
Alzati, perché a te è affidato questo compito; noi saremo con te; sii forte e
mettiti all'opera!" (Esd 10, 4).
Ora questi sono tuoi servi e tuo popolo; tu li hai redenti con grande potenza e
con mano forte (Ne 1, 10).
Esposta invece una copia della presente lettera in ogni luogo, permettete ai
Giudei di valersi con tutta sicurezza delle loro leggi e prestate loro man forte per
respingere coloro che volessero assalirli nel giorno della persecuzione, cioè il
tredici del decimosecondo mese chiamato Adàr (Est 8, 12s).
Tutti i capi delle province, i satrapi, i governatori e quelli che curavano gli affari
del re diedero man forte ai Giudei, perché il timore di Mardocheo si era
impadronito di essi (Est 9, 3).
Giuda Maccabeo, forte guerriero dalla sua gioventù, sarà capo del vostro
esercito e condurrà la battaglia contro i pagani (1Mac 2, 66).
Apollonio radunò dei pagani e un forte esercito dalla Samaria per combattere
Israele (1Mac 3, 10).
Fece i preparativi e si unì a lui un forte gruppo di empi per aiutarlo a vendicarsi
degli Israeliti (1Mac 3, 15).
Ma come videro lo schieramento avanzare contro di loro, dissero a Giuda:
"Come faremo noi così pochi ad attaccar battaglia contro una moltitudine così
forte? Oltre tutto, siamo rimasti oggi senza mangiare" (1Mac 3, 17).
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Poi passò contro gli Ammoniti e vi trovò un forte contingente e un popolo
numeroso al comando di Timòteo (1Mac 5, 6).
Arrivarono a Efron, città posta sul percorso, grande e particolarmente forte, che
non era possibile evitare da nessuna parte e bisognava passarvi in mezzo
(1Mac 5, 46).
Rimase così molti giorni, perché si rinnovava in lui una forte depressione e
credeva di morire (1Mac 6, 9).
Tremavano quanti sentivano il frastuono di quella moltitudine e la marcia di
tanta gente e il cozzo delle armi: era veramente un esercito immenso e forte
(1Mac 6, 41).
Ma essi non credettero alle sue parole: avevano infatti saputo che era giunto
con un forte esercito (1Mac 7, 11).
Giuda notò che Bàcchide e la parte più forte dell'esercito era a destra: allora si
unirono a lui tutti i più coraggiosi (1Mac 9, 14).
Abbiamo sentito dire di te che sei uomo forte e potente e disposto ad essere
nostro amico (1Mac 10, 19).
"Soltanto tu ti sei alzato contro di noi e io sono diventato oggetto di derisione e
di scherno a causa tua. Perché ti fai forte contro di noi stando sui monti? (1Mac
10, 70).
Poi inviò Giònata figlio di Assalonne con un forte esercito a Giaffa; egli ne
scacciò gli occupanti e rimase là sul posto (1Mac 13, 11).
Simone si rese conto che gli parlavano con inganno, ma mandò ugualmente a
prendere l'argento e i figli, per non attirarsi forte inimicizia da parte del popolo
(1Mac 13, 17).
Perciò, abbandonando ora da forte questa vita, mi mostrerò degno della mia età
(2Mac 6, 27).
… ma da quelle parti non trovarono Timòteo, il quale era già partito dalla zona,
senza aver intrapreso alcuna azione, ma lasciando in un certo luogo un presidio
molto forte (2Mac 12, 18).
… perché ha steso contro Dio la sua mano, ha osato farsi forte contro
l'Onnipotente (Gb 15, 25).
Per questo mi batte forte il cuore e mi balza fuori dal petto (Gb 37, 1).
Chi è questo re della gloria? Il Signore forte e potente, il Signore potente in
battaglia (Sal 23, 8).
Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore (Sal 26,
14).
Il re non si salva per un forte esercito né il prode per il suo grande vigore (Sal
32, 16).
Tutte le mie ossa dicano: "Chi è come te, Signore, che liberi il debole dal più
forte, il misero e il povero dal predatore?" (Sal 34, 10).
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Ecco l'uomo che non ha posto in Dio la sua difesa, ma confidava nella sua
grande ricchezza e si faceva forte dei suoi crimini" (Sal 51, 9).
Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te hai
reso forte (Sal 79, 18).
Anche Assur è loro alleato e ai figli di Lot presta man forte (Sal 82, 9).
E' potente il tuo braccio, forte la tua mano, alta la tua destra (Sal 88, 14).
Ma Dio rese assai fecondo il suo popolo, lo rese più forte dei suoi nemici (Sal
104, 24).
… perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno
(Sal 116, 2).
Nel timore del Signore è la fiducia del forte; per i suoi figli egli sarà un rifugio (Pr
14, 26).
… perché il loro vendicatore è forte, egli difenderà la loro causa contro di te (Pr
23, 11).
Un uomo saggio vale più di uno forte, un uomo sapiente più di uno pieno di
vigore (Pr 24, 5).
… il leone, il più forte degli animali, che non indietreggia davanti a nessuno (Pr
30, 30).
Ciò che è, già da tempo ha avuto un nome; e si sa che cos'è un uomo: egli non
può competere con chi è più forte di lui (Qo 6, 10).
La sapienza rende il saggio più forte di dieci potenti che governano la città (Qo
7, 19).
Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio; perché forte
come la morte è l'amore, tenace come gli inferi è la passione: le sue vampe son
vampe di fuoco, una fiamma del Signore! (Ct 8, 6).
Essa, quando le genti furono confuse, concordi soltanto nella malvagità,
riconobbe il giusto e lo conservò davanti a Dio senza macchia e lo mantenne
forte nonostante la sua tenerezza per il figlio (Sap 10, 5).
Invece di tale castigo, tu beneficasti il tuo popolo; per appagarne il forte appetito
gli preparasti un cibo di gusto squisito, le quaglie (Sap 16, 2).
Non imprestare a un uomo più forte di te; quello che gli hai prestato,
consideralo come perduto (Sir 8, 12).
Non portare un peso troppo grave, non associarti ad uno più forte e più ricco di
te. Come una pentola di coccio farà società con una caldaia? Questa l'urterà e
quella andrà in frantumi (Sir 13, 2).
Il ricco commette ingiustizia e per di più grida forte, il povero riceve ingiustizia e
per di più deve scusarsi (Sir 13, 3).
Meglio un povero di aspetto sano e forte che un ricco malato nel suo corpo (Sir
30, 14).
Non fare il forte con il vino, perché ha mandato molti in rovina (Sir 31, 25).
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… se le metterà in pratica, sarà forte in tutto, perché la luce del Signore è la sua
strada (Sir 50, 29).
Il forte diverrà come stoppa, la sua opera come scintilla; bruceranno tutte e due
insieme e nessuno le spegnerà (Is 1, 31).
Tornerà il resto, il resto di Giacobbe, al Dio forte (Is 10, 21).
Per questo ti glorifica un popolo forte, la città di genti possenti ti venera (Is 25,
3).
In quel giorno si canterà questo canto nel paese di Giuda: Abbiamo una città
forte; egli ha eretto a nostra salvezza mura e baluardo (Is 26, 1).
In quel giorno il Signore punirà con la spada dura, grande e forte, il Leviatàn
serpente guizzante, il Leviatàn serpente tortuoso e ucciderà il drago che sta nel
mare (Is 27, 1).
Ecco, inviato dal Signore, un uomo potente e forte, come nembo di grandine,
come turbine rovinoso, come nembo di acque torrenziali e impetuose, getta
tutto a terra con violenza (Is 28, 2).
Non temere, perché io sono con te; non smarrirti, perché io sono il tuo Dio. Ti
rendo forte e anche ti vengo in aiuto e ti sostengo con la destra vittoriosa (Is 41,
10).
Il Signore avanza come un prode, come un guerriero eccita il suo ardore; grida,
lancia urla di guerra, si mostra forte contro i suoi nemici (Is 42, 13).
Si può forse strappare la preda al forte? Oppure può un prigioniero sfuggire al
tiranno? (Is 49, 24).
Eppure dice il Signore: Anche il prigioniero sarà strappato al forte, la preda
sfuggirà al tiranno. Io avverserò i tuoi avversari; io salverò i tuoi figli (Is 49, 24).
Farò mangiare le loro stesse carni ai tuoi oppressori, si ubriacheranno del
proprio sangue come di mosto. Allora ogni uomo saprà che io sono il Signore,
tuo salvatore, io il tuo redentore e il Forte di Giacobbe" (Is 49, 26).
Tu succhierai il latte dei popoli, succhierai le ricchezze dei re. Saprai che io
sono il Signore tuo salvatore e tuo redentore, io il Forte di Giacobbe (Is 60, 16).
Le mie viscere, le mie viscere! Sono straziato. Le pareti del mio cuore! Il cuore
mi batte forte; non riesco a tacere, perché ho udito uno squillo di tromba, un
fragore di guerra (Ger 4, 19).
Così dice il Signore: "Non si vanti il saggio della sua saggezza e non si vanti il
forte della sua forza, non si vanti il ricco delle sue ricchezze (Ger 9, 22).
Perché vuoi essere come un uomo sbigottito, come un forte incapace di
aiutare? Eppure tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo
nome, non abbandonarci!" (Ger 14, 9).
… perché il Signore ha redento Giacobbe, lo ha riscattato dalle mani del più
forte di lui (Ger 31, 11).
"Ah, Signore Dio, tu hai fatto il cielo e la terra con grande potenza e con braccio
forte; nulla ti è impossibile (Ger 32, 17).
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Tu usi misericordia con mille e fai subire la pena dell'iniquità dei padri ai loro figli
dopo di essi, Dio grande e forte, che ti chiami Signore degli eserciti (Ger 32,
18).
Tu hai fatto uscire dall'Egitto il tuo popolo Israele con segni e con miracoli, con
mano forte e con braccio possente e incutendo grande spavento (Ger 32, 21).
Ma il loro vendicatore è forte, Signore degli eserciti è il suo nome. Egli sosterrà
efficacemente la loro causa, per rendere tranquilla la terra e sconvolgere gli
abitanti di Babilonia (Ger 50, 34).
Ora, Signore Dio d'Israele, che hai fatto uscire il tuo popolo dall'Egitto con mano
forte, con segni e prodigi, con grande potenza e braccio possente e ti sei fatto
un nome glorioso come oggi lo possiedi (Bar 2, 11).
Non liberano un uomo dalla morte né sottraggono il debole da un forte (Bar 6,
35).
Com'è vero ch'io vivo - parola del Signore Dio - io regnerò su di voi con mano
forte, con braccio possente e rovesciando la mia ira (Ez 20, 33).
Poi vi farò uscire di mezzo ai popoli e vi radunerò da quei territori dove foste
dispersi con mano forte, con braccio possente e con la mia ira traboccante (Ez
20, 34).
Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita;
fascerò quella ferita e curerò quella malata, avrò cura della grassa e della forte;
le pascerò con giustizia (Ez 34, 16).
Se le dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte di argilla, ciò significa che
una parte del regno sarà forte e l'altra fragile (Dn 2, 42).
… sei tu, re, che sei diventato grande e forte; la tua grandezza è cresciuta, è
giunta al cielo e il tuo dominio si è esteso sino ai confini della terra (Dn 4, 19).
Signore Dio nostro, che hai fatto uscire il tuo popolo dall'Egitto con mano forte e
ti sei fatto un nome, come è oggi, noi abbiamo peccato, abbiamo agito da empi
(Dn 9, 15).
Egli stringerà una forte alleanza con molti per una settimana e, nello spazio di
metà settimana, farà cessare il sacrificio e l'offerta; sull'ala del tempio porrà
l'abominio della desolazione e ciò sarà sino alla fine, fino al termine segnato sul
devastatore" (Dn 9, 27).
Il re del mezzogiorno diverrà potente e uno dei suoi capitani sarà più forte di lui
e il suo impero sarà grande (Dn 11, 5).
il quale dopo aver disfatto quell'esercito si gonfierà d'orgoglio, ma pur avendo
abbattuto decine di migliaia, non per questo sarà più forte (Dn 11, 12).
Non abbiamo potuto prendere il giovane perché, più forte di noi, ha aperto la
porta ed è fuggito (Dn 13, 39).
… giorno di tenebra e di caligine, giorno di nube e di oscurità. Come l'aurora, si
spande sui monti un popolo grande e forte; come questo non ce n'è stato mai e
non ce ne sarà dopo, per gli anni futuri di età in età (Gl 2, 2).
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Come fragore di carri che balzano sulla cima dei monti, come crepitìo di fiamma
avvampante che brucia la stoppia, come un popolo forte schierato a battaglia
(Gl 2, 5).
Allora nemmeno l'uomo agile potrà più fuggire, né l'uomo forte usare la sua
forza; il prode non potrà salvare la sua vita (Am 2, 14).
Ma il Signore scatenò sul mare un forte vento e ne venne in mare una tempesta
tale che la nave stava per sfasciarsi (Gn 1, 4).
Degli zoppi io farò un resto, degli sbandati una nazione forte. E il Signore
regnerà su di loro sul monte Sion, da allora e per sempre (Mi 4, 7).
Ora perché gridi così forte? Non c'è forse nelle tue mura alcun re? I tuoi
consiglieri sono forse periti, perché ti prendono i dolori come di partoriente? (Mi
4, 9).
Sei forse più forte di Tebe, seduta fra i canali del Nilo, circondata dalle acque?
Per baluardo aveva il mare e per bastione le acque (Na 3, 8).
Non sei tu fin da principio, Signore, il mio Dio, il mio Santo? Noi non moriremo,
Signore. Tu lo hai scelto per far giustizia, l'hai reso forte, o Roccia, per castigare
(Ab 1, 12).
Come potrebbe uno penetrare nella casa dell'uomo forte e rapirgli le sue cose,
se prima non lo lega? Allora soltanto gli potrà saccheggiare la casa (Mt 12, 29).
La folla li sgridava perché tacessero; ma essi gridavano ancora più forte:
"Signore, figlio di Davide, abbi pietà di noi!" (Mt 20, 31).
… e predicava: "Dopo di me viene uno che è più forte di me e al quale io non
son degno di chinarmi per sciogliere i legacci dei suoi sandali (Mc 1, 7).
E lo spirito immondo, straziandolo e gridando forte, uscì da lui (Mc 1, 26).
Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire le sue cose se prima
non avrà legato quell'uomo forte; allora ne saccheggerà la casa (Mc 3, 27).
Molti lo sgridavano per farlo tacere, ma egli gridava più forte: "Figlio di Davide,
abbi pietà di me!" (Mc 10, 48).
Ma Pilato diceva loro: "Che male ha fatto?". Allora essi gridarono più forte:
"Crocifiggilo!" (Mc 15, 14).
Alle tre Gesù gridò con voce forte: Eloì, Eloì, lemà sabactàni?, che significa: Dio
mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? (Mc 15, 34).
Ma Gesù, dando un forte grido, spirò (Mc 15, 37).
Giovanni rispose a tutti dicendo: "Io vi battezzo con acqua; ma viene uno che è
più forte di me, al quale io non son degno di sciogliere neppure il legaccio dei
sandali: costui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco (Lc 3, 16).
Nella sinagoga c'era un uomo con un demonio immondo e cominciò a gridare
forte (Lc 4, 33).
Quando un uomo forte, bene armato, fa la guardia al suo palazzo, tutti i suoi
beni stanno al sicuro (Lc 11, 21).
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Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via l'armatura nella quale
confidava e ne distribuisce il bottino (Lc 11, 22).
Quelli che camminavano avanti lo sgridavano, perché tacesse; ma lui
continuava ancora più forte: "Figlio di Davide, abbi pietà di me!" (Lc 18, 39).
Il mare era agitato, perché soffiava un forte vento (Gv 6, 18).
Poi piegò le ginocchia e gridò forte: Signore, non imputar loro questo peccato.
Detto questo, morì (At 7, 60).
D'improvviso venne un terremoto così forte che furono scosse le fondamenta
della prigione; subito tutte le porte si aprirono e si sciolsero le catene di tutti (At
16, 26).
Ma Paolo gli gridò forte: "Non farti del male, siamo tutti qui" (At 16, 28).
Perché ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è
debolezza di Dio è più forte degli uomini (1Cor 1, 25).
… cosicché voi dovreste piuttosto usargli benevolenza e confortarlo, perché egli
non soccomba sotto un dolore troppo forte (2Cor 2, 7).
Perciò mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle
persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo: quando sono debole, è allora
che sono forte (2Cor 12, 10).
Vidi un angelo forte che proclamava a gran voce: "Chi è degno di aprire il libro e
scioglierne i sigilli?" (Ap 5, 2).
Udii una voce che veniva dal cielo, come un fragore di grandi acque e come un
rimbombo di forte tuono. La voce che udii era come quella di suonatori di arpa
che si accompagnano nel canto con le loro arpe (Ap 14, 2).
Etiopia generò Nimrod: costui cominciò a essere potente sulla terra (Gen 10, 8).
… mentre Abramo dovrà diventare una nazione grande e potente e in lui si
diranno benedette tutte le nazioni della terra? (Gen 18, 18).
Il Signore ha benedetto molto il mio padrone, che è diventato potente: gli ha
concesso greggi e armenti, argento e oro, schiavi e schiave, cammelli e asini
(Gen 24, 35).
Abimelech disse ad Isacco: "Vàttene via da noi, perché tu sei molto più potente
di noi" (Gen 26, 16).
Ma è rimasto intatto il suo arco e le sue braccia si muovon veloci per le mani del
Potente di Giacobbe, per il nome del Pastore, Pietra d'Israele (Gen 49, 24).
Il Signore disse a Mosè: "Ora vedrai quello che sto per fare al faraone con
mano potente, li lascerà andare, anzi con mano potente li caccerà dal suo
paese!" (Es 6, 1).
Mosè disse al popolo: "Ricordati di questo giorno, nel quale siete usciti
dall'Egitto, dalla condizione servile, perché con mano potente il Signore vi ha
fatti uscire di là: non si mangi ciò che è lievitato (Es 13, 3).
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Sarà per te segno sulla tua mano e ricordo fra i tuoi occhi, perché la legge del
Signore sia sulla tua bocca. Con mano potente infatti il Signore ti ha fatto uscire
dall'Egitto (Es 13, 9).
Quando tuo figlio domani ti chiederà: Che significa ciò?, tu gli risponderai: Con
braccio potente il Signore ci ha fatti uscire dall'Egitto, dalla condizione servile
(Es 13, 14).
Questo sarà un segno sulla tua mano, sarà un ornamento fra i tuoi occhi, per
ricordare che con braccio potente il Signore ci ha fatti uscire dall'Egitto" (Es 13,
16).
Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto e
il popolo temette il Signore e credette in lui e nel suo servo Mosè (Es 14, 31).
Mosè allora supplicò il Signore, suo Dio, e disse: "Perché, Signore, divamperà
la tua ira contro il tuo popolo, che tu hai fatto uscire dal paese d'Egitto con
grande forza e con mano potente? (Es 32, 11).
Non commetterete ingiustizia in giudizio; non tratterai con parzialità il povero, né
userai preferenze verso il potente; ma giudicherai il tuo prossimo con giustizia
(Lv 19, 15).
Ma il popolo che abita il paese è potente, le città sono fortificate e immense e vi
abbiamo anche visto i figli di Anak (Nm 13, 28).
Io lo colpirò con la peste e lo distruggerò, ma farò di te una nazione più grande
e più potente di esso" (Nm 14, 12).
Ma quegli rispose: "Non passerai!". Edom mosse contro Israele con molta gente
e con mano potente (Nm 20, 20).
… ora dunque, vieni e maledicimi questo popolo; poiché è troppo potente per
me; forse così riusciremo a sconfiggerlo e potrò scacciarlo dal paese; so infatti
che chi tu benedici è benedetto e chi tu maledici è maledetto" (Nm 22, 6).
Signore Dio, tu hai cominciato a mostrare al tuo servo la tua grandezza e la tua
mano potente; quale altro Dio, infatti, in cielo o sulla terra, può fare opere e
prodigi come i tuoi? (Dt 3, 24).
O ha mai tentato un dio di andare a scegliersi una nazione in mezzo a un'altra
con prove, segni, prodigi e battaglie, con mano potente e braccio teso e grandi
terrori, come fece per voi il Signore vostro Dio in Egitto, sotto i vostri occhi? (Dt
4, 34).
Ricordati che sei stato schiavo nel paese d'Egitto e che il Signore tuo Dio ti ha
fatto uscire di là con mano potente e braccio teso; perciò il Signore tuo Dio ti
ordina di osservare il giorno di sabato (Dt 5, 15).
… tu risponderai a tuo figlio: Eravamo schiavi del faraone in Egitto e il Signore
ci fece uscire dall'Egitto con mano potente (Dt 6, 21).
… ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento
fatto ai vostri padri, il Signore vi ha fatti uscire con mano potente e vi ha
riscattati liberandovi dalla condizione servile, dalla mano del faraone, re di
Egitto (Dt 7, 8).
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… ricordati delle grandi prove che hai viste con gli occhi, dei segni, dei prodigi,
della mano potente e del braccio teso, con cui il Signore tuo Dio ti ha fatto
uscire; così farà il Signore tuo Dio a tutti i popoli, dei quali hai timore (Dt 7, 19).
… lasciami fare; io li distruggerò e cancellerò il loro nome sotto i cieli e farò di te
una nazione più potente e più grande di loro (Dt 9, 14).
Pregai il Signore e dissi: Signore Dio, non distruggere il tuo popolo, la tua
eredità, che hai riscattato nella tua grandezza, che hai fatto uscire dall'Egitto
con mano potente (Dt 9, 26).
Voi riconoscete oggi - poiché non parlo ai vostri figli che non hanno conosciuto
né hanno visto le lezioni del Signore vostro Dio - voi riconoscete la sua
grandezza, la sua mano potente, il suo braccio teso (Dt 11, 2).
il Signore ci fece uscire dall'Egitto con mano potente e con braccio teso,
spargendo terrore e operando segni e prodigi (Dt 26, 8).
… e per la mano potente e il terrore grande messo in opera da Mosè davanti
agli occhi di tutto Israele (Dt 34, 12).
Lo spirito del Signore fu su di lui ed egli fu giudice d'Israele; uscì a combattere e
il Signore gli diede nelle mani Cusan-Risataim, re di Aram; la sua mano fu
potente contro Cusan-Risataim (Gdc 3, 10).
Noemi aveva un parente del marito, uomo potente e ricco della famiglia di
Elimelech, che si chiamava Booz (Rt 2, 1).
Mentre Samuele offriva l'olocausto, i Filistei si accostarono in ordine di battaglia
a Israele; ma in quel giorno il Signore tuonò con voce potente contro i Filistei, li
disperse ed essi furono sconfitti davanti a Israele (1Sam 7, 10).
Mentre durava la lotta tra la casa di Saul e quella di Davide, Abner era diventato
potente nella casa di Saul (2Sam 3, 6).
Assalonne convocò Achitofel il Ghilonita, consigliere di Davide, perché venisse
dalla sua città di Ghilo ad assistere mentre offriva i sacrifici. La congiura
divenne potente e il popolo andava crescendo di numero intorno ad Assalonne
(2Sam 15, 12).
Io ti ho costruito una casa potente, un luogo per la tua dimora perenne" (1Re 8,
13).
… perché si sentirà parlare del tuo grande nome, della tua mano potente e del
tuo braccio teso, se egli viene a pregare in questo tempio (1Re 8, 42).
Anche lo straniero, che non appartiene al tuo popolo Israele, se viene da un
paese lontano a causa del tuo grande nome, della tua mano potente e del tuo
braccio teso, a pregare in questo tempio (2Cr 6, 32).
Ora, alzati, Signore Dio, vieni al luogo del tuo riposo, tu e l'arca tua potente.
Siano i tuoi sacerdoti, Signore Dio, rivestiti di salvezza e i tuoi fedeli esultino nel
benessere (2Cr 6, 41).
Asa domandò al Signore, suo Dio: "Signore, fuori di te, nessuno può soccorrere
nella lotta fra il potente e chi è senza forza; soccorrici, Signore nostro Dio,
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perché noi confidiamo in te e nel tuo nome marciamo contro questa moltitudine;
Signore, tu sei nostro Dio; un uomo non prevalga su di te!" (2Cr 14, 10).
Gli Ammoniti pagavano un tributo a Ozia, la cui fama giunse sino alla frontiera
egiziana, perché egli era divenuto molto potente (2Cr 26, 8).
In Gerusalemme aveva fatto costruire macchine, inventate da un esperto, che
collocò sulle torri e sugli angoli per scagliare frecce e grandi pietre. La fama di
Ozia giunse in regioni lontane; divenne potente perché fu molto assistito (2Cr
26, 15).
Iotam divenne potente, perché aveva sempre camminato davanti al Signore suo
Dio (2Cr 27, 6).
Ora, Dio nostro, Dio grande, potente e tremendo, che mantieni l'alleanza e la
misericordia, 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 (Ne 9, 32).
Ecco due enormi draghi avanzarono, pronti tutti e due alla lotta, e risuonò
potente il loro sibilo (Est 1, 1e).
Ma vi era anche Amàn figlio di Hammedàta, l'Agaghita, che era potente davanti
al re e cercò il modo di far del male a Mardocheo e al suo popolo per l'affare dei
due eunuchi del re (Est 1, 17).
Ma vi era anche Amàn figlio di Hammedàta, l'Agaghita, che era potente davanti
al re e cercò il modo di far del male a Mardocheo e al suo popolo per l'affare dei
due eunuchi del re (Est 1, 1r).
Quando il re Antioco seppe queste cose, si adirò furiosamente e diede ordine di
radunare tutte le forze militari del suo regno: un esercito grande e potente
(1Mac 3, 27).
Quando vide l'imponente accampamento, innalzò questa preghiera: "Benedetto
sei tu, o salvatore d'Israele, tu che hai fiaccato l'impeto del potente per mezzo
del tuo servo Davide e hai fatto cadere l'esercito degli stranieri nelle mani di
Giònata, figlio di Saul e del suo scudiero (1Mac 4, 30).
Timòteo disse ai comandanti del suo esercito, mentre Giuda e il suo esercito si
avvicinavano al torrente: "Se passerà per primo contro di noi, non potremo
resistergli, perché sarà molto potente contro di noi (1Mac 5, 40).
Il re designò Bàcchide, uno degli amici del re, preposto alla regione
dell'Oltrefiume, potente nel regno e fedele al re (1Mac 7, 8).
Abbiamo sentito dire di te che sei uomo forte e potente e disposto ad essere
nostro amico (1Mac 10, 19).
La preghiera era formulata in questo modo: Signore, Signore Dio, creatore di
tutto, tremendo e potente, giusto e misericordioso, tu solo re e buono (2Mac 1,
24).
Saggio di mente, potente per la forza, chi s'è opposto a lui ed è rimasto salvo?
(Gb 9, 4).
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Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore; mio Dio, mia rupe, in cui trovo
riparo; mio scudo e baluardo, mia potente salvezza (Sal 17, 3).
Chi è questo re della gloria? Il Signore forte e potente, il Signore potente in
battaglia (Sal 23, 8).
… egli nei cieli cavalca, nei cieli eterni, ecco, tuona con voce potente (Sal 67,
34).
Splendido tu sei, o Potente, sui monti della preda (Sal 75, 5).
Chi è uguale a te, Signore, Dio degli eserciti? Sei potente, Signore, e la tua
fedeltà ti fa corona (Sal 88, 9).
Tu hai calpestato Raab come un vinto, con braccio potente hai disperso i tuoi
nemici (Sal 88, 11).
E' potente il tuo braccio, forte la tua mano, alta la tua destra (Sal 88, 14).
Ma più potente delle voci di grandi acque, più potente dei flutti del mare,
potente nell'alto è il Signore (Sal 92, 4).
Re potente che ami la giustizia, tu hai stabilito ciò che è retto, diritto e giustizia
tu eserciti in Giacobbe (Sal 98, 4).
Potente sulla terra sarà la sua stirpe, la discendenza dei giusti sarà benedetta
(Sal 111, 2).
… quando giurò al Signore, al Potente di Giacobbe fece voto (Sal 131, 2).
finché non trovi una sede per il Signore, una dimora per il Potente di Giacobbe"
(Sal 131, 5).
… con mano potente e braccio teso: perché eterna è la sua misericordia (Sal
135, 12).
Il potente distrugge il podere dei poveri e c'è chi è eliminato senza processo (Pr
13, 23).
Quando siedi a mangiare con un potente, considera bene che cosa hai davanti
(Pr 23, 1).
Sono divenuto grande, più potente di tutti i miei predecessori in Gerusalemme,
pur conservando la mia sapienza (Qo 2, 9).
Se l'ira d'un potente si accende contro di te, non lasciare il tuo posto, perché la
calma placa le offese anche gravi (Qo 10, 4).
Non dir male del re neppure con il pensiero e nella tua stanza da letto non dir
male del potente, perché un uccello del cielo trasporta la voce e un alato
riferisce la parola (Qo 10, 20).
lo custodì dai nemici, lo protesse da chi lo insidiava, gli assegnò la vittoria in
una lotta dura, perché sapesse che la pietà è più potente di tutto (Sap 10, 12).
Se sono colpiti dalla loro potenza e attività, pensino da ciò quanto è più potente
colui che li ha formati (Sap 13, 4).
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Questi infatti, desideroso di piacere al potente, si sforzò con l'arte di renderne
più bella l'immagine (Sap 14, 19).
Non sottometterti a un uomo stolto, e non essere parziale a favore di un potente
(Sir 4, 27).
Un amico fedele è una protezione potente, chi lo trova, trova un tesoro (Sir 6,
14).
I suoi ceppi saranno per te una protezione potente, le sue catene una veste di
gloria (Sir 6, 29).
Non cercare di divenire giudice, che poi ti manchi la forza di estirpare
l'ingiustizia; altrimenti temeresti alla presenza del potente e getteresti una
macchia sulla tua dirittura (Sir 7, 6).
Non litigare con un uomo potente per non cadere poi nelle sue mani (Sir 8, 1).
Il nobile, il giudice e il potente sono onorati; ma nessuno di loro è più grande di
chi teme il Signore (Sir 10, 24).
Quando un potente ti chiama, allontànati; egli ti chiamerà sempre di più (Sir 13,
9).
… poiché misericordia e ira sono in Dio, potente quando perdona e quando
riversa l'ira (Sir 16, 12).
Gli occhi del Signore sono su coloro che lo amano, protezione potente e
sostegno di forza, riparo dal vento infuocato e riparo dal sole meridiano, difesa
contro gli ostacoli, soccorso nella caduta (Sir 34, 16).
Vergognatevi della prostituzione davanti al padre e alla madre della menzogna
davanti a un capo e a un potente (Sir 41, 17).
Poiché aveva invocato il Signore altissimo, egli concesse alla sua destra la
forza di eliminare un potente guerriero e riaffermare la potenza del suo popolo
(Sir 47, 5).
Allora i figli di Aronne alzavano la voce, suonavano le trombe di metallo lavorato
e facevano udire un suono potente come richiamo davanti all'Altissimo (Sir 50,
16).
Perciò, oracolo del Signore, Dio degli eserciti, il Potente di Israele: Ah, esigerò
soddisfazioni dai miei avversari, mi vendicherò dei miei nemici (Is 1, 24).
Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il
segno della sovranità ed è chiamato: Consigliere ammirabile, Dio potente,
Padre per sempre, Principe della pace (Is 9, 5).
… che mandi ambasciatori per mare, in canotti di papiro sulle acque: "Andate,
messaggeri veloci, verso un popolo alto e abbronzato, verso un popolo temuto
ora e sempre, un popolo potente e vittorioso, il cui paese è solcato da fiumi" (Is
18, 2).
In quel tempo saranno portate offerte al Signore degli eserciti da un popolo alto
e abbronzato, da un popolo temuto ora e sempre, da un popolo potente e
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vittorioso, il cui paese è solcato da fiumi, saranno portate nel luogo dove è
invocato il nome del Signore degli eserciti, sul monte Sion (Is 18, 7).
Ecco, inviato dal Signore, un uomo potente e forte, come nembo di grandine,
come turbine rovinoso, come nembo di acque torrenziali e impetuose, getta
tutto a terra con violenza (Is 28, 2).
Guai a quanti scendono in Egitto per cercar aiuto, e pongono la speranza nei
cavalli, confidano nei carri perché numerosi e sulla cavalleria perché molto
potente, senza guardare al Santo di Israele e senza cercare il Signore (Is 31,
1).
Poiché se là c'è un potente, noi abbiamo il Signore, al posto di fiumi e larghi
canali; non ci passerà nave a remi né l'attraverserà naviglio più grosso (Is 33,
21).
Il Signore ha giurato con la sua destra e con il suo braccio potente: "Mai più
darò il tuo grano in cibo ai tuoi nemici, mai più gli stranieri berranno il vino per il
quale tu hai faticato (Is 62, 8).
Io stesso combatterò contro di voi con mano tesa e con braccio potente, con
ira, furore e grande sdegno (Ger 21, 5).
Io ho fatto la terra, l'uomo e gli animali che sono sulla terra, con grande potenza
e con braccio potente e li do a chi mi piace (Ger 27, 5).
Tu sei grande nei pensieri e potente nelle opere, tu, i cui occhi sono aperti su
tutte le vie degli uomini, per dare a ciascuno secondo la sua condotta e il merito
delle sue azioni (Ger 32, 19).
Anche se Babilonia si innalzasse fino al cielo, anche se rendesse inaccessibile
la sua cittadella potente, da parte mia verranno i suoi devastatori". Oracolo del
Signore (Ger 51, 53).
Allora una voce potente gridò ai miei orecchi: "Avvicinatevi, voi che dovete
punire la città, ognuno con lo strumento di sterminio in mano" (Ez 9, 1).
Su di te alzeranno un lamento e diranno: Perché sei scomparsa dai mari, città
famosa, potente sui mari? Essa e i suoi abitanti, che incutevano terrore su tutta
la terraferma (Ez 26, 17).
In quel giorno io farò spuntare un potente per la casa d'Israele e a te farò aprire
la bocca in mezzo a loro: sapranno che io sono il Signore" (Ez 29, 21).
… verrai dalla tua dimora, dagli estremi confini del settentrione, tu e i popoli
numerosi che sono con te, tutti su cavalli, una turba grande, un esercito potente
(Ez 38, 15).
I caldei risposero davanti al re: "Non c'è nessuno al mondo che possa
soddisfare la richiesta del re: difatti nessun re, per quanto potente e grande, ha
mai domandato una cosa simile ad un mago, indovino o caldeo (Dn 2, 10).
Il capro divenne molto potente; ma quando fu diventato grande, quel suo gran
corno si spezzò e al posto di quello sorsero altre quattro corna, verso i quattro
venti del cielo (Dn 8, 8).
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… altri e dopo essersi reso potente con le ricchezze, muoverà con tutti i suoi
contro il regno di Grecia (Dn 11, 2).
Sorgerà quindi un re potente e valoroso, il quale dominerà sopra un grande
impero e farà ciò che vuole (Dn 11, 3).
Il re del mezzogiorno diverrà potente e uno dei suoi capitani sarà più forte di lui
e il suo impero sarà grande (Dn 11, 5).
La sua potenza e il suo ardire lo spingeranno contro il re del mezzogiorno con
un grande esercito e il re del mezzogiorno verrà a battaglia con un grande e
potente esercito, ma non potrà resistere, perché si ordiranno congiure contro di
lui (Dn 11, 25).
Poiché è venuta contro il mio paese una nazione potente, senza numero, che
ha denti di leone, mascelle di leonessa (Gl 1, 6).
Il Signore fa udire il tuono dinanzi alla sua schiera, perché molto grande è il suo
esercito, perché potente è l'esecutore della sua parola, perché grande è il
giorno del Signore e molto terribile: chi potrà sostenerlo? (Gl 2, 11).
Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un salvatore potente. Esulterà di gioia per te,
ti rinnoverà con il suo amore, si rallegrerà per te con grida di gioia (Sof 3, 17).
Io vi battezzo con acqua per la conversione; ma colui che viene dopo di me è
più potente di me e io non son degno neanche di portargli i sandali; egli vi
battezzerà in Spirito santo e fuoco (Mt 3, 11).
… e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo
(Lc 1, 69).
Domandò: "Che cosa?". Gli risposero: "Tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno,
che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo (Lc
24, 19).
Così Mosè venne istruito in tutta la sapienza degli Egiziani ed era potente nelle
parole e nelle opere (At 7, 22).
Il Dio di questo popolo d'Israele scelse i nostri padri ed esaltò il popolo durante
il suo esilio in terra d'Egitto, e con braccio potente li condusse via di là (At 13,
17).
… dal momento che cercate una prova che Cristo parla in me, lui che non è
debole, ma potente in mezzo a voi (2Cor 13, 3).
Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, perché vi esalti al tempo
opportuno (1Pt 5, 6).
Rapito in estasi, nel giorno del Signore, udii dietro di me una voce potente,
come di tromba, che diceva (Ap 1, 10).
Il settimo versò la sua coppa nell'aria e uscì dal tempio, dalla parte del trono,
una voce potente che diceva: "E' fatto!" (Ap 16, 17).
… per questo, in un solo giorno, verranno su di lei questi flagelli: morte, lutto e
fame; sarà bruciata dal fuoco, poiché potente Signore è Dio che l'ha
condannata" (Ap 18, 8).
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Dopo ciò, udii come una voce potente di una folla immensa nel cielo che
diceva: "Alleluia! Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio (Ap 19, 1).
Udii allora una voce potente che usciva dal trono: "Ecco la dimora di Dio con gli
uomini! Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno suo popolo ed egli sarà il "Diocon-loro" (Ap 21, 3).
Quando Abram ebbe novantanove anni, il Signore gli apparve e gli disse: "Io
sono Dio onnipotente: cammina davanti a me e sii integro (Gen 17, 1).
Ti benedica Dio onnipotente, ti renda fecondo e ti moltiplichi, sì che tu divenga
una assemblea di popoli (Gen 28, 3).
Dio gli disse: "Io sono Dio onnipotente. Sii fecondo e diventa numeroso, popolo
e assemblea di popoli verranno da te, re usciranno dai tuoi fianchi (Gen 35, 11).
Dio onnipotente vi faccia trovare misericordia presso quell'uomo, così che vi
rilasci l'altro fratello e Beniamino. Quanto a me, una volta che non avrò più i
miei figli, non li avrò più...!" (Gen 43, 14).
Giacobbe disse a Giuseppe: "Dio onnipotente mi apparve a Luz, nel paese di
Canaan, e mi benedisse (Gen 48, 3).
Per il Dio di tuo padre - egli ti aiuti! e per il Dio onnipotente - egli ti benedica!
Con benedizioni del cielo dall'alto, benedizioni dell'abisso nel profondo,
benedizioni delle mammelle e del grembo (Gen 49, 25).
Sono apparso ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe come Dio onnipotente, ma con
il mio nome di Signore non mi son manifestato a loro (Es 6, 3).
… oracolo di chi ode le parole di Dio e conosce la scienza dell'Altissimo, di chi
vede la visione dell'Onnipotente, e cade ed è tolto il velo dai suoi occhi (Nm 24,
4).
… oracolo di chi ode le parole di Dio e conosce la scienza dell'Altissimo, di chi
vede la visione dell'Onnipotente, e cade ed è tolto il velo dai suoi occhi (Nm 24,
16).
Essa rispondeva: "Non mi chiamate Noemi, chiamatemi Mara, perché
l'Onnipotente mi ha tanto amareggiata! (Rt 1, 20).
Io ero partita piena e il Signore mi fa tornare vuota. Perchè chiamarmi Noemi,
quando il Signore si è dichiarato contro di me e l'Onnipotente mi ha resa
infelice?" (Rt 1, 21).
Il Signore porse l'orecchio al loro grido e volse lo sguardo alla loro tribolazione,
mentre il popolo digiunava da molti giorni in tutta la Giudea e in Gerusalemme
davanti al santuario del Signore onnipotente (Gdt 4, 13).
Certo, voi volete mettere alla prova il Signore onnipotente, ma non ci capirete
niente, né ora né mai (Gdt 8, 13).
Tutto questo hai compiuto con la tua mano, egregie cose hai operato per
Israele, di esse Dio si è compiaciuto. Sii sempre benedetta dall'onnipotente
Signore". Tutto il popolo soggiunse: "Amen!" (Gdt 15, 10).
Il Signore onnipotente li ha rintuzzati per mano di donna! (Gdt 16, 5).
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Guai alle genti che insorgono contro il mio popolo: il Signore onnipotente li
punirà nel giorno del giudizio, immettendo fuoco e vermi nelle loro carni, e
piangeranno nel tormento per sempre" (Gdt 16, 17).
… tu solo generoso, tu solo giusto e onnipotente ed eterno, che salvi Israele da
ogni male, che hai fatto i nostri padri oggetto di elezione e santificazione (2Mac
1, 25).
Essi supplicavano l'onnipotente Signore che volesse conservare intatti in piena
sicurezza i depositi per coloro che li avevano consegnati (2Mac 3, 22).
… gli altri benedicevano il Signore che aveva glorificato il suo luogo santo; il
tempio, che poco prima era pieno di trepidazione e confusione, dopo che il
Signore onnipotente aveva manifestato il suo intervento, si riempì di gioia e
letizia (2Mac 3, 30).
Perciò anche il luogo, dopo essere stato coinvolto nelle sventure piombate sul
popolo, da ultimo ne condivise i benefici; esso, che per l'ira dell'Onnipotente
aveva sperimentato l'abbandono, per la riconciliazione del grande Sovrano fu
ripristinato in tutta la sua gloria (2Mac 5, 20).
… perché non sei ancora al sicuro dal giudizio dell'onnipotente Dio che tutto
vede (2Mac 7, 35).
… con me invece e con i miei fratelli possa arrestarsi l'ira dell'Onnipotente,
giustamente attirata su tutta la nostra stirpe" (2Mac 7, 38).
Anzi spedì senz'altro un avviso alle città della costa, invitandole all'acquisto di
schiavi giudei e promettendo di barattare novanta prigionieri per un talento; non
immaginava che la vendetta dell'Onnipotente stava per piombare su di lui
(2Mac 8, 11).
"Costoro - disse - confidano nelle armi e insieme nel loro ardire; noi confidiamo
nel Dio onnipotente, capace di abbattere quanti vengono contro di lui e il mondo
intero con un sol cenno" (2Mac 8, 18).
L'Onnipotente si fece in realtà loro alleato ed essi uccisero più di novemila
nemici, ferirono e mutilarono nelle membra la maggior parte dell'esercito di
Nicànore e costrinsero tutti a fuggire (2Mac 8, 24).
Ma, non privo di intelligenza, pensando alla sconfitta subìta e constatando che
gli Ebrei erano invincibili, perché l'onnipotente Dio combatteva al loro fianco
(2Mac 11, 13).
Esortava i suoi uomini a non temere l'attacco dei pagani, ma a tener impressi
nella mente gli aiuti che in passato erano venuti loro dal Cielo e ad aspettare
ora la vittoria che sarebbe stata loro concessa dall'Onnipotente (2Mac 15, 8).
Levarono alte grida dandosi all'entusiasmo, mentre benedicevano l'Onnipotente
nella lingua paterna (2Mac 15, 29).
… e mostrò loro la testa dell'empio Nicànore e la mano che quel bestemmiatore
aveva steso contro la sacra dimora dell'Onnipotente pronunciando parole
arroganti (2Mac 15, 32).
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Felice l'uomo, che è corretto da Dio: perciò tu non sdegnare la correzione
dell'Onnipotente (Gb 5, 17).
… perché le saette dell'Onnipotente mi stanno infitte, sì che il mio spirito ne
beve il veleno e terrori immani mi si schierano contro! (Gb 6, 4).
Può forse Dio deviare il diritto o l'Onnipotente sovvertire la giustizia? (Gb 8, 3).
Se tu cercherai Dio e implorerai l'Onnipotente (Gb 8, 5).
Credi tu di scrutare l'intimo di Dio o di penetrare la perfezione dell'Onnipotente?
(Gb 11, 7).
Ma io all'Onnipotente vorrei parlare, a Dio vorrei fare rimostranze (Gb 13, 3).
… perché ha steso contro Dio la sua mano, ha osato farsi forte contro
l'Onnipotente (Gb 15, 25).
Chi è l'Onnipotente, perché dobbiamo servirlo? E che ci giova pregarlo?" (Gb
21, 15).
Veda con i suoi occhi la sua rovina e beva dell'ira dell'Onnipotente! (Gb 21, 20).
Quale interesse ne viene all'Onnipotente che tu sia giusto o che vantaggio ha,
se tieni una condotta integra? (Gb 22, 3).
Dicevano a Dio: "Allontànati da noi! Che cosa ci può fare l'Onnipotente?" (Gb
22, 17).
Se ti rivolgerai all'Onnipotente con umiltà, se allontanerai l'iniquità dalla tua
tenda (Gb 22, 23).
… allora sarà l'Onnipotente il tuo oro e sarà per te argento a mucchi (Gb 22,
25).
Allora sì, nell'Onnipotente ti delizierai e alzerai a Dio la tua faccia (Gb 22, 26).
Dio ha fiaccato il mio cuore, l'Onnipotente mi ha atterrito (Gb 23, 16).
Perché l'Onnipotente non si riserva i suoi tempi e i suoi fedeli non vedono i suoi
giorni? (Gb 24, 1).
Per la vita di Dio, che mi ha privato del mio diritto, per l'Onnipotente che mi ha
amareggiato l'animo (Gb 27, 2).
Porrà forse la sua compiacenza nell'Onnipotente? Potrà forse invocare Dio in
ogni momento? (Gb 27, 10).
Io vi mostrerò la mano di Dio, non vi celerò i pensieri dell'Onnipotente (Gb 27,
11).
Questa è la sorte che Dio riserva al malvagio e la porzione che i violenti
ricevono dall'Onnipotente (Gb 27, 13).
… quando l'Onnipotente era ancora con me e i miei giovani mi stavano attorno
(Gb 29, 5).
Che parte mi assegna Dio di lassù e che porzione mi assegna l'Onnipotente
dall'alto? (Gb 31, 2).
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Oh, avessi uno che mi ascoltasse! Ecco qui la mia firma! L'Onnipotente mi
risponda! Il documento scritto dal mio avversario (Gb 31, 35).
Ma certo essa è un soffio nell'uomo; l'ispirazione dell'Onnipotente lo fa
intelligente (Gb 32, 8).
Lo spirito di Dio mi ha creato e il soffio dell'Onnipotente mi dá vita (Gb 33, 4).
Perciò ascoltatemi, uomini di senno: lungi da Dio l'iniquità e dall'Onnipotente
l'ingiustizia! (Gb 34, 10).
In verità, Dio non agisce da ingiusto e l'Onnipotente non sovverte il diritto! (Gb
34, 12).
Certo è falso dire: "Dio non ascolta e l'Onnipotente non presta attenzione" (Gb
35, 13).
L'Onnipotente noi non lo possiamo raggiungere, sublime in potenza e rettitudine
e grande per giustizia: egli non ha da rispondere (Gb 37, 23).
Il censore vorrà ancora contendere con l'Onnipotente? L'accusatore di Dio
risponda! (Gb 40, 2).
Quando disperdeva i re l'Onnipotente, nevicava sullo Zalmon (Sal 67, 15).
Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente (Sal 90,
1).
Grande è il Signore, onnipotente, la sua sapienza non ha confini (Sal 146, 5).
… libero, benefico, amico dell'uomo, stabile, sicuro, senz'affanni, onnipotente,
onniveggente e che pervade tutti gli spiriti intelligenti, puri, sottilissimi (Sap 7,
23).
E' un'emanazione della potenza di Dio, un effluvio genuino della gloria
dell'Onnipotente, per questo nulla di contaminato in essa s'infiltra (Sap 7, 25).
Certo, non aveva difficoltà la tua mano onnipotente, che aveva creato il mondo
da una materia senza forma, a mandare loro una moltitudine di orsi e leoni
feroci (Sap 11, 17).
… la tua parola onnipotente dal cielo, dal tuo trono regale, guerriero
implacabile, si lanciò in mezzo a quella terra di sterminio, portando, come
spada affilata, il tuo ordine inesorabile (Sap 18, 15).
Grande infatti è la sapienza del Signore, egli è onnipotente e vede tutto (Sir 15,
18).
Neppure i santi del Signore sono in grado di narrare tutte le sue meraviglie, ciò
che il Signore onnipotente ha stabilito perché l'universo stesse saldo a sua
gloria (Sir 42, 17).
Egli invocò l'Altissimo sovrano, mentre i nemici lo premevano da ogni parte; lo
esaudì il Signore onnipotente scagliando chicchi di grandine di grande potenza
(Sir 46, 5).
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Rimase infatti fedele all'Onnipotente e al tempo di Mosè compì un'azione
virtuosa con Caleb, figlio di Iefunne, opponendosi all'assemblea, impedendo
che il popolo peccasse e dominando le maligne mormorazioni (Sir 46, 7).
Egli invocò il Signore onnipotente, quando i nemici lo premevano all'intorno, con
l'offerta di un agnello da latte (Sir 46, 16).
… egli compiva il rito liturgico sugli altari, preparando l'offerta all'Altissimo
onnipotente (Sir 50, 14).
E subito tutto il popolo insieme si prostrava con la faccia a terra, per adorare il
Signore, Dio onnipotente e altissimo (Sir 50, 17).
Urlate, perché è vicino il giorno del Signore; esso viene come una devastazione
da parte dell'Onnipotente (Is 13, 6).
Signore onnipotente, Dio d'Israele, un'anima angosciata, uno spirito tormentato
grida verso di te (Bar 3, 1).
Signore onnipotente, Dio d'Israele, ascolta dunque la supplica dei morti
d'Israele, dei figli di coloro che hanno peccato contro di te: essi non hanno
ascoltato la voce del Signore loro Dio e a noi si sono attaccati questi mali (Bar
3, 4).
Quando essi si muovevano, io udivo il rombo delle ali, simile al rumore di grandi
acque, come il tuono dell'Onnipotente, come il fragore della tempesta, come il
tumulto d'un accampamento. Quando poi si fermavano, ripiegavano le ali (Ez 1,
24).
Il fragore delle ali dei cherubini giungeva fino al cortile esterno, come la voce di
Dio onnipotente quando parla (Ez 10, 5).
Ahimè, quel giorno! È infatti vicino il giorno del Signore e viene come uno
sterminio dall'Onnipotente (Gl 1, 15).
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e Santo è il suo nome (Lc 1, 49).
… e sarò per voi come un padre, e voi mi sarete come figli e figlie, dice il
Signore onnipotente (2Cor 6, 18).
Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, Colui che è, che era e che viene,
l'Onnipotente! (Ap 1, 8).
I quattro esseri viventi hanno ciascuno sei ali, intorno e dentro sono costellati di
occhi; giorno e notte non cessano di ripetere: Santo, santo, santo il Signore Dio,
l'Onnipotente, Colui che era, che è e che viene! (Ap 4, 8).
"Noi ti rendiamo grazie, Signore Dio onnipotente, che sei e che eri, perché hai
messo mano alla tua grande potenza, e hai instaurato il tuo regno (Ap 11, 17).
cantavano il cantico di Mosè, servo di Dio, e il cantico dell'Agnello: "Grandi e
mirabili sono le tue opere, o Signore Dio onnipotente; giuste e veraci le tue vie,
o Re delle genti! (Ap 15, 3).
Udii una voce che veniva dall'altare e diceva: "Sì, Signore, Dio onnipotente; veri
e giusti sono i tuoi giudizi!" (Ap 16, 7).
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sono infatti spiriti di demòni che operano prodigi e vanno a radunare tutti i re di
tutta la terra per la guerra del gran giorno di Dio onnipotente (Ap 16, 14).
Udii poi come una voce di una immensa folla simile a fragore di grandi acque e
a rombo di tuoni possenti, che gridavano: "Alleluia. Ha preso possesso del suo
regno il Signore, il nostro Dio, l'Onnipotente (Ap 19, 6).
Dalla bocca gli esce una spada affilata per colpire con essa le genti. Egli le
governerà con scettro di ferro e pigerà nel tino il vino dell'ira furiosa del Dio
onnipotente (Ap 19, 15).
Non vidi alcun tempio in essa perché il Signore Dio, l'Onnipotente, e l'Agnello
sono il suo tempio (Ap 21, 22).
Chi dimora in Dio, vive di Lui e per Lui, dal Signore viene rivestito della sua
forza, potenza, onnipotenza, perché viene colmato di Spirito Santo.
È questo il segreto di ogni uomo di Dio: la perenne dimora del Signore nel suo
cuore, nella sua anima, nel suo corpo.
7

Sansone le rispose: «Se mi si legasse con sette corde d’arco fresche,
non ancora secche, io diventerei debole e sarei come un uomo
qualunque».
Sansone gioca con la moglie e finge di svelarle il suo segreto.
Se mi si legasse con sette corde d’arco fresche, non ancora secche, io
diventerei debole e sarei come un uomo qualunque.
Quando si gioca con il male, si sa come il gioco inizia, esso però non finisce
mai come noi avremmo desiderato e voluto.
Quando si gioca con il male, non è più in nostro potere interrompere il gioco a
nostro piacimento, secondo la nostra volontà, i nostri desideri.
Ogni giorno la storia attesta questa triste realtà. Si inizia a giocare con amore, si
finisce con l’odio e spesso anche con l’uccisione.
Con il male neanche si deve discutere, ragionare, dialogare.
Eva iniziò a dialogare con il diavolo. Fu la sua rovina e la rovina dell’intera
umanità. Per il suo intrattenimento con il serpente, noi tutti siamo nella morte.
1

Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva
fatto e disse alla donna: «È vero che Dio ha detto: “Non dovete mangiare di
2
alcun albero del giardino”?». Rispose la donna al serpente: «Dei frutti degli
3
alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell’albero che sta in
mezzo al giardino Dio ha detto: “Non dovete mangiarne e non lo dovete
4
toccare, altrimenti morirete”». Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete
5
affatto! Anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i
6
vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male». Allora la donna
vide che l’albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile
per acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al
7
marito, che era con lei, e anch’egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di
tutti e due e conobbero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero
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cinture.
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
9
presenza del Signore Dio, in mezzo agli alberi del giardino. Ma il Signore Dio
10
chiamò l’uomo e gli disse: «Dove sei?». Rispose: «Ho udito la tua voce nel
11
giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto». Riprese:
«Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell’albero di cui ti
12
avevo comandato di non mangiare?». Rispose l’uomo: «La donna che tu mi
13
hai posto accanto mi ha dato dell’albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio
disse alla donna: «Che hai fatto?». Rispose la donna: «Il serpente mi ha
ingannata e io ho mangiato».
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.
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».
16

Alla donna disse:
«Moltiplicherò i tuoi dolori
e le tue gravidanze,
con dolore partorirai figli.
Verso tuo marito sarà il tuo istinto,
ed egli ti dominerà».

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”,
maledetto il suolo per causa tua!
Con dolore ne trarrai il cibo
per tutti i giorni della tua vita.
18
Spine e cardi produrrà per te
e mangerai l’erba dei campi.
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!».
20

L’uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i
viventi.
21
Il Signore Dio fece all’uomo e a sua moglie tuniche di pelli e li vestì.
22
Poi il Signore Dio disse: «Ecco, l’uomo è diventato come uno di noi
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quanto alla conoscenza del bene e del male. Che ora egli non stenda la mano e
23
non prenda anche dell’albero della vita, ne mangi e viva per sempre!». Il
Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden, perché lavorasse il suolo da cui
24
era stato tratto. Scacciò 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. (Gen 3,1-24).
Cristo Gesù non dialogò con il Diavolo. Gli rispose sempre con parole taglienti,
di purissima verità ed è la vita per ogni uomo.
1

Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal
2
diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe
3
fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che
4
queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto:
Non di solo pane vivrà l’uomo,
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio».
5

Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del
6
tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti:
Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo
ed essi ti porteranno sulle loro mani
perché il tuo piede non inciampi in una pietra».
7

Gesù gli rispose: «Sta scritto anche:
Non metterai alla prova il Signore Dio tuo».
8

Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i
9
regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se,
10
gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene,
Satana! Sta scritto infatti:
Il Signore, Dio tuo, adorerai:
a lui solo renderai culto».
11

Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo
servivano. (Mt 4,1-11).
Il male è subdolo. Se lo accogliamo nella nostra casa, non siamo noi a vincere
lui. È lui che vincerà sempre noi.
8

Allora i capi dei Filistei le portarono sette corde d’arco fresche, non
ancora secche, con le quali lo legò.
La donna subito svela il segreto ai Filistei.
Allora i capi dei Filistei le portano sette corde d’arco fresche, non ancora
secche, con le quali lo lega.
Se Sansone lo vuole comprendere, ora sa che sua moglie è una traditrice.
Seguiamo lo sviluppo dell’azione.
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9

L’agguato era teso in una camera interna. Ella gli gridò: «Sansone, i
Filistei ti sono addosso!». Ma egli spezzò le corde come si spezza un filo
di stoppa quando sente il fuoco. Così il segreto della sua forza non fu
conosciuto.
La donna con i Filistei gli tendono un agguato in una camera interna.
La donna grida: Sansone, i Filistei ti sono addosso!
Sansone spezza le corde come si spezza un filo di stoppa quando sente il
fuoco.
Così il segreto della sua forza non fu conosciuto.
Sansone è veramente uno stolto. Da questa storia non impara nulla.
Ancora vede ogni cosa come uno stupido gioco, un passatempo.
Se il Signore non illumina la mente perché noi comprendiamo la nostra storia,
siamo oltremodo ciechi. La nostra mente è più dura che un pezzo di ghisa.
La mente di Sansone ora è purissima ghisa, piombo fuso acciaio temprato.
È totalmente incapace di pensare.
10

Poi Dalila disse a Sansone: «Ecco, ti sei burlato di me e mi hai detto
menzogne; ora spiegami come ti si potrebbe legare».
Dalila non si dona per vinta. Ritorna all’attacco. Incalza Sansone.
Ecco, ti sei burlato di me e mi hai detto menzogne.

Ora spiegami come ti si potrebbe legare.
Sansone non comprende il fine di questo gioco. È veramente cieco.
Non chiede al Signore che gli apra mente e cuore per vedere.
11

Le rispose: «Se mi si legasse con funi nuove non ancora adoperate, io
diventerei debole e sarei come un uomo qualunque».
Lui è convinto che tutto è nelle sue mani, in suo potere.
Se mi si legasse con funi nuove non ancora adoperate, io diventerei debole e
sarei come un uomo qualunque.

12

Dalila prese dunque funi nuove, lo legò e gli gridò: «Sansone, i Filistei ti
sono addosso!». L’agguato era teso nella camera interna. Egli ruppe come
un filo le funi che aveva alle braccia.
Dalila all’istante fa la prova della sua veridicità.
Prende funi nuove, lo lega e gli grida: Sansone, i Filistei ti sono addosso.
L’agguato è teso ancora una volta nella camera interna.
Sansone rompe come un filo le funi che aveva alle braccia.
Il gioco non finisce neanche questa seconda volta.
Dalila non si dona per vinta. Non si arrende. Glielo chiede ancora.
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13

Poi Dalila disse a Sansone: «Ancora ti sei burlato di me e mi hai detto
menzogne; spiegami come ti si potrebbe legare». Le rispose: «Se tu
tessessi le sette trecce della mia testa nell’ordito e le fissassi con il
pettine del telaio, io diventerei debole e sarei come un uomo qualunque».
Le sue parole sono identiche alle prime.
Ancora ti sei burlato di me e mi hai detto menzogne. Spiegami come ti si
potrebbe legare.
La risposta di Sansone è ancora una volta gioco, solo gioco.
Se tu tessessi le sette trecce della mia testa nell’ordito e le fissassi con il pettine
al telaio, io diventerei debole e sarei come un uomo qualunque.
Perché Sansone non riesce a comprendere che il suo gioco prima o poi lo
porterà alla sua rovina?
Senza il Signore che illumina la mente, senza la preghiera che chiede luce, non
vi è alcuna possibilità di interrompere il nostro gioco mortale.

14

Ella dunque lo fece addormentare, tessé le sette trecce della sua testa
nell’ordito e le fissò con il pettine, poi gli gridò: «Sansone, i Filistei ti sono
addosso!». Ma egli si svegliò dal sonno e strappò il pettine del telaio e
l’ordito.
Dalila subito mette alla prova la veridicità delle parole di Sansone.
Lo fa addormentare, tesse le sette trecce della sua testa nell’ordito e le fissa
con il pettine.
Fatto questo gli grida: Sansone, i Filistei ti sono addosso!
Ma Sansone si sveglia dal sonno e strappa il pettine del telaio e l’ordito.
Avrà la forza Sansone di continuare ancora questo gioco di morte?

15

Allora ella gli disse: «Come puoi dirmi: “Ti amo”, mentre il tuo cuore non
è con me? Già tre volte ti sei burlato di me e non mi hai spiegato da dove
proviene la tua forza così grande».
La donna ritorna nuovamente all’attacco. Non demorde. Non si stanca.
È questa la forza del male: la sua perseveranza senza mai stancarsi, con forme
di battaglia sempre nuove e sempre più penetranti.
Ecco le nuove parole della donna: Come puoi dirmi: Ti amo, mentre il tuo cuore
non è con me? Già tre volte ti sei burlato di me e non mi hai spiegato da dove
proviene la tua forza così grande.
Ora la donna è passata sul lato sentimentale, dell’affetto.
Chiede affetto, ma è lei senza affetto. Chiede amore, ma è lei senza amore.
Chiede fiducia, ma è lei senza fiducia.
Le sue parole sono purissima ipocrisia, inganno, menzogna.
Sansone gioca con lei. Lei non sta giocando con Sansone.
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Noi giochiamo con il male. Il male mai gioca con noi.
16

Ora, poiché lei lo importunava ogni giorno con le sue parole e lo
tormentava, egli ne fu annoiato da morire
La donna non si arrende. Ogni giorno diviene più insistente.
Ora, poiché lei lo importunava ogni giorno con le sue parole e lo tormentava,
Sansone ne fu annoiato da morire.
Qual è il frutto di questa insistenza?

17

e le aprì tutto il cuore e le disse: «Non è mai passato rasoio sulla mia
testa, perché sono un nazireo di Dio dal seno di mia madre; se fossi
rasato, la mia forza si ritirerebbe da me, diventerei debole e sarei come un
uomo qualunque».
Sansone apre alla donna tutto il suo cuore.
Non è mai passato rasoio sulla mia testa, perché sono un nazireo di Dio dal
seno di mia madre.
Se fossi rasato, la mia forza si ritirerebbe da me, diventerei debole e sarei come
un uomo qualunque.
Il gioco è finito. Ma è finito anche Sansone.
La tentazione è persistente. O la si respinge con forza fin dal suo primo
apparire, oppure saremo vittime di essa.

18

Allora Dalila vide che egli le aveva aperto tutto il suo cuore, mandò a
chiamare i prìncipi dei Filistei e fece dir loro: «Venite, questa volta, perché
egli mi ha aperto tutto il suo cuore». Allora i prìncipi dei Filistei vennero
da lei e portarono con sé il denaro.
Dalila comprende che questa volta Sansone le aveva aperto il cuore.
Manda a chiamare i prìncipi dei Filistei facendo dire loro che il segreto era stato
svelato: Venite, questa volta, perché egli mi ha aperto tutto il suo cuore.
Allora i prìncipi dei Filistei vennero da lei e portarono con sé il denaro.
È questo un tradimento per denaro. È questo il più vile dei tradimenti.
19

Ella lo addormentò sulle sue ginocchia, chiamò un uomo e gli fece
radere le sette trecce del capo; cominciò così a indebolirlo e la sua forza
si ritirò da lui.
Dalila porta a compimento il suo tradimento.
Ella lo addormenta sulle sue ginocchia, chiama un uomo e gli fa radere le sette
trecce del capo. Comincia così ad indebolirlo e la sua forza si ritira da lui.
Ora Sansone è diventato veramente un uomo qualunque.
Lo è diventato a causa del suo stupido gioco, perché non ha avuto la forza di
resistere alla sua donna.
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Violato il voto, Sansone è privo di ogni forza. Non ha neanche la forza di un
uomo qualunque.
20

Allora lei gli gridò: «Sansone, i Filistei ti sono addosso!». Egli,
svegliatosi dal sonno, pensò: «Ne uscirò come ogni altra volta e mi
svincolerò». Ma non sapeva che il Signore si era ritirato da lui.
La donna mette nuovamente alla prova la veridicità delle parole di Sansone.
Le grida: Sansone, i Filistei ti sono addosso!
Sansone si sveglia dal sonno e pensa: Ne uscirò come ogni altra volta e mi
svincolerò.
Ma non sapeva che il Signore si era ritirato da lui.
Lui non è più con il Signore e il Signore non è più con lui.
Il Signore non agisce con chi non è con Lui.
21

I Filistei lo presero e gli cavarono gli occhi; lo fecero scendere a Gaza e
lo legarono con una doppia catena di bronzo. Egli dovette girare la macina
nella prigione.
I Filistei lo prendono e gli cavano gli occhi. Lo fanno scendere a Gaza e lo
legano con una doppia catena di ferro. Egli è posto a girare la macina nella
prigione.

In verità Sansone è stato sempre senza gli occhi dello spirito. Tutto quanto ha
fatto finora, lo ha fatto sempre per sentimento, ira, vendetta.
La cecità fisica è vero segno della sua cecità spirituale.
Era sempre vissuto da cieco spirituale, ora vive anche da cieco fisico.
Da cieco spirituale aveva giocato con due donne nemiche. Ora da cieco fisico
gioca con una macina da mulino nella prigione dei Filistei.
Questo succede quando si è solo fisicamente con il Signore, ma non
spiritualmente.
Questa verità vale anche per noi che siamo con il Signore solo
sacramentalmente, ma non spiritualmente. Siamo con il corpo, ma non con il
cuore.
Ora sappiamo tutti dove conduce il gioco con il male: alla perdita di ogni nostra
forza sia spirituale che fisica.
Chi gioca con il male, dal male sarà accecato, sconfitto, ucciso.

Vendetta e morte di Sansone
22

Intanto la capigliatura che gli avevano rasata cominciava a ricrescergli.

Nella prigione la capigliatura che gli avevano rasato comincia a ricrescergli.
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Sansone sta ritornando nel suo voto di nazireo. Ciò significa che anche Dio sta
ritornando ad essere con lui.
Quando un uomo torna al suo Dio, sempre il suo Dio torna all’uomo.
23

Ora i prìncipi dei Filistei si radunarono per offrire un gran sacrificio a
Dagon, loro dio, e per far festa. Dicevano: «Il nostro dio ci ha messo nelle
mani Sansone nostro nemico».
Vi è una grande festa in città.
I prìncipi dei Filistei si radunano per offrire un gran sacrificio a Dagon, loro Dio,
e per far festa. Attribuiscono al loro dio la vittoria su Sansone.
Il nostro dio ci ha messo nelle mani Sansone nostro nemico.
Non è il loro dio che ha sconfitto Sansone. È stata la sua cecità a sconfiggerlo.
Per noi la verità storica è sempre difficile da afferrare. L’idolatria ci rende ciechi.
La Parola di Dio invece ci rivela ogni cosa secondo pienezza di verità.
Oggi ci rivela che la loro interpretazione è falsa.
Sansone è stato consegnato, tradito, venduto dalla sua donna, dalla donna che
lui amava. Questa ha venduto Sansone per denaro, neanche per un ideale, o
per amore del suo popolo.
Questa è la verità storica e l’uomo deve iniziare a prendersi le sue proprie
responsabilità sia nel bene che opera che nel male.
In questo sta la differenza tra l’Antico e il Nuovo Testamento.
Nell’Antico tutto era riferito ad un’azione diretta di Dio. Nel Nuovo vi è l’azione
diretta di Dio e l’azione diretta dell’uomo, vi è la distinzione tra Dio, grazia di
Dio, mozione dello Spirito Santo, azione dell’uomo e azione di Dio.
Questa distinzione la troviamo descritta in un modo mirabile nel Libro degli Atti.
1

Ora alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli: «Se non vi fate
circoncidere secondo l’usanza di Mosè, non potete essere salvati».
2
Poiché Paolo e Bàrnaba dissentivano e discutevano animatamente contro
costoro, fu stabilito che Paolo e Bàrnaba e alcuni altri di loro salissero a
3
Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. Essi dunque,
provveduti del necessario dalla Chiesa, attraversarono la Fenicia e la Samaria,
raccontando la conversione dei pagani e suscitando grande gioia in tutti i
4
fratelli. Giunti poi a Gerusalemme, furono ricevuti dalla Chiesa, dagli apostoli
e dagli anziani, e riferirono quali grandi cose Dio aveva compiuto per mezzo
5
loro. Ma si alzarono alcuni della setta dei farisei, che erano diventati credenti,
affermando: «È necessario circonciderli e ordinare loro di osservare la legge di
6
Mosè». Allora si riunirono gli apostoli e gli anziani per esaminare questo
problema.
7
Sorta una grande discussione, Pietro si alzò e disse loro: «Fratelli, voi
sapete che, già da molto tempo, Dio in mezzo a voi ha scelto che per bocca mia
8
le nazioni ascoltino la parola del Vangelo e vengano alla fede. E Dio, che
conosce i cuori, ha dato testimonianza in loro favore, concedendo anche a loro
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9

lo Spirito Santo, come a noi; e non ha fatto alcuna discriminazione tra noi e
10
loro, purificando i loro cuori con la fede. Ora dunque, perché tentate Dio,
imponendo sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri né noi siamo
11
stati in grado di portare? Noi invece crediamo che per la grazia del Signore
Gesù siamo salvati, così come loro».
12
Tutta l’assemblea tacque e stettero ad ascoltare Bàrnaba e Paolo che
riferivano quali grandi segni e prodigi Dio aveva compiuto tra le nazioni per
mezzo loro.
13
Quando essi ebbero finito di parlare, Giacomo prese la parola e disse:
14
«Fratelli, ascoltatemi. Simone ha riferito come fin da principio Dio ha voluto
15
scegliere dalle genti un popolo per il suo nome. Con questo si accordano le
parole dei profeti, come sta scritto:
16

Dopo queste cose ritornerò
e riedificherò la tenda di Davide, che era caduta;
ne riedificherò le rovine e la rialzerò,
17
perché cerchino il Signore anche gli altri uomini
e tutte le genti sulle quali è stato invocato il mio nome,
dice il Signore, che fa queste cose,
18
note da sempre.
19

Per questo io ritengo che non si debbano importunare quelli che dalle
20
nazioni si convertono a Dio, ma solo che si ordini loro di astenersi dalla
contaminazione con gli idoli, dalle unioni illegittime, dagli animali soffocati e
21
dal sangue. Fin dai tempi antichi, infatti, Mosè ha chi lo predica in ogni città,
poiché viene letto ogni sabato nelle sinagoghe».
22
Agli apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, parve bene allora di
scegliere alcuni di loro e di inviarli ad Antiòchia insieme a Paolo e Bàrnaba:
23
Giuda, chiamato Barsabba, e Sila, uomini di grande autorità tra i fratelli. E
inviarono tramite loro questo scritto: «Gli apostoli e gli anziani, vostri fratelli,
ai fratelli di Antiòchia, di Siria e di Cilìcia, che provengono dai pagani, salute!
24
Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico,
25
sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. Ci è
parso bene perciò, tutti d’accordo, di scegliere alcune persone e inviarle a voi
26
insieme ai nostri carissimi Bàrnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la
27
loro vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo dunque
mandato Giuda e Sila, che vi riferiranno anch’essi, a voce, queste stesse cose.
28
È parso bene, infatti, allo Spirito Santo e a noi, di non imporvi altro obbligo al
29
di fuori di queste cose necessarie: astenersi dalle carni offerte agli idoli, dal
sangue, dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. Farete cosa buona a
stare lontani da queste cose. State bene!».
30
Quelli allora si congedarono e scesero ad Antiòchia; riunita
31
l’assemblea, consegnarono la lettera. Quando l’ebbero letta, si rallegrarono
32
per l’incoraggiamento che infondeva. Giuda e Sila, essendo anch’essi profeti,
33
con un lungo discorso incoraggiarono i fratelli e li fortificarono. Dopo un
certo tempo i fratelli li congedarono con il saluto di pace, perché tornassero da
34
35
quelli che li avevano inviati. [ ] Paolo e Bàrnaba invece rimasero ad
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Antiòchia, insegnando e annunciando, insieme a molti altri, la parola del
Signore.
36
Dopo alcuni giorni Paolo disse a Bàrnaba: «Ritorniamo a far visita ai
fratelli in tutte le città nelle quali abbiamo annunciato la parola del Signore, per
37
vedere come stanno». Bàrnaba voleva prendere con loro anche Giovanni,
38
detto Marco, ma Paolo riteneva che non si dovesse prendere uno che si era
allontanato da loro, in Panfìlia, e non aveva voluto partecipare alla loro opera.
39
Il dissenso fu tale che si separarono l’uno dall’altro. Bàrnaba, prendendo con
40
sé Marco, s’imbarcò per Cipro. Paolo invece scelse Sila e partì, affidato dai
fratelli alla grazia del Signore.
41
E, attraversando la Siria e la Cilìcia, confermava le Chiese. (At 15,141).
Non è solo lo Spirito che decide. Decidono lo Spirito Santo e gli Apostoli. Non
sono solo gli Apostoli che parlano. Sono gli Apostoli con tutta la comunità.
La decisione è guidata dallo Spirito Santo, ma vi è tutta una comunità che
riflette, pensa, decide, stabilisce. L’uomo diviene responsabile assieme allo
Spirito Santo del cammino della Chiesa.
Sempre Dio e l’uomo. Né Dio senza l’uomo. Né l’uomo senza Dio.
24

Quando la gente lo vide, cominciarono a lodare il loro dio e a dire: «Il
nostro dio ci ha messo nelle mani il nostro nemico, che devastava la
nostra terra e moltiplicava i nostri caduti».
La gente vede Sansone e comincia a lodare il loro dio con voci di esultanza.

Il nostro dio ci ha messo nelle mani il nostro nemico, che devastava la nostra
terra e moltiplicava i nostri caduti.
In verità fino a questo momento Sansone aveva agito solo per ira contro di loro.
Se non lo avessero infastidito in qualche cosa, sarebbe stato uomo
assolutamente normale. La sua forza sarebbe stata inutile.
Lo vedono come un incubo, ma in realtà non lo era affatto.
Possono dire solamente che era invincibile.
25

Nella gioia del loro cuore dissero: «Chiamate Sansone perché ci faccia
divertire!». Fecero quindi uscire Sansone dalla prigione ed egli si mise a
far giochi alla loro presenza. Poi lo fecero stare fra le colonne.
Ora, pieni di gioia per questa vittoria data dal loro Dio, vogliono servirsi di
Sansone come un personaggio da circo. Lo vogliono usare come pubblico
spettacolo di derisione e di scherno.
Ecco cosa dicono: Chiamate Sansone perché ci faccia divertire.
Fanno uscire Sansone dalla prigione ed egli si mette a far giochi alla loro
presenza. Poi lo fanno stare fra le colonne, su cui era poggiato il tempio del loro
dio.
Sansone così passa da uomo dalla forza sovrumana ad uomo da gioco,
spettacolo, divertimento.
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Vi è un vero tonfo. Veramente si è lasciato precipitare nel più profondo degli
abissi. La sua vita ha subito un vero capovolgimento.
Dall’uomo che avrebbe dovuto liberare il suo popolo a persona che è resa
schiava dei suoi nemici e per di più da essi è stato anche accecato.
Ora egli è nei sotterranei della storia a girare la macina come uno schiavo.
Questo fa il peccato dell’uomo, la sua cecità, la non volontà di fermezza dove la
fermezza va usata con forza e potenza.
Questo non avvenne per obbedienza verso Dio, come in Cristo Gesù, bensì per
aver giocato un triste gioco con la donna che lui amava, mentre questa pensava
solo a consumare il suo tradimento per vile denaro.
26

Sansone disse al servo che lo teneva per la mano: «Lasciami toccare le
colonne sulle quali posa il tempio, perché possa appoggiarmi ad esse».

Ora Sansone pensa però a come poter riscattare la sua vita dai suoi molteplici
errori. Ne ha commessi tanti di errori. Ma c’è un riscatto per essi.
Sansone dice al servo che lo teneva per mano di permettergli qualche
movimento, solo per trovare un po’ di riposo.
Lasciami toccare le colonne sulle quali posa il tempio, perché possa
appoggiarmi ad esse.
Sansone non rivela il vero motivo della sua richiesta. Ne dona però uno
plausibile. Un po’ di appoggio per riposarsi per qualche istante.
Il servo minimamente sospetta quello che Sansone ha nel cuore. Tutti ormai lo
giudicano un uomo finito, fallito, sconfitto per sempre. Tutti lo pensano privo di
ogni forza.
27

Ora il tempio era pieno di uomini e di donne; vi erano tutti i prìncipi dei
Filistei e sul terrazzo circa tremila persone fra uomini e donne, che
stavano a guardare, mentre Sansone faceva i giochi.
È questa la situazione attuale che si vive nel tempio di Dagon.
Ora il tempio è pieno di uomini e di donne. Vi sono tutti i prìncipi dei Filistei e sul
terrazzo circa tremila persone fra uomini e donne, che stanno a guadare,
mentre Sansone fa i giochi.
Come si può constatare vi è il fior fiore del popolo dei Filistei. Dei prìncipi non
ne manca neppure uno.

28

Allora Sansone invocò il Signore dicendo: «Signore Dio, ricòrdati di me!
Dammi forza ancora per questa volta soltanto, o Dio, e in un colpo solo mi
vendicherò dei Filistei per i miei due occhi!».
Allora Sansone invoca il Signore. Gli rivolge una preghiera.
Signore Dio, ricòrdati di me! Dammi forza ancora per questa volta soltanto, o
Dio, e in un colpo solo mi vendicherò dei Filistei per i miei due occhi!
Sansone non fa una preghiera per la giustizia, bensì per la vendetta.
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Ancora non siamo nel Nuovo Testamento e certe preghiera sono assai lontano
dalla nostra sensibilità di cristiani, formati a guardare Cristo Gesù in croce.
Certe preghiere dell’Antico Testamento sono anch’esse Parola di Dio, perché
rivelano l’imperfezione del cuore e quanto lavoro ancora il Signore dovrà fare
per portare la pienezza del perdono nella mente, nei desideri, nei sentimenti
dell’uomo.
1

Lungo i fiumi di Babilonia,
là sedevamo e piangevamo
ricordandoci di Sion.

2

Ai salici di quella terra
appendemmo le nostre cetre,

3

perché là ci chiedevano parole di canto
coloro che ci avevano deportato,
allegre canzoni, i nostri oppressori:
«Cantateci canti di Sion!».

4

Come cantare i canti del Signore
in terra straniera?

5

Se mi dimentico di te, Gerusalemme,
si dimentichi di me la mia destra;

6

mi si attacchi la lingua al palato
se lascio cadere il tuo ricordo,
se non innalzo Gerusalemme
al di sopra di ogni mia gioia.

7

Ricòrdati, Signore, dei figli di Edom,
che, nel giorno di Gerusalemme,
dicevano: «Spogliatela, spogliatela
fino alle sue fondamenta!».

8

Figlia di Babilonia devastatrice,
beato chi ti renderà quanto ci hai fatto.

9

Beato chi afferrerà i tuoi piccoli
e li sfracellerà contro la pietra. (Sal 137 (136), 1-9).

1

Allora Tobi disse:
2
«Benedetto Dio che vive in eterno,
benedetto il suo regno;
egli castiga e ha compassione,
fa scendere agli inferi, nelle profondità della terra,
e fa risalire dalla grande perdizione:
nessuno sfugge alla sua mano.
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3

Lodatelo, figli d’Israele, davanti alle nazioni,
perché in mezzo ad esse egli vi ha disperso
4
e qui vi ha fatto vedere la sua grandezza;
date gloria a lui davanti a ogni vivente,
poiché è lui il nostro Signore, il nostro Dio,
lui il nostro Padre, Dio per tutti i secoli.
5
Vi castiga per le vostre iniquità,
ma avrà compassione di tutti voi
e vi radunerà da tutte le nazioni,
fra le quali siete stati dispersi.
6
Quando vi sarete convertiti a lui
con tutto il cuore e con tutta l’anima
per fare ciò che è giusto davanti a lui,
allora egli ritornerà a voi
e non vi nasconderà più il suo volto.
7
Ora guardate quello che ha fatto per voi
e ringraziatelo con tutta la voce;
benedite il Signore che è giusto
e date gloria al re dei secoli.
8
Io gli do lode nel paese del mio esilio
e manifesto la sua forza e la sua grandezza
a un popolo di peccatori.
Convertitevi, o peccatori,
e fate ciò che è giusto davanti a lui;
chissà che non torni ad amarvi
e ad avere compassione di voi.
9
Io esalto il mio Dio,
l'anima mia celebra il re del cielo
ed esulta per la sua grandezza.
10
Tutti ne parlino
e diano lode a lui in Gerusalemme.
Gerusalemme, città santa,
egli ti castiga per le opere dei tuoi figli,
ma avrà ancora pietà per i figli dei giusti.
11
Da’ lode degnamente al Signore
e benedici il re dei secoli;
egli ricostruirà in te il suo tempio con gioia,
12
per allietare in te tutti i deportati
e per amare in te tutti gli sventurati,
per tutte le generazioni future.
13
Una luce splendida brillerà sino ai confini della terra:
nazioni numerose verranno a te da lontano,
gli abitanti di tutti i confini della terra
verranno verso la dimora del tuo santo nome,
portando in mano i doni per il re del cielo.
Generazioni e generazioni esprimeranno in te l’esultanza
e il nome della città eletta durerà per le generazioni future.
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14

Maledetti tutti quelli che ti insultano!
Maledetti tutti quelli che ti distruggono,
che demoliscono le tue mura,
rovinano le tue torri
e incendiano le tue abitazioni!
Ma benedetti per sempre tutti quelli che ti temono.
15
Sorgi ed esulta per i figli dei giusti,
tutti presso di te si raduneranno
e benediranno il Signore dei secoli.
Beati coloro che ti amano,
beati coloro che esulteranno per la tua pace.
16
Beati coloro che avranno pianto per le tue sventure:
gioiranno per te e vedranno tutta la tua gioia per sempre.
Anima mia, benedici il Signore, il grande re,
17
perché Gerusalemme sarà ricostruita
come città della sua dimora per sempre.
Beato sarò io, se rimarrà un resto della mia discendenza
per vedere la tua gloria e dare lode al re del cielo.
Le porte di Gerusalemme saranno ricostruite
con zaffiro e con smeraldo
e tutte le sue mura con pietre preziose.
Le torri di Gerusalemme saranno ricostruite con oro
e i loro baluardi con oro purissimo.
Le strade di Gerusalemme saranno lastricate
con turchese e pietra di Ofir.
18
Le porte di Gerusalemme risuoneranno di canti di esultanza,
e in tutte le sue case canteranno: “Alleluia!
Benedetto il Dio d’Israele
e benedetti coloro che benedicono il suo santo nome
nei secoli e per sempre!”». (Tb 13,1-18).
Certe preghiere di maledizione purtroppo le fanno anche molti cristiani.
Questi però hanno Gesù Crocifisso dinanzi ai loro occhi.
Ancora non si sono lasciati attrarre dall’amore di salvezza di Gesù.
29

Sansone palpò le due colonne di mezzo, sulle quali posava il tempio; si
appoggiò ad esse, all’una con la destra e all’altra con la sinistra.
Sansone palpa le due colonne di mezzo, sulle quali poggia il tempio.
Lui è cieco. Non vede. Si serve delle mani come fossero occhi.
Poi si appoggia alle colonne, all’una con la destra e all’altra con la sinistra.

30

Sansone disse: «Che io muoia insieme con i Filistei!». Si curvò con tutta
la forza e il tempio rovinò addosso ai prìncipi e a tutta la gente che vi era
dentro. Furono più i morti che egli causò con la sua morte di quanti aveva
uccisi in vita.
Ecco il suo grido di guerra: Che io muoia insieme con i Filistei.
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Si curva con tutta la forza e il tempio rovina addosso ai prìncipi e a tutta la
gente che vi era dentro.
Furono più i morti che egli causò con la sua morte di quanti aveva ucciso in vita.
Per Sansone si tratta di una vera azione di guerra.
Nelle azioni di guerra, la vita è sempre esposta a sicura morte.
In questo caso, come in tutte le altre guerre, Sansone sacrifica la vita.
Dalla preghiera precedente fatta da Sansone sappiamo che il fine è solo
vendicativo. I suoi occhi per la vita di tutti i filistei.
Siamo ancora agli inizi del cammino di Dio con gli uomini. Ancora sono troppo
distanti i pensieri di Dio da quelli degli uomini.
Questa verità è espressa dal profeta Isaia con queste precise parole.
1

O voi tutti assetati, venite all’acqua,
voi che non avete denaro, venite,
comprate e mangiate; venite, comprate
senza denaro, senza pagare, vino e latte.
2
Perché spendete denaro per ciò che non è pane,
il vostro guadagno per ciò che non sazia?
Su, ascoltatemi e mangerete cose buone
e gusterete cibi succulenti.
3
Porgete l’orecchio e venite a me,
ascoltate e vivrete.
Io stabilirò per voi un’alleanza eterna,
i favori assicurati a Davide.
4
Ecco, l’ho costituito testimone fra i popoli,
principe e sovrano sulle nazioni.
5
Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi;
accorreranno a te nazioni che non ti conoscevano
a causa del Signore, tuo Dio,
del Santo d’Israele, che ti onora.
6
Cercate il Signore, mentre si fa trovare,
invocatelo, mentre è vicino.
7
L’empio abbandoni la sua via
e l’uomo iniquo i suoi pensieri;
ritorni al Signore che avrà misericordia di lui
e al nostro Dio che largamente perdona.
8
Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri,
le vostre vie non sono le mie vie. Oracolo del Signore.
9
Quanto il cielo sovrasta la terra,
tanto le mie vie sovrastano le vostre vie,
i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri.
10
Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo
e non vi ritornano senza avere irrigato la terra,
senza averla fecondata e fatta germogliare,
perché dia il seme a chi semina
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e il pane a chi mangia,
11
così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca:
non ritornerà a me senza effetto,
senza aver operato ciò che desidero
e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata.
12
Voi dunque partirete con gioia,
sarete ricondotti in pace.
I monti e i colli davanti a voi eromperanno in grida di gioia
e tutti gli alberi dei campi batteranno le mani.
13
Invece di spini cresceranno cipressi,
invece di ortiche cresceranno mirti;
ciò sarà a gloria del Signore,
un segno eterno che non sarà distrutto. (Is 55,1-13).
Ma anche oggi i pensieri di Dio sono troppo distanti dai nostri pensieri.
Il pensiero di Cristo ancora non governa la nostra vita.
31

Poi i suoi fratelli e tutta la casa di suo padre scesero e lo portarono via;
risalirono e lo seppellirono fra Sorea ed Estaòl, nel sepolcro di Manòach
suo padre. Egli era stato giudice d’Israele per venti anni.
Poi i suoi fratelli e tutta la casa di suo padre scendono e lo portano via.
Risalgono e lo seppelliscono fra Sorea ed Estaòl, nel sepolcro di Manòach suo
padre.
Sansone è stato giudice d’Israele per venti anni.
Egli è un giudice particolare, singolare, unico nel suo genere.
Non ha avuto alcuna relazione con il suo popolo. Non ha combattuto alcuna
battaglia. Quanto ha fatto, lo ha fatto per ira, vendetta.
Ma anche l’ira e la vendetta sono state il frutto della sua debolezza dinanzi alle
donne. Due donne sono state la sua rovina.
Il suo cuore fragile si lasciò sempre ingannare, tradire, vendere da esse.
Penso che il più bel commento all’opera di Sansone ce lo possa offrire il Libro
della Sapienza, quando parla della forza di Dio che è sempre governata dalla
sua eterna sapienza.
1

Poiché il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose.
Per questo tu correggi a poco a poco quelli che sbagliano
e li ammonisci ricordando loro in che cosa hanno peccato,
perché, messa da parte ogni malizia, credano in te, Signore.
3
Tu hai odiato gli antichi abitanti della tua terra santa,
4
perché compivano delitti ripugnanti,
pratiche di magia e riti sacrileghi.
5
Questi spietati uccisori dei loro figli,
divoratori di visceri in banchetti di carne umana e di sangue,
iniziati in orgiastici riti,
6
genitori che uccidevano vite indifese,
2
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hai voluto distruggere per mezzo dei nostri padri,
7
perché la terra a te più cara di tutte
ricevesse una degna colonia di figli di Dio.
8
Ma hai avuto indulgenza anche di costoro, perché sono uomini,
mandando loro vespe come avanguardie del tuo esercito,
perché li sterminassero a poco a poco.
9
Pur potendo in battaglia dare gli empi nelle mani dei giusti,
oppure annientarli all’istante
con bestie terribili o con una parola inesorabile,
10
giudicando invece a poco a poco, lasciavi posto al pentimento,
sebbene tu non ignorassi che la loro razza era cattiva
e la loro malvagità innata,
e che la loro mentalità non sarebbe mai cambiata,
11
perché era una stirpe maledetta fin da principio;
e non perché avessi timore di qualcuno
tu concedevi l’impunità per le cose in cui avevano peccato.
12
E chi domanderà: «Che cosa hai fatto?»,
o chi si opporrà a una tua sentenza?
Chi ti citerà in giudizio
per aver fatto perire popoli che tu avevi creato?
Chi si costituirà contro di te
come difensore di uomini ingiusti?
13
Non c’è Dio fuori di te, che abbia cura di tutte le cose,
perché tu debba difenderti dall’accusa di giudice ingiusto.
14
Né un re né un sovrano potrebbero affrontarti
in difesa di quelli che hai punito.
15
Tu, essendo giusto, governi tutto con giustizia.
Consideri incompatibile con la tua potenza
condannare chi non merita il castigo.
16
La tua forza infatti è il principio della giustizia,
e il fatto che sei padrone di tutti, ti rende indulgente con tutti.
17
Mostri la tua forza
quando non si crede nella pienezza del tuo potere,
e rigetti l’insolenza di coloro che pur la conoscono.
18
Padrone della forza, tu giudichi con mitezza
e ci governi con molta indulgenza,
perché, quando vuoi, tu eserciti il potere.
19
Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo
che il giusto deve amare gli uomini,
e hai dato ai tuoi figli la buona speranza
che, dopo i peccati, tu concedi il pentimento.
20
Se infatti i nemici dei tuoi figli, pur meritevoli di morte,
tu hai punito con tanto riguardo e indulgenza,
concedendo tempo e modo per allontanarsi dalla loro malvagità,
21
con quanta maggiore attenzione hai giudicato i tuoi figli,
con i cui padri concludesti, giurando,
alleanze di così buone promesse!
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22

Mentre dunque correggi noi,
tu colpisci i nostri nemici in tanti modi,
perché nel giudicare riflettiamo sulla tua bontà
e ci aspettiamo misericordia, quando siamo giudicati.
23
Perciò quanti vissero ingiustamente con stoltezza
tu li hai tormentati con i loro stessi abomini.
24
Essi si erano allontanati troppo sulla via dell’errore,
scambiando per dèi gli animali più abietti e più ripugnanti,
ingannati come bambini che non ragionano.
25
Per questo, come a fanciulli irragionevoli,
hai mandato un castigo per prenderti gioco di loro.
26
Ma chi non si lascia correggere da punizioni derisorie,
sperimenterà un giudizio degno di Dio.
27
Infatti, soffrendo per questi animali, s’indignavano
perché puniti con gli stessi esseri che stimavano dèi,
e capirono e riconobbero il vero Dio,
che prima non avevano voluto conoscere.
Per questo la condanna suprema si abbatté su di loro. (Sap 12,127).
A Sansone proprio la sapienza è venuta meno. Aveva la forza, mai però la usò
con sapienza, intelligenza, riflessione.
Avrebbe potuto salvare il mondo, invece fece una fine misera e meschina.
Sansone è un monito per tutti noi, specie per la nostra società occidentale,
possente, onnipossente.
Questa società è il Sansone dei nostri giorni. Vive senza alcuna sapienza ed
intelligenza. Pensa che la sua forza sia tutto per essa.
Invece la forza è nulla, senza la sapienza che viene da Dio.
La forza senza sapienza è solo principio di morte. Con la sapienza è vero
principio di vita.
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CAPITOLO XVII
LETTURA DEL TESTO
1

2

C’era un uomo delle montagne di Èfraim che si chiamava Mica. Egli
disse alla madre: «Quei millecento sicli d’argento che ti erano stati presi e per i
quali hai pronunciato una maledizione, e l’hai pronunciata alla mia presenza,
ecco, li ho io; quel denaro l’avevo preso io. Ora te lo restituisco». La madre
3
disse: «Benedetto sia mio figlio dal Signore!». Egli restituì alla madre i
millecento sicli d’argento e la madre disse: «Io consacro con la mia mano
questo denaro al Signore, in favore di mio figlio, per farne una statua di metallo
4
fuso». Quando egli ebbe restituito il denaro alla madre, questa prese duecento
sicli e li diede al fonditore, il quale ne fece una statua di metallo fuso, che fu
5
collocata nella casa di Mica. Quest’uomo, Mica, aveva un santuario; fece un
efod e i terafìm e diede l’investitura a uno dei figli, che divenne suo sacerdote.
6
In quel tempo non c’era un re in Israele; ognuno faceva come gli sembrava
7
bene. Ora c’era un giovane di Betlemme di Giuda, della tribù di Giuda, il
8
quale era un levita e abitava in quel luogo come forestiero. Quest’uomo era
partito dalla città di Betlemme di Giuda, per cercare una dimora dovunque la
trovasse. Cammin facendo era giunto sulle montagne di Èfraim, alla casa di
9
Mica. Mica gli domandò: «Da dove vieni?». Gli rispose: «Sono un levita di
10
Betlemme di Giuda e vado a cercare una dimora dove la troverò». Mica gli
disse: «Rimani con me e sii per me padre e sacerdote; ti darò dieci sicli
11
d’argento all’anno, vestiario e vitto». Il levita entrò. Il levita dunque
12
acconsentì a stare con quell’uomo, che trattò il giovane come un figlio. Mica
diede l’investitura al levita; il giovane divenne suo sacerdote e si stabilì in casa
13
di lui. Mica disse: «Ora so che il Signore mi farà del bene, perché questo
levita è divenuto mio sacerdote».

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
APPENDICI
1.

IL SANTUARIO DI MICA E IL
SANTUARIO DI DAN

Il santuario privato di Mica
1

C’era un uomo delle montagne di Èfraim che si chiamava Mica.

Nei racconti che seguiranno non si parlerà più di Giudici e neanche di nemici.
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Vengono invece narrati alcuni episodi della vita di quel tempo, dai quali è
possibile comprendere il degrado spirituale e morale nel quale il popolo era
caduto.
Meditando su questi racconti, scaturiscono verità essenziali, dalle quali anche
noi potremmo trarre un grande beneficio.
La nostra condizione storica non è molto differente da questa che stiamo
prendendo in esame.
Ecco come iniziano queste storie.
Vi è un uomo delle montagne di Èfraim che si chiama Mica.
Èfraim è nel cuore della terra di Canaan.
2

Egli disse alla madre: «Quei millecento sicli d’argento che ti erano stati
presi e per i quali hai pronunciato una maledizione, e l’hai pronunciata alla
mia presenza, ecco, li ho io; quel denaro l’avevo preso io. Ora te lo
restituisco». La madre disse: «Benedetto sia mio figlio dal Signore!».
Ecco cosa dice Mica a sua madre.
Quei millecento sicli d’argento che ti erano stati presi e per i quali hai
pronunciato una maledizione, e l’hai pronunciata alla mia presenza, ecco, li ho
io. Quel denaro l’avevo preso io. Ora te lo restituisco.
La madre risponde con una benedizione verso il figlio.
Benedetto sia mio figlio dal Signore!
Sono queste cose che succedono sempre. Il figlio prende alla madre. La madre
maledice. Il figlio restituisce. La madre benedice.
Da notare la facilità con la quale la madre benedice e maledice.
La parola vana non si addice all’uomo. Questa donna è dalla parola vana.
Se la parola è vana, anche il cuore è vano. Non è radicato nel Signore.
3

Egli restituì alla madre i millecento sicli d’argento e la madre disse: «Io
consacro con la mia mano questo denaro al Signore, in favore di mio
figlio, per farne una statua di metallo fuso».
Non solo la parola è vana assieme al cuore. Il cuore è anche idolatra.
Mica restituisce alla madre i millecento sicli d’argento.
Ecco cosa gli risponde la madre.
Io consacro con la mia mano questo denaro al Signore, in favore di mio figlio,
per farne una statua di metallo fuso.
Latria e idolatria sono mirabilmente fuse nel cuore di questa donna.
Lei fa una statua di metallo fuso consacrando il suo denaro al Signore.
Oggi questa confusione sta distruggendo anche la fede dei cattolici.
Questi sono in una grande confusione: adorazione, superstizione, Dio, magia,
stregoneria, idolatria, immoralità.
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Questa confusione è la distruzione della vera fede.
Questa confusione è così rivelata dal Libro della Sapienza.
1

Davvero vani per natura tutti gli uomini
che vivevano nell’ignoranza di Dio,
e dai beni visibili non furono capaci di riconoscere colui che è,
né, esaminandone le opere, riconobbero l’artefice.
2
Ma o il fuoco o il vento o l’aria veloce,
la volta stellata o l’acqua impetuosa o le luci del cielo
essi considerarono come dèi, reggitori del mondo.
3
Se, affascinati dalla loro bellezza, li hanno presi per dèi,
pensino quanto è superiore il loro sovrano,
perché li ha creati colui che è principio e autore della bellezza.
4
Se sono colpiti da stupore per la loro potenza ed energia,
pensino da ciò quanto è più potente colui che li ha formati.
5
Difatti dalla grandezza e bellezza delle creature
per analogia si contempla il loro autore.
6
Tuttavia per costoro leggero è il rimprovero,
perché essi facilmente s’ingannano
cercando Dio e volendolo trovare.
7
Vivendo in mezzo alle sue opere, ricercano con cura
e si lasciano prendere dall’apparenza
perché le cose viste sono belle.
8
Neppure costoro però sono scusabili,
9
perché, se sono riusciti a conoscere tanto
da poter esplorare il mondo,
come mai non ne hanno trovato più facilmente il sovrano?
10
Infelici anche coloro le cui speranze sono in cose morte
e che chiamarono dèi le opere di mani d’uomo,
oro e argento, lavorati con arte,
e immagini di animali,
oppure una pietra inutile, opera di mano antica.
11
Ecco un falegname:
dopo aver segato un albero maneggevole,
ha tagliato facilmente tutta la corteccia intorno
e, avendolo lavorato abilmente,
ha preparato un oggetto utile alle necessità della vita;
12
raccolti poi gli avanzi del suo lavoro,
li consuma per prepararsi il cibo e saziarsi.
13
Quanto avanza ancora, buono proprio a nulla,
legno contorto e pieno di nodi,
lo prende e lo scolpisce per occupare il tempo libero;
con l’abilità dei momenti di riposo gli dà una forma,
lo fa simile a un’immagine umana
14
oppure a quella di un animale spregevole.
Lo vernicia con minio, ne colora di rosso la superficie
e ricopre con la vernice ogni sua macchia;
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15

quindi, preparatagli una degna dimora,
lo colloca sul muro, fissandolo con un chiodo.
16
Provvede perché non cada,
ben sapendo che non è in grado di aiutarsi da sé;
infatti è solo un’immagine e ha bisogno di aiuto.
17
Quando prega per i suoi beni, per le nozze e per i figli,
non si vergogna di parlare a quell’oggetto inanimato,
e per la sua salute invoca un essere debole,
18
per la sua vita prega una cosa morta,
per un aiuto supplica un essere inetto,
per il suo viaggio uno che non può usare i suoi piedi;
19
per un guadagno, un lavoro e un successo negli affari,
chiede abilità a uno che è il più inabile
con le mani. (Sap 13,1-19).
1

Anche chi si dispone a navigare e a solcare onde selvagge
invoca un legno più fragile dell’imbarcazione che lo porta.
2
Questa infatti fu inventata dal desiderio di guadagni
e fu costruita da una saggezza artigiana;
3
ma la tua provvidenza, o Padre, la pilota,
perché tu tracciasti un cammino anche nel mare
e un sentiero sicuro anche fra le onde,
4
mostrando che puoi salvare da tutto,
sì che uno possa imbarcarsi anche senza esperienza.
5
Tu non vuoi che le opere della tua sapienza siano inutili;
per questo gli uomini affidano la loro vita
anche a un minuscolo legno
e, avendo attraversato i flutti su una zattera, furono salvati.
6
Infatti, anche in principio, mentre perivano i superbi giganti,
la speranza del mondo, rifugiatasi in una zattera
e guidata dalla tua mano,
lasciò al mondo un seme di nuove generazioni.
7
Benedetto è il legno per mezzo del quale si compie la giustizia,
8
maledetto invece l’idolo, opera delle mani, e chi lo ha fatto;
questi perché lo ha preparato,
quello perché, pur essendo corruttibile, è stato chiamato dio.
9
Perché a Dio sono ugualmente in odio l’empio e la sua empietà;
10
l’opera sarà punita assieme a chi l’ha compiuta.
11
Perciò ci sarà un giudizio anche per gli idoli delle nazioni,
perché fra le creature di Dio sono diventati oggetto di ribrezzo,
e inciampo per le anime degli uomini,
e laccio per i piedi degli stolti.
12
Infatti l’invenzione degli idoli fu l’inizio della fornicazione,
la loro scoperta portò alla corruzione della vita.
13
Essi non esistevano dall’inizio e non esisteranno in futuro.
14
Entrarono nel mondo, infatti,
per la vana ambizione degli uomini,
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per questo è stata decretata loro una brusca fine.
15
Un padre, consumato da un lutto prematuro,
avendo fatto un’immagine del figlio così presto rapito,
onorò come un dio un uomo appena morto
e ai suoi subalterni ordinò misteri e riti d’iniziazione;
16
col passare del tempo l’empia usanza si consolidò
e fu osservata come una legge.
Anche per ordine dei sovrani
le immagini scolpite venivano fatte oggetto di culto;
17
alcuni uomini, non potendo onorarli di persona perché distanti,
avendo riprodotto le sembianze lontane,
fecero un’immagine visibile del re venerato,
per adulare con zelo l’assente, come fosse presente.
18
A estendere il culto anche presso quanti non lo conoscevano,
spinse l’ambizione dell’artista.
19
Questi infatti, desideroso senz’altro di piacere al potente,
si sforzò con l’arte di renderne più bella l’immagine;
20
ma la folla, attratta dal fascino dell’opera,
considerò oggetto di adorazione
colui che poco prima onorava come uomo.
21
Divenne un’insidia alla vita il fatto che uomini,
resi schiavi della disgrazia e del potere,
abbiano attribuito a pietre o a legni il nome incomunicabile.
22
Inoltre non fu loro sufficiente errare nella conoscenza di Dio,
ma, vivendo nella grande guerra dell’ignoranza,
a mali tanto grandi danno il nome di pace.
23
Celebrando riti di iniziazione infanticidi o misteri occulti
o banchetti orgiastici secondo strane usanze,
24
non conservano puri né la vita né il matrimonio,
ma uno uccide l’altro a tradimento o l’affligge con l’adulterio.
25
Tutto vi è mescolato:
sangue e omicidio, furto e inganno,
corruzione, slealtà, tumulto, spergiuro,
26
sconcerto dei buoni, dimenticanza dei favori,
corruzione di anime, perversione sessuale,
disordini nei matrimoni, adulterio e impudicizia.
27
L’adorazione di idoli innominabili
è principio, causa e culmine di ogni male.
28
Infatti coloro che sono idolatri
vanno fuori di sé nelle orge o profetizzano cose false
o vivono da iniqui o spergiurano con facilità.
29
Ponendo fiducia in idoli inanimati,
non si aspettano un castigo per aver giurato il falso.
30
Ma, per l’uno e per l’altro motivo, li raggiungerà la giustizia,
perché concepirono un’idea falsa di Dio, rivolgendosi agli idoli,
e perché spergiurarono con frode, disprezzando la santità.
31
Infatti non la potenza di coloro per i quali si giura,
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ma la giustizia che punisce i peccatori
persegue sempre la trasgressione degli ingiusti. (Sap 14,1-31).
Cambia l’uomo esteriormente. Interiormente è sempre idolatria, superstizione,
confusione, smarrimento, perdizione dietro il male.
L’uomo cambia il vestito, difficilmente cambia il cuore, la mente, l’anima.
4

Quando egli ebbe restituito il denaro alla madre, questa prese duecento
sicli e li diede al fonditore, il quale ne fece una statua di metallo fuso, che
fu collocata nella casa di Mica.
Al pensiero si dona subito esecuzione.
Quando egli ebbe restituito il denaro alla madre, questa prende duecento sicli e
li dona al fonditore, il quale ne fa una statua di metallo fuso, che viene collocata
nella casa di Mica.
Quanto fa la donna è contro la Legge del Signore. Contro i suoi Comandamenti.
Egli li ricevette dalle loro mani e li fece fondere in una forma e ne ottenne un
vitello di metallo fuso. Allora dissero: "Ecco il tuo Dio, o Israele, colui che ti ha
fatto uscire dal paese d'Egitto!" (Es 32, 4).
Non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che io avevo loro indicata! Si son
fatti un vitello di metallo fuso, poi gli si sono prostrati dinanzi, gli hanno offerto
sacrifici e hanno detto: Ecco il tuo Dio, Israele; colui che ti ha fatto uscire dal
paese di Egitto" (Es 32, 8).
Non ti farai un dio di metallo fuso (Es 34, 17).
Non rivolgetevi agli idoli, e non fatevi divinità di metallo fuso. Io sono il Signore,
vostro Dio (Lv 19, 4).
… caccerete dinanzi a voi tutti gli abitanti del paese, distruggerete tutte le loro
immagini, distruggerete tutte le loro statue di metallo fuso e distruggerete tutte
le loro alture (Nm 33, 52).
Poi il Signore mi disse: Scendi in fretta di qui, perché il tuo popolo, che hai fatto
uscire dall'Egitto, si è traviato; ben presto si sono allontanati dalla via che io
avevo loro indicata: si sono fatti un idolo di metallo fuso (Dt 9, 12).
Guardai ed ecco, avevate peccato contro il Signore vostro Dio; vi eravate fatto
un vitello di metallo fuso; avevate ben presto lasciato la via che il Signore vi
aveva imposta (Dt 9, 16).
Maledetto l'uomo che fa un'immagine scolpita o di metallo fuso, abominio per il
Signore, lavoro di mano d'artefice, e la pone in luogo occulto! Tutto il popolo
risponderà e dirà: Amen (Dt 27, 15).
Questa donna si fa la sua religione, la sua fede, la sua verità.
Non appena l’uomo non è più guidato, dopo pochi istanti inizia a farsi la sua
religione, la sua fede, la sua verità, il suo culto.
5

Quest’uomo, Mica, aveva un santuario; fece un efod e i terafìm e diede
l’investitura a uno dei figli, che divenne suo sacerdote.
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Anche i sacerdoti personali l’uomo si fa.
Quest’uomo, Mica, ha un santuario. Fa un efod e i terafim e dona l’investitura a
uno ei suoi figli, che divenne suo sacerdote.
Efod e terafim erano oggetti per la divinazione.
Quest'uomo, Mica, ebbe un santuario; fece un efod e i terafim e diede
l'investitura a uno dei figli, che gli fece da sacerdote (Gdc 17, 5).
I cinque uomini che erano andati a esplorare il paese di Lais dissero ai loro
fratelli: "Sapete che in queste case c'è un efod, ci sono i terafim, una statua
scolpita e una statua di getto? Sappiate ora quello che dovete fare" (Gdc 18,
14).
… e i cinque uomini che erano andati a esplorare il paese vennero, entrarono in
casa, presero la statua scolpita, l'efod, i terafim e la statua di getto. Intanto il
sacerdote stava davanti alla porta con i seicento uomini armati (Gdc 18, 17).
Quando, entrati in casa di Mica, ebbero preso la statua scolpita, l'efod, i terafim
e la statua di getto, il sacerdote disse loro: "Che fate?" (Gdc 18, 18).
Il sacerdote gioì in cuor suo; prese l'efod, i terafim e la statua scolpita e si unì a
quella gente (Gdc 18, 20).
… poiché peccato di divinazione è la ribellione, e iniquità e terafim
l'insubordinazione. Perchè hai rigettato la parola del Signore, Egli ti ha rigettato
come re" (1Sam 15, 23).
Mikal prese allora i terafim e li pose presso il letto. Mise dalla parte del capo un
tessuto di pelo di capra e coprì il letto con una coltre (1Sam 19, 13).
Tornarono i messaggeri ed ecco presso il letto c'erano i terafim e il tessuto di
pelo di capra dalla parte del capo (1Sam 19, 16).
Giosia fece poi scomparire anche i negromanti, gli indovini, i terafim, gli idoli e
tutti gli abomini, che erano nel paese di Giuda e in Gerusalemme, per mettere
in pratica le parole della legge scritte nel libro trovato dal sacerdote Chelkia nel
tempio (2Re 23, 24).
Poiché per lunghi giorni staranno gli Israeliti senza re e senza capo, senza
sacrificio e senza stele, senza efod e senza terafim (Os 3, 4).
Efod e terafim sono “strumenti” propri del Sacerdote secondo la Legge di Mosè.
Per Mica questo suo figlio è un vero sacerdote.
Con questa investitura e con la costruzione di questo idolo è come se si fosse
tornati al tempo prima di Mosè, prima della erezione dell’Arca dell’Alleanza,
prima del Sacerdozio secondo Aronne, prima della stessa liberazione dei figli di
Israele dalla schiavitù dell’Egitto.
A volte la storia religiosa fa di questi salti indietro di parecchi secoli.
L’involuzione religiosa, morale, di fede, nella verità non è lontana da noi.
Anche noi oggi abbiamo fatto una involuzione religiosa, morale, di fede, nella
verità che è di molti secoli.
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Tutto il terreno conquistato in secoli in evoluzione morale e di fede, in pochi
anni è stato perduto.
Oggi si vive come se Dio non esistesse e come se l’uomo non avesse una
dimensione spirituale da portare nella verità di Dio.
6

In quel tempo non c’era un re in Israele; ognuno faceva come gli
sembrava bene.
Non c’era un re significa che le tribù erano divise, separate e anche gli uomini
erano divisi, separati.
Mancando un centro di unità nazionale, ognuno faceva come gli sembrava
bene.
Quando il centro di unità è debole, tutto il corpo si indebolisce. Quando invece
esso è forte, stabile, sicuro, autorevole, tutto il corpo ne riceve un grande
beneficio.
Il tempo dei re non è certo brillato per crescita nella fede. Erano i profeti che in
quel tempo mantenevano viva la fede nel popolo del Signore.
Rimane però la verità: ogni popolo ha bisogno di un centro di unità forte. Un
centro diviso ben presto va in rovina.
Gesù afferma questa verità con eterna sapienza e saggezza.
22

In quel tempo fu portato a Gesù un indemoniato, cieco e muto, ed egli
23
lo guarì, sicché il muto parlava e vedeva. Tutta la folla era sbalordita e diceva:
24
«Che non sia costui il figlio di Davide?». Ma i farisei, udendo questo, dissero:
«Costui non scaccia i demòni se non per mezzo di Beelzebùl, capo dei
demòni».
25
Egli però, conosciuti i loro pensieri, disse loro: «Ogni regno diviso in se
stesso cade in rovina e nessuna città o famiglia divisa in se stessa potrà restare
26
in piedi. Ora, se Satana scaccia Satana, è diviso in se stesso; come dunque il
27
suo regno potrà restare in piedi? E se io scaccio i demòni per mezzo di
Beelzebùl, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i
28
vostri giudici. Ma, se io scaccio i demòni per mezzo dello Spirito di Dio,
29
allora è giunto a voi il regno di Dio. Come può uno entrare nella casa di un
uomo forte e rapire i suoi beni, se prima non lo lega? Soltanto allora potrà
30
saccheggiargli la casa. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie
con me disperde.
31
Perciò io vi dico: qualunque peccato e bestemmia verrà perdonata agli
32
uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non verrà perdonata. A chi parlerà
contro il Figlio dell’uomo, sarà perdonato; ma a chi parlerà contro lo Spirito
Santo, non sarà perdonato, né in questo mondo né in quello futuro.
33
Prendete un albero buono, anche il suo frutto sarà buono. Prendete un
albero cattivo, anche il suo frutto sarà cattivo: dal frutto infatti si conosce
34
l’albero. Razza di vipere, come potete dire cose buone, voi che siete cattivi?
35
La bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. L’uomo buono dal
suo buon tesoro trae fuori cose buone, mentre l’uomo cattivo dal suo cattivo
36
tesoro trae fuori cose cattive. Ma io vi dico: di ogni parola vana che gli
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37

uomini diranno, dovranno rendere conto nel giorno del giudizio; infatti in
base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai
condannato». (Mt 12,22-37).
Senza un centro di unità forte, sempre ognuno farà come gli sembra bene.
7

Ora c’era un giovane di Betlemme di Giuda, della tribù di Giuda, il quale
era un levita e abitava in quel luogo come forestiero.
Siamo nel territorio di Èfraim nel cuore della terra di Canaan.
In questo territorio vi era un giovane di Betlemme di Giuda, della tribù di Giuda,
il quale era un levita e abitava in quel luogo come forestiero.
In questo versetto vi è una notizia che non corrisponde alla verità storica.
I leviti erano tutti dalla tribù di Levi. Nessun altro di nessun’altra tribù poteva
ricevere questa investitura.
Anche queste cose accadevano in quel tempo, quando in Israele non vi era un
re e ognuno faceva ciò che gli sembrava bene.
8

Quest’uomo era partito dalla città di Betlemme di Giuda, per cercare una
dimora dovunque la trovasse. Cammin facendo era giunto sulle montagne
di Èfraim, alla casa di Mica.
Quest’uomo era partito dalla città di Betlemme di Giuda, per cercare una dimora
dovunque la trovasse.
Non sappiamo il motivo per cui nella sua tribù non vi era dimora per lui.
Cammin facendo era giunto sulle montagne di Èfraim, alla casa di Mica.
Quest’uomo ha un solo desiderio nel cuore: cercare una dimora nella quale
abitare. Ogni altra cosa è secondaria per lui.
Eppure noi sappiamo che i Leviti avevano le loro proprie città. Il Signore aveva
predisposto ogni cosa per loro.

9

Mica gli domandò: «Da dove vieni?». Gli rispose: «Sono un levita di
Betlemme di Giuda e vado a cercare una dimora dove la troverò».
Mica chiede al forestiero: Da dove vieni?
Il forestiero gli risponde: Sono un levita di Betlemme di Giuda e vado a cercare
una dimora dove la troverò.
Quest’uomo è senza pretese. È persona libera. Pronto ad ogni cosa. L’unica
condizione è avere una dimora nella quale abitare.
10

Mica gli disse: «Rimani con me e sii per me padre e sacerdote; ti darò
dieci sicli d’argento all’anno, vestiario e vitto». Il levita entrò.
Ecco la proposta che gli fa Mica:
Rimani con me e sii per me padre e sacerdote.
Ti darò dieci sicli d’argento all’anno, vestiario e vitto.
Il levita entra nella casa di Mica. Accetta l’invito.
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11

Il levita dunque acconsentì a stare con quell’uomo, che trattò il giovane
come un figlio.
Il levita acconsente a stare con quell’uomo, che tratta il giovane come un figlio.

12

Mica diede l’investitura al levita; il giovane divenne suo sacerdote e si
stabilì in casa di lui.
Mica dona l’investitura al levita.
Il giovane diviene suo sacerdote e si stabilisce nella casa di lui.

13

Mica disse: «Ora so che il Signore mi farà del bene, perché questo levita
è divenuto mio sacerdote».
Mica è convinto che la cosa fatta è buona.

Ora so che il Signore mi farà del bene, perché questo levita è divenuto mio
sacerdote.
Questo Capitolo in verità assai semplice ci insegna una profondissima verità.
L’uomo ha bisogno di religione, di fede, verità, rivelazione.
Quando queste cose gli mancano, perché quanti sono preposti a darle non le
danno, lui se li crea da sé.
All’uomo o gli si dà una “fede” o se la crea lui.
Nessuno sfugge a questa regola. La dimensione soprannaturale è innata
nell’uomo ed essa va sempre alimentata.
Una sola è però la fede vera: quella che discende dal cielo. Quella che è
rivelata. Quella che viene da Dio, dal Creatore dell’uomo.
Ogni “fede” che viene dal solo uomo, è una “fede umana” che non salva l’uomo.
Questa fede lo inserisce in un contesto religioso, ma non è la vera salvezza,
anche se l’uomo lo crede e pensa che sia così.
Mica non possiede la vera Parola di Dio. Pensa però che Dio è con lui e che gli
farà del bene.
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CAPITOLO XVIII
LETTURA DEL TESTO
1

Allora non c’era un re in Israele e in quel tempo la tribù dei Daniti
cercava un territorio per stabilirvisi, perché fino a quei giorni non le era toccata
2
nessuna eredità fra le tribù d’Israele. I figli di Dan mandarono dunque da
Sorea e da Estaòl cinque uomini della loro tribù, uomini di valore, per visitare
ed esplorare il territorio; dissero loro: «Andate ad esplorare il territorio!».
Quelli giunsero sulle montagne di Èfraim fino alla casa di Mica e passarono la
3
notte in quel luogo. Mentre erano presso la casa di Mica, riconobbero la voce
del giovane levita; avvicinatisi, gli chiesero: «Chi ti ha condotto qua? Che cosa
4
fai in questo luogo? Che hai tu qui?». Rispose loro: «Mica mi ha fatto così e
5
così, mi dà un salario e io sono divenuto suo sacerdote». Gli dissero:
«Consulta Dio, perché possiamo sapere se il viaggio che abbiamo intrapreso
6
avrà buon esito». Il sacerdote rispose loro: «Andate in pace, il viaggio che fate
7
è sotto lo sguardo del Signore». I cinque uomini continuarono il viaggio e
arrivarono a Lais e videro che il popolo, che vi abitava, viveva in sicurezza,
secondo i costumi di quelli di Sidone, tranquillo e fiducioso; non c’era nella
regione chi, usurpando il potere, facesse qualcosa di offensivo; erano lontani da
8
quelli di Sidone e non avevano relazione con nessuno. Poi tornarono dai loro
fratelli a Sorea e a Estaòl, e i fratelli chiesero loro: «Che notizie portate?».
9
Quelli risposero: «Alziamoci e andiamo contro quella gente, poiché abbiamo
visto il territorio ed è ottimo. E voi rimanete inattivi? Non indugiate a partire
10
per andare a prendere in possesso il territorio. Quando arriverete là, troverete
un popolo che non sospetta di nulla. La terra è vasta e Dio ve l’ha consegnata
nelle mani; è un luogo dove non manca nulla di ciò che è sulla terra».
11
Allora seicento uomini della tribù dei Daniti partirono da Sorea e da
12
Estaòl, ben armati. Andarono e si accamparono a Kiriat-Iearìm, in Giuda;
perciò il luogo, che è a occidente di Kiriat-Iearìm, fu chiamato e si chiama fino
13
ad oggi Accampamento di Dan. Di là passarono sulle montagne di Èfraim e
giunsero alla casa di Mica.
14
I cinque uomini che erano andati a esplorare la terra di Lais dissero ai
loro fratelli: «Sapete che in queste case ci sono un efod, i terafìm e una statua
15
di metallo fuso? Sappiate ora quello che dovete fare». Quelli si diressero da
quella parte, giunsero alla casa del giovane levita, cioè alla casa di Mica, e lo
16
salutarono. Mentre i seicento uomini, muniti delle loro armi, stavano davanti
17
alla porta, i cinque uomini che erano andati a esplorare il territorio, vennero,
entrarono in casa, presero la statua di metallo fuso, l’efod e i terafìm. Intanto il
18
sacerdote stava davanti alla porta con i seicento uomini armati. Quando,
entrati in casa di Mica, ebbero preso la statua di metallo fuso, l’efod e i terafìm,
19
il sacerdote disse loro: «Che cosa fate?». Quelli gli risposero: «Taci, mettiti la
mano sulla bocca, vieni con noi e sarai per noi padre e sacerdote. Che cosa è
meglio per te: essere sacerdote della casa di un uomo solo oppure essere

Giudici - Capitolo XVIII

20

sacerdote di una tribù e di una famiglia in Israele?». Il sacerdote gioì in cuor
21
suo; prese l’efod, i terafìm e la statua e si unì a quella gente. Allora si rimisero
in cammino, mettendo innanzi a loro i bambini, il bestiame e le masserizie.
22
Essi erano già lontani dalla casa di Mica, quando i suoi vicini si misero in
23
armi e raggiunsero i Daniti. Allora gridarono ai Daniti. Questi si voltarono e
24
dissero a Mica: «Perché ti sei messo in armi?». Egli rispose: «Avete portato
via gli dèi che mi ero fatto e il sacerdote, e ve ne siete andati. Ora che cosa mi
25
resta? Come potete dunque dirmi: “Che cos’hai?”». I Daniti gli dissero: «Non
si senta la tua voce dietro a noi, perché uomini irritati potrebbero scagliarsi su
26
di voi e tu ci perderesti la vita e la vita di quelli della tua casa!». I Daniti
continuarono il viaggio; Mica, vedendo che erano più forti di lui, si voltò
indietro e tornò a casa.
27
Quelli dunque, presi con sé gli oggetti che Mica aveva fatto e il
sacerdote che aveva al suo servizio, giunsero a Lais, a un popolo che se ne
stava tranquillo e fiducioso; lo passarono a fil di spada e diedero la città alle
28
fiamme. Nessuno le prestò aiuto, perché era lontana da Sidone e i suoi
abitanti non avevano relazioni con altra gente. Essa era nella valle che si
29
estende verso Bet-Recob. Poi i Daniti ricostruirono la città e l’abitarono. La
chiamarono Dan dal nome di Dan, loro padre, che era nato da Israele; ma prima
30
la città si chiamava Lais. E i Daniti eressero per loro uso la statua; Giònata,
figlio di Ghersom, figlio di Mosè, e i suoi figli furono sacerdoti della tribù dei
31
Daniti, finché gli abitanti della regione furono deportati. Essi misero in onore
per proprio uso la statua, che Mica aveva fatto, finché la casa di Dio rimase a
Silo.

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
I Daniti alla ricerca di un territorio
1

Allora non c’era un re in Israele e in quel tempo la tribù dei Daniti cercava
un territorio per stabilirvisi, perché fino a quei giorni non le era toccata
nessuna eredità fra le tribù d’Israele.
Ancora una volta viene ripetuto che a quei tempi non vi era un re in Israele.
Ognuno cercava di arrabattarsi alla meglio.
In quel tempo la tribù dei Daniti cercava un territorio per stabilirvisi, perché fino
a quei giorni non le era toccata nessuna eredità fra le tribù d’Israele.
Sui Daniti ecco cosa narra il Libro di Giosuè.
40

La settima parte sorteggiata toccò alla tribù dei figli di Dan, secondo i
41
loro casati. Il confine della loro eredità comprendeva Sorea, Estaòl, Ir-Semes,
42
43
44
Saalabbìn, Àialon, Itla, Elon, Timna, Ekron, Eltekè, Ghibbetòn, Baalàt,
45
46
Ieud, Bene-Berak, Gat-Rimmon, Me-Iarkon e Rakkon con il territorio di
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47

fronte a Giaffa. Ma il territorio dei figli di Dan si estese più lontano, perché i
figli di Dan andarono a combattere contro Lesem; la presero e la passarono a fil
di spada, ne presero possesso, vi si stabilirono e la chiamarono Dan, dal nome
48
di Dan loro capostipite. Questa fu l’eredità della tribù dei figli di Dan,
secondo i loro casati: queste città e i loro villaggi.
49
Quando gli Israeliti ebbero finito di distribuire in eredità la terra
secondo i suoi confini, diedero a Giosuè, figlio di Nun, una proprietà in mezzo
50
a loro. Secondo l’ordine del Signore, gli diedero la città che egli chiese:
Timnat-Serach, sulle montagne di Èfraim. Egli costruì la città e vi stabilì la sua
51
dimora. Tali sono le eredità che il sacerdote Eleàzaro, Giosuè, figlio di Nun, e
i capifamiglia delle tribù degli Israeliti distribuirono a sorte a Silo, davanti al
Signore, all’ingresso della tenda del convegno. Così portarono a termine la
divisione della terra. (Gs 19,40-51).
La tribù di Dan confinava con i Filistei, Giuda, Beniamino, Èfraim, Manasse, il
Mare Mediterraneo. Era un piccolo lembo di terra.
Tribù più piccola di Dan era quella di Beniamino. Il territorio era veramente
poco.
Questa notizia storica del libro dei Giudici ci dice che ancora la terra non era
stata interamente conquistata.
Non sappiamo esattamente quanto tempo sia durata l’occupazione reale della
Palestina.
Dio la terra l’ha donata. Era tutta dei figli di Israele. Questi però avrebbero
dovuta occuparla.
2

I figli di Dan mandarono dunque da Sorea e da Estaòl cinque uomini della
loro tribù, uomini di valore, per visitare ed esplorare il territorio; dissero
loro: «Andate ad esplorare il territorio!». Quelli giunsero sulle montagne
di Èfraim fino alla casa di Mica e passarono la notte in quel luogo.
Ecco cosa fanno i figli di Dan.
Mandano da Sorea e da Estaòl cinque uomini della loro tribù, uomini di valore,
per visitare ed esplorare il territorio.
Essi vengono inviati con quest’ordine ben preciso: Andate ad esplorare il
territorio!
Il territorio da esplorare è tutta la terra di Canaan, almeno nella parte superiore.
Questi cinque uomini giungono sulle montagne di Èfraim fino alla casa di Mica e
passano la notte in quel luogo.
3

Mentre erano presso la casa di Mica, riconobbero la voce del giovane
levita; avvicinatisi, gli chiesero: «Chi ti ha condotto qua? Che cosa fai in
questo luogo? Che hai tu qui?».
Mentre sono presso la casa di Mica, riconoscono la voce del giovane levita.
Si avvicinano e gli chiedono: Chi ti ha condotto qua? Che cosa fai in questo
luogo? Che hai tu qui?
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Evidentemente il giovane levita era conosciuto a quei tempi per il suo andare di
luogo in luogo. Era uno che non aveva fissa dimora.
4

Rispose loro: «Mica mi ha fatto così e così, mi dà un salario e io sono
divenuto suo sacerdote».
Lui racconta a questi cinque esploratori come erano andate le cose e perché si
era fermato in quella casa.
Mica mi ha fatto così e così. Mi dà un salario e io sono divenuto suo sacerdote.
Effettivamente le cose sono andate proprio in questo modo.
5

Gli dissero: «Consulta Dio, perché possiamo sapere se il viaggio che
abbiamo intrapreso avrà buon esito».
Gli dicono ora i cinque esploratori:
Consulta Dio, perché possiamo sapere se il viaggio che abbiamo intrapreso
avrà buon esito.
Essendo sacerdote e avendo con sé anche l’efod e i terafim era nelle condizioni
di poter consultare il Signore.
6

Il sacerdote rispose loro: «Andate in pace, il viaggio che fate è sotto lo
sguardo del Signore».
Ecco cosa risponde loro il giovane levita.
Andate in pace, il viaggio che fate è sotto lo sguardo del Signore.
Con questa parola da parte del Signore, loro partono.
Una prima verità da dire è questa: il Signore viene sempre in aiuto dell’uomo,
quando questi lo invoca con cuore sincero, puro, libero.
La religione che si vive può essere anche inventata, ma se il cuore è puro,
libero, sincero, mai il Signore nega il suo aiuto all’uomo.
Questa verità è così annunziata da San Pietro nel Nuovo Testamento.
1

Vi era a Cesarèa un uomo di nome Cornelio, centurione della coorte
2
detta Italica. Era religioso e timorato di Dio con tutta la sua famiglia; faceva
3
molte elemosine al popolo e pregava sempre Dio. Un giorno, verso le tre del
pomeriggio, vide chiaramente in visione un angelo di Dio venirgli incontro e
4
chiamarlo: «Cornelio!». Egli lo guardò e preso da timore disse: «Che c’è,
Signore?». Gli rispose: «Le tue preghiere e le tue elemosine sono salite dinanzi
5
a Dio ed egli si è ricordato di te. Ora manda degli uomini a Giaffa e fa’ venire
6
un certo Simone, detto Pietro. Egli è ospite presso un tale Simone, conciatore
7
di pelli, che abita vicino al mare». Quando l’angelo che gli parlava se ne fu
andato, Cornelio chiamò due dei suoi servitori e un soldato, uomo religioso,
8
che era ai suoi ordini; spiegò loro ogni cosa e li mandò a Giaffa.
9
Il giorno dopo, mentre quelli erano in cammino e si avvicinavano alla
10
città, Pietro, verso mezzogiorno, salì sulla terrazza a pregare. Gli venne fame
11
e voleva prendere cibo. Mentre glielo preparavano, fu rapito in estasi: vide il
cielo aperto e un oggetto che scendeva, simile a una grande tovaglia, calata a
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12

terra per i quattro capi. In essa c’era ogni sorta di quadrupedi, rettili della terra
13
e uccelli del cielo. Allora risuonò una voce che gli diceva: «Coraggio, Pietro,
14
uccidi e mangia!». Ma Pietro rispose: «Non sia mai, Signore, perché io non
15
ho mai mangiato nulla di profano o di impuro». E la voce di nuovo a lui: «Ciò
16
che Dio ha purificato, tu non chiamarlo profano». Questo accadde per tre
17
volte; poi d’un tratto quell’oggetto fu risollevato nel cielo. Mentre Pietro si
domandava perplesso, tra sé e sé, che cosa significasse ciò che aveva visto,
ecco gli uomini inviati da Cornelio: dopo aver domandato della casa di
18
Simone, si presentarono all’ingresso, chiamarono e chiesero se Simone, detto
19
Pietro, fosse ospite lì. Pietro stava ancora ripensando alla visione, quando lo
20
Spirito gli disse: «Ecco, tre uomini ti cercano; àlzati, scendi e va’ con loro
21
senza esitare, perché sono io che li ho mandati». Pietro scese incontro a
quegli uomini e disse: «Eccomi, sono io quello che cercate. Qual è il motivo
22
per cui siete venuti?». Risposero: «Il centurione Cornelio, uomo giusto e
timorato di Dio, stimato da tutta la nazione dei Giudei, ha ricevuto da un
angelo santo l’ordine di farti venire in casa sua per ascoltare ciò che hai da
23
dirgli». Pietro allora li fece entrare e li ospitò.
Il giorno seguente partì con loro e alcuni fratelli di Giaffa lo
24
accompagnarono. Il giorno dopo arrivò a Cesarèa. Cornelio stava ad aspettarli
25
con i parenti e gli amici intimi che aveva invitato. Mentre Pietro stava per
entrare, Cornelio gli andò incontro e si gettò ai suoi piedi per rendergli
26
omaggio. Ma Pietro lo rialzò, dicendo: «Àlzati: anche io sono un uomo!».
27
28
Poi, continuando a conversare con lui, entrò, trovò riunite molte persone e
disse loro: «Voi sapete che a un Giudeo non è lecito aver contatti o recarsi da
stranieri; ma Dio mi ha mostrato che non si deve chiamare profano o impuro
29
nessun uomo. Per questo, quando mi avete mandato a chiamare, sono venuto
senza esitare. Vi chiedo dunque per quale ragione mi avete mandato a
30
chiamare». Cornelio allora rispose: «Quattro giorni or sono, verso quest’ora,
stavo facendo la preghiera delle tre del pomeriggio nella mia casa, quando mi
31
si presentò un uomo in splendida veste e mi disse: “Cornelio, la tua preghiera
32
è stata esaudita e Dio si è ricordato delle tue elemosine. Manda dunque
qualcuno a Giaffa e fa’ venire Simone, detto Pietro; egli è ospite nella casa di
33
Simone, il conciatore di pelli, vicino al mare”. Subito ho mandato a chiamarti
e tu hai fatto una cosa buona a venire. Ora dunque tutti noi siamo qui riuniti, al
cospetto di Dio, per ascoltare tutto ciò che dal Signore ti è stato ordinato».
34
Pietro allora prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi conto che
35
Dio non fa preferenza di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la
36
giustizia, a qualunque nazione appartenga. Questa è la Parola che egli ha
inviato ai figli d’Israele, annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo: questi
37
è il Signore di tutti. Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea,
38
cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni; cioè
come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il quale passò
beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo,
39
perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute
nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a
40
una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse,
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41

non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo
42
mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato
di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei
43
morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza:
chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome».
44
Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito Santo discese
45
sopra tutti coloro che ascoltavano la Parola. E i fedeli circoncisi, che erano
venuti con Pietro, si stupirono che anche sui pagani si fosse effuso il dono dello
46
Spirito Santo; li sentivano infatti parlare in altre lingue e glorificare Dio.
47
Allora Pietro disse: «Chi può impedire che siano battezzati nell’acqua questi
48
che hanno ricevuto, come noi, lo Spirito Santo?». E ordinò che fossero
battezzati nel nome di Gesù Cristo. Quindi lo pregarono di fermarsi alcuni
giorni. (At 10,1-48).
Anche San Giacomo dona la legge della vera religione.
1

Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle dodici tribù che
sono nella diaspora, salute. 2Considerate perfetta letizia, miei fratelli, quando
subite ogni sorta di prove, 3sapendo che la vostra fede, messa alla prova,
produce pazienza. 4E la pazienza completi l’opera sua in voi, perché siate
perfetti e integri, senza mancare di nulla.
5
Se qualcuno di voi è privo di sapienza, la domandi a Dio, che dona a
tutti con semplicità e senza condizioni, e gli sarà data. 6La domandi però con
fede, senza esitare, perché chi esita somiglia all’onda del mare, mossa e agitata
dal vento. 7Un uomo così non pensi di ricevere qualcosa dal Signore: 8è un
indeciso, instabile in tutte le sue azioni.
9
Il fratello di umili condizioni sia fiero di essere innalzato, 10il ricco,
invece, di essere abbassato, perché come fiore d’erba passerà. 11Si leva il sole
col suo ardore e fa seccare l’erba e il suo fiore cade, e la bellezza del suo
aspetto svanisce. Così anche il ricco nelle sue imprese appassirà.
12
Beato l’uomo che resiste alla tentazione perché, dopo averla superata,
riceverà la corona della vita, che il Signore ha promesso a quelli che lo amano.
13
Nessuno, quando è tentato, dica: «Sono tentato da Dio»; perché Dio non
può essere tentato al male ed egli non tenta nessuno. 14Ciascuno piuttosto è
tentato dalle proprie passioni, che lo attraggono e lo seducono; 15poi le passioni
concepiscono e generano il peccato, e il peccato, una volta commesso, produce
la morte.
16
Non ingannatevi, fratelli miei carissimi; 17ogni buon regalo e ogni dono
perfetto vengono dall’alto e discendono dal Padre, creatore della luce: presso di
lui non c’è variazione né ombra di cambiamento. 18Per sua volontà egli ci ha
generati per mezzo della parola di verità, per essere una primizia delle sue
creature.
19
Lo sapete, fratelli miei carissimi: ognuno sia pronto ad ascoltare, lento a
parlare e lento all’ira. 20Infatti l’ira dell’uomo non compie ciò che è giusto
davanti a Dio. 21Perciò liberatevi da ogni impurità e da ogni eccesso di malizia,
accogliete con docilità la Parola che è stata piantata in voi e può portarvi alla
salvezza. 22Siate di quelli che mettono in pratica la Parola, e non ascoltatori
soltanto, illudendo voi stessi; 23perché, se uno ascolta la Parola e non la mette
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in pratica, costui somiglia a un uomo che guarda il proprio volto allo specchio:
24
appena si è guardato, se ne va, e subito dimentica come era. 25Chi invece fissa
lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non come
un ascoltatore smemorato ma come uno che la mette in pratica, questi troverà
la sua felicità nel praticarla.
26
Se qualcuno ritiene di essere religioso, ma non frena la lingua e inganna
così il suo cuore, la sua religione è vana. 27Religione pura e senza macchia
davanti a Dio Padre è questa: visitare gli orfani e le vedove nelle sofferenze e
non lasciarsi contaminare da questo mondo. (Gc 1,1-27).
Gesù nel Vangelo anche Lui dona la legge della vera religione universale.
1

Vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono
2
a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo:
3

«Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
4
Beati quelli che sono nel pianto,
perché saranno consolati.
5
Beati i miti,
perché avranno in eredità la terra.
6
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati.
7
Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia.
8
Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.
9
Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.
10
Beati i perseguitati per la giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.
11
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e,
mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa
12
mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra
ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che
furono prima di voi.
13

Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo
si renderà salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla
gente.
14
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta
15
sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma
16
sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda
la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e
rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli.
17
Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono
18
venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico: finché
non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino
19
della Legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di
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questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato
minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà
considerato grande nel regno dei cieli.
20
Io vi dico infatti: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e
dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli.
21
Avete inteso che fu detto agli antichi: Non ucciderai; chi avrà ucciso
22
dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il
proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello:
“Stupido”, dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà
destinato al fuoco della Geènna.
23
Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo
24
fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’
prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono.
25
Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino
con lui, perché l’avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia,
26
e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico: non uscirai di là finché non
avrai pagato fino all’ultimo spicciolo!
27
28
Avete inteso che fu detto: Non commetterai adulterio. Ma io vi dico:
chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei
nel proprio cuore.
29
Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da
te: ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo
30
corpo venga gettato nella Geènna. E se la tua mano destra ti è motivo di
scandalo, tagliala e gettala via da te: ti conviene infatti perdere una delle tue
membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geènna.
31
Fu pure detto: “Chi ripudia la propria moglie, le dia l’atto del ripudio”.
32
Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione
illegittima, la espone all’adulterio, e chiunque sposa una ripudiata, commette
adulterio.
33
Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso, ma
34
adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: non giurate
35
affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo
sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande Re.
36
Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere
37
bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare: “Sì, sì”, “No, no”;
il di più viene dal Maligno.
38
39
Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e dente per dente. Ma io
vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia
40
destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la
41
tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo
42
per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te
un prestito non voltare le spalle.
43
Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo
44
nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi
45
perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa
sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti.
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46

Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno
47
così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa
48
fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate
perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. (Mt 5,1-48).
1

Allora il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro
2
lampade e uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque
3
4
sagge; le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l’olio; le sagge
5
invece, insieme alle loro lampade, presero anche l’olio in piccoli vasi. Poiché
6
lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò
7
un grido: “Ecco lo sposo! Andategli incontro!”. Allora tutte quelle vergini si
8
destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: “Dateci
9
un po’ del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono”. Le sagge
risposero: “No, perché non venga a mancare a noi e a voi; andate piuttosto dai
10
venditori e compratevene”. Ora, mentre quelle andavano a comprare l’olio,
arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la
11
porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a
12
dire: “Signore, signore, aprici!”. Ma egli rispose: “In verità io vi dico: non vi
13
conosco”. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora.
14
Avverrà infatti come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i
15
suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro
16
due, a un altro uno, secondo le capacità di ciascuno; poi partì. Subito colui
che aveva ricevuto cinque talenti andò a impiegarli, e ne guadagnò altri cinque.
17
18
Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due. Colui
invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel terreno e vi
19
nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi
20
tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto
cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo: “Signore, mi hai consegnato
21
cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque”. “Bene, servo buono e
fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su
22
molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone”. Si presentò poi colui che
aveva ricevuto due talenti e disse: “Signore, mi hai consegnato due talenti;
23
ecco, ne ho guadagnati altri due”. “Bene, servo buono e fedele – gli disse il
suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte
24
alla gioia del tuo padrone”. Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto
un solo talento e disse: “Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non
25
hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a
26
nascondere il tuo talento sotto terra: ecco ciò che è tuo”. Il padrone gli
rispose: “Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e
27
raccolgo dove non ho sparso; avresti dovuto affidare il mio denaro ai
28
banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l’interesse. Toglietegli
29
dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci talenti. Perché a chiunque ha, verrà
dato e sarà nell’abbondanza; ma a chi non ha, verrà tolto anche quello che ha.
30
E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di
denti”.
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31

Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con
32
lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i
popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle
33
34
capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re
dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio,
ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo,
35
perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete
36
dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato
37
e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”. Allora i giusti gli
risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato
38
da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo
39
visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai
40
ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il re
risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di
41
questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. Poi dirà anche a quelli che
saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno,
42
preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi
43
avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero
straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in
44
carcere e non mi avete visitato”. Anch’essi allora risponderanno: “Signore,
quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in
45
carcere, e non ti abbiamo servito?”. Allora egli risponderà loro: “In verità io
vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non
46
l’avete fatto a me”. E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti
invece alla vita eterna». (Mt 25,1-46).
Il cuore è tutto nella religione. Se il cuore è puro, anche il Signore è puro verso
l’uomo. Tutto nasce dalla purezza del cuore.
1

In quel tempo alcuni farisei e alcuni scribi, venuti da Gerusalemme, si
2
avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la
tradizione degli antichi? Infatti quando prendono cibo non si lavano le mani!».
3
Ed egli rispose loro: «E voi, perché trasgredite il comandamento di Dio in
nome della vostra tradizione?
4
Dio ha detto: Onora il padre e la madre e inoltre: Chi maledice il padre
o la madre sia messo a morte.
5
Voi invece dite: “Chiunque dichiara al padre o alla madre: Ciò con cui
6
dovrei aiutarti è un’offerta a Dio, non è più tenuto a onorare suo padre”. Così
avete annullato la parola di Dio con la vostra tradizione.
7
Ipocriti! Bene ha profetato di voi Isaia, dicendo:
8

Questo popolo mi onora con le labbra,
ma il suo cuore è lontano da me.
9
Invano essi mi rendono culto,
insegnando dottrine che sono precetti di uomini».
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10

11

Poi, riunita la folla, disse loro: «Ascoltate e comprendete bene! Non
ciò che entra nella bocca rende impuro l’uomo; ciò che esce dalla bocca, questo
rende impuro l’uomo!».
12
Allora i discepoli si avvicinarono per dirgli: «Sai che i farisei, a sentire
13
questa parola, si sono scandalizzati?». Ed egli rispose: «Ogni pianta, che non
14
è stata piantata dal Padre mio celeste, verrà sradicata. Lasciateli stare! Sono
ciechi e guide di ciechi. E quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due
cadranno in un fosso!».
15
16
Pietro allora gli disse: «Spiegaci questa parabola». Ed egli rispose:
17
«Neanche voi siete ancora capaci di comprendere? Non capite che tutto ciò
18
che entra nella bocca, passa nel ventre e viene gettato in una fogna? Invece
19
ciò che esce dalla bocca proviene dal cuore. Questo rende impuro l’uomo. Dal
cuore, infatti, provengono propositi malvagi, omicidi, adultèri, impurità, furti,
20
false testimonianze, calunnie. Queste sono le cose che rendono impuro
l’uomo; ma il mangiare senza lavarsi le mani non rende impuro l’uomo». (Mt
15,1-20).
Cornelio è uomo dal cuore puro, libero, onesto, ricco di misericordia e di pietà.
Il Signore ascolta la sua preghiera e lo salva.
7

I cinque uomini continuarono il viaggio e arrivarono a Lais e videro che il
popolo, che vi abitava, viveva in sicurezza, secondo i costumi di quelli di
Sidone, tranquillo e fiducioso; non c’era nella regione chi, usurpando il
potere, facesse qualcosa di offensivo; erano lontani da quelli di Sidone e
non avevano relazione con nessuno.
I cinque uomini, forti della parola del sacerdote, continuano il viaggio e arrivano
a Lais e vedono che il popolo, che vi abitava, viveva in sicurezza, secondo i
costumi di quelli di Sidone, tranquillo e fiducioso.
Non vi era nella regione chi, usurpando il potere, facesse qualcosa di offensivo.
Erano lontani da quelli di Sidone e non avevano relazione con nessuno.
Per questi cinque uomini questa porzione di territorio è facilmente conquistabile.
Sono, questi, uomini di pace, non di guerra.
8

Poi tornarono dai loro fratelli a Sorea e a Estaòl, e i fratelli chiesero loro:
«Che notizie portate?».
Dopo aver esplorato il territorio di Lais tornano dai loro fratelli a Sorea e a
Estaòl. I fratelli chiedono loro: Che notizie portate?
Vogliono sapere se la loro missione aveva dato buon esito.
9

Quelli risposero: «Alziamoci e andiamo contro quella gente, poiché
abbiamo visto il territorio ed è ottimo. E voi rimanete inattivi? Non
indugiate a partire per andare a prendere in possesso il territorio.
La loro risposta è positiva al massimo.
Alziamoci e andiamo contro quella gente, poiché abbiamo visto il territorio ed è
ottimo.
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E voi rimanete inattivi? Non indugiate a partire per andare a prendere in
possesso il territorio.
I cinque esploratori vogliono che non si perda neanche in istante. Si deve
partire subito. Oggi. In questa stessa ora.
10

Quando arriverete là, troverete un popolo che non sospetta di nulla. La
terra è vasta e Dio ve l’ha consegnata nelle mani; è un luogo dove non
manca nulla di ciò che è sulla terra».
Ecco cosa aggiungono a quanto finora riferito.
Quando arriverete là, troverete un popolo che non sospetta di nulla.
La terra è vasta e Dio ve l’ha consegnata nelle mani.
È un luogo dove non manca nulla di ciò che è sulla terra.
È una porzione di territorio veramente ottima. Conquistarla ora diventa un
obbligo. I Daniti hanno trovato la terra che cercavano.
Lais è all’estremo nord della terra di Canaan.
Ecco cosa pensano i Daniti: poiché la terra è stata data loro da Dio, essi
possono e devono conquistarla.
La conquista della terra è un evento di fede, una vera guerra santa.

La migrazione dei Daniti
11

Allora seicento uomini della tribù dei Daniti partirono da Sorea e da
Estaòl, ben armati.
Il consiglio degli esploratori viene ascoltato.
Allora seicento uomini della tribù dei Daniti partono da Sorea e da Estaòl, bene
armati. La loro destinazione è la conquista del territorio di Lais.
12

Andarono e si accamparono a Kiriat-Iearìm, in Giuda; perciò il luogo, che
è a occidente di Kiriat-Iearìm, fu chiamato e si chiama fino ad oggi
Accampamento di Dan.
Vanno e si accampano a Kiriat-Iearìm, in Giuda.
Perciò il luogo, che è a occidente di Kiriat-Iearìm, fu chiamato e si chiama fino
ad oggi Accampamento di Dan.
Questa è la prima tappa del viaggio.
13

Di là passarono sulle montagne di Èfraim e giunsero alla casa di Mica.

Da Kiriat-Iearìm passano sulle montagne di Èfraim e giungono alla casa di
Mica. La casa di Mica era nel territorio di Èfraim.
È questa la seconda tappa del viaggio.
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14

I cinque uomini che erano andati a esplorare la terra di Lais dissero ai
loro fratelli: «Sapete che in queste case ci sono un efod, i terafìm e una
statua di metallo fuso? Sappiate ora quello che dovete fare».
I cinque uomini che erano andati a esplorare la terra di Lais dicono ai loro
fratelli: Sapete che in queste case ci sono un efod, i terafim e una statua di
metallo fuso? Sappiate ora quello che dovete fare.
Gli esploratori informano i loro fratelli che lì vi è un luogo di culto.
La cosa che dovranno fare di sicuro è una sola: prendere sacerdote, idolo, efod,
terafim e portare ogni persona e cose con loro.
Avere nella propria tribù un luogo di culto, dava sicurezza, certezza, si poteva
consultare il Signore. Un luogo di culto dava forza a tutta la Tribù.
15

Quelli si diressero da quella parte, giunsero alla casa del giovane levita,
cioè alla casa di Mica, e lo salutarono.
I cinque esploratori si dirigono da quella parte, giungono alla casa del giovane
levita, cioè alla casa di Mica, e lo salutano.
Sappiamo già qual è la loro intenzione. Portare il levita con loro.

16

Mentre i seicento uomini, muniti delle loro armi, stavano davanti alla
porta,
Ecco cosa fanno i seicento uomini, muniti delle loro armi. Stanno davanti alla
porta di Mica. Custodiscono ogni via di fuga.

17

i cinque uomini che erano andati a esplorare il territorio, vennero,
entrarono in casa, presero la statua di metallo fuso, l’efod e i terafìm.
Intanto il sacerdote stava davanti alla porta con i seicento uomini armati.
I cinque uomini che erano andati a esplorare il territorio, vengono, entrano in
casa, prendono la statua di metallo fuso, l’efod e i terafim.
Mentre loro portano via ogni cosa, il sacerdote stava davanti alla porta con i
seicento uomini armati.
18

Quando, entrati in casa di Mica, ebbero preso la statua di metallo fuso,
l’efod e i terafìm, il sacerdote disse loro: «Che cosa fate?».
Quando, entrati in casa di Mica, ebbero preso la statua di metallo fuso, l’efod e i
terafim, solo allora il sacerdote dice loro: Che cosa fate?

19

Quelli gli risposero: «Taci, mettiti la mano sulla bocca, vieni con noi e
sarai per noi padre e sacerdote. Che cosa è meglio per te: essere
sacerdote della casa di un uomo solo oppure essere sacerdote di una
tribù e di una famiglia in Israele?».
Ecco la loro risposta: Taci, mettiti la mano sulla bocca, vieni con noi e sarai per
noi padre e sacerdote.
Che cosa è meglio per te: essere sacerdote della casa di un uomo solo oppure
essere sacerdote di una tribù e di una famiglia in Israele?
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La proposta è senz’altro allettante. Di sicuro è meglio essere sacerdote di una
tribù e di una famiglia in Israele anziché di un solo uomo.
20

Il sacerdote gioì in cuor suo; prese l’efod, i terafìm e la statua e si unì a
quella gente.
Il sacerdote, ascoltata la proposta, gioisce in cuor suo.
Prende l’efod, i terafìm e la statua e si unisce a quella gente.
Lascia Mica e se ne va con i figli della tribù di Dan.
Quasi sempre è l’interesse che muove il cuore. Più grande è l’offerta e più
certezza vi è di essere ascoltata.
Del cuore così parla la Scrittura dell’Antico e del Nuovo Testamento.
Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni
disegno concepito dal loro cuore non era altro che male (Gen 6, 5).
Il Signore ne odorò la soave fragranza e disse tra sé: "Non maledirò più il suolo
a causa dell'uomo, perché l'istinto del cuore umano è incline al male fin dalla
adolescenza; né colpirò più ogni essere vivente come ho fatto (Gen 8, 21).
Nel loro conciliabolo non entri l'anima mia, al loro convegno non si unisca il mio
cuore. Perchè con ira hanno ucciso gli uomini e con passione hanno storpiato i
tori (Gen 49, 6).
Il Signore disse a Mosè: "Mentre tu parti per tornare in Egitto, sappi che tu
compirai alla presenza del faraone tutti i prodigi che ti ho messi in mano; ma io
indurirò il suo cuore ed egli non lascerà partire il mio popolo (Es 4, 21).
Ma io indurirò il cuore del faraone e moltiplicherò i miei segni e i miei prodigi nel
paese d'Egitto (Es 7, 3).
Però il cuore del faraone si ostinò e non diede loro ascolto, secondo quanto
aveva predetto il Signore (Es 7, 13).
Poi il Signore disse a Mosè: "Il cuore del faraone è irremovibile: si è rifiutato di
lasciar partire il popolo (Es 7, 14).
Ma i maghi dell'Egitto, con le loro magie, operarono la stessa cosa. Il cuore del
faraone si ostinò e non diede loro ascolto, secondo quanto aveva predetto il
Signore (Es 7, 22).
Allora i maghi dissero al faraone: "E' il dito di Dio!". Ma il cuore del faraone si
ostinò e non diede ascolto, secondo quanto aveva predetto il Signore (Es 8,
15).
Il faraone mandò a vedere ed ecco neppur un capo era morto del bestiame
d'Israele. Ma il cuore del faraone rimase ostinato e non lasciò partire il popolo
(Es 9, 7).
Ma il Signore rese ostinato il cuore del faraone, il quale non diede loro ascolto,
come il Signore aveva predetto a Mosè (Es 9, 12).
Il cuore del faraone si ostinò ed egli non lasciò partire gli Israeliti, come aveva
predetto il Signore per mezzo di Mosè (Es 9, 35).
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Allora il Signore disse a Mosè: "Va’ dal faraone, perché io ho reso irremovibile il
suo cuore e il cuore dei suoi ministri, per operare questi miei prodigi in mezzo a
loro (Es 10, 1).
Ma il Signore rese ostinato il cuore del faraone, il quale non lasciò partire gli
Israeliti (Es 10, 20).
Ma il Signore rese ostinato il cuore del faraone, il quale non volle lasciarli partire
(Es 10, 27).
Mosè e Aronne avevano fatto tutti questi prodigi davanti al faraone; ma il
Signore aveva reso ostinato il cuore del faraone, il quale non lasciò partire gli
Israeliti dal suo paese (Es 11, 10).
Io renderò ostinato il cuore del faraone ed egli li inseguirà; io dimostrerò la mia
gloria contro il faraone e tutto il suo esercito, così gli Egiziani sapranno che io
sono il Signore!". Essi fecero in tal modo (Es 14, 4).
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 partire Israele, così che più non ci serva!" (Es 14, 5).
Il Signore rese ostinato il cuore del faraone, re di Egitto, il quale inseguì gli
Israeliti mentre gli Israeliti uscivano a mano alzata (Es 14, 8).
Ecco io rendo ostinato il cuore degli Egiziani, così che entrino dietro di loro e io
dimostri la mia gloria sul faraone e tutto il suo esercito, sui suoi carri e sui suoi
cavalieri (Es 14, 17).
Ordina agli Israeliti che raccolgano per me un'offerta. La raccoglierete da
chiunque sia generoso di cuore (Es 25, 2).
Ed ecco gli ho dato per compagno Ooliab, figlio di Achisamach, della tribù di
Dan. Inoltre nel cuore di ogni artista ho infuso saggezza, perché possano
eseguire quanto ti ho comandato (Es 31, 6).
Prelevate su quanto possedete un contributo per il Signore. Quanti hanno cuore
generoso, portino questo contributo volontario per il Signore: oro, argento e
rame (Es 35, 5).
Poi quanti erano di cuore generoso ed erano mossi dal loro spirito, vennero a
portare l'offerta per il Signore, per la costruzione della tenda del convegno, per
tutti i suoi oggetti di culto e per le vesti sacre (Es 35, 21).
Vennero uomini e donne, quanti erano di cuore generoso, e portarono fermagli,
pendenti, anelli, collane, ogni sorta di gioielli d'oro: quanti volevano presentare
un'offerta di oro al Signore la portarono (Es 35, 22).
Tutte le donne che erano di cuore generoso, secondo la loro abilità, filarono il
pelo di capra (Es 35, 26).
Così tutti, uomini e donne, che erano di cuore generoso a portare qualche cosa
per la costruzione che il Signore per mezzo di Mosè aveva comandato di fare,
la portarono: gli Israeliti portarono la loro offerta volontaria al Signore (Es 35,
29).
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Gli ha anche messo nel cuore il dono di insegnare e così anche ha fatto con
Ooliab, figlio di Achisamach, della tribù di Dan (Es 35, 34).
Mosè chiamò Bezaleel, Ooliab e tutti gli artisti, nel cuore dei quali il Signore
aveva messo saggezza, quanti erano portati a prestarsi per l'esecuzione dei
lavori (Es 36, 2).
Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello; rimprovera apertamente il
tuo prossimo, così non ti caricherai d'un peccato per lui (Lv 19, 17).
A quelli che fra di voi saranno superstiti infonderò nel cuore costernazione, nel
paese dei loro nemici: il fruscìo di una foglia agitata li metterà in fuga;
fuggiranno come si fugge di fronte alla spada e cadranno senza che alcuno li
insegua (Lv 26, 36).
…. peccati per i quali anche io mi sono opposto a loro e li ho deportati nel
paese dei loro nemici. Allora il loro cuore non circonciso si umilierà e allora
sconteranno la loro colpa (Lv 26, 41).
Avrete tali fiocchi e, quando li guarderete, vi ricorderete di tutti i comandi del
Signore per metterli in pratica; non andrete vagando dietro il vostro cuore e i
vostri occhi, seguendo i quali vi prostituite (Nm 15, 39).
Ma Sicon, re di Chesbon, non ci volle lasciar passare nel suo paese, perché il
Signore tuo Dio gli aveva reso inflessibile lo spirito e ostinato il cuore, per
mettertelo nelle mani, come appunto è oggi (Dt 2, 30).
Ma guardati e guardati bene dal dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno
viste: non ti sfuggano dal cuore, per tutto il tempo della tua vita. Le insegnerai
anche ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli (Dt 4, 9).
Ma di là cercherai il Signore tuo Dio e lo troverai, se lo cercherai con tutto il
cuore e con tutta l'anima (Dt 4, 29).
Sappi dunque oggi e conserva bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei
cieli e quaggiù sulla terra; e non ve n'è altro (Dt 4, 39).
Oh, se avessero sempre un tal cuore, da temermi e da osservare tutti i miei
comandi, per essere felici loro e i loro figli per sempre! (Dt 5, 29).
Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le
forze (Dt 6, 5).
Questi precetti che oggi ti dò, ti stiano fissi nel cuore (Dt 6, 6).
Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi
quarant'anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello
che avevi nel cuore e se tu avresti osservato o no i suoi comandi (Dt 8, 2).
… 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 (Dt 8, 14).
No, tu non entri in possesso del loro paese a causa della tua giustizia, né a
causa della rettitudine del tuo cuore; ma il Signore tuo Dio scaccia quelle
nazioni dinanzi a te per la loro malvagità e per mantenere la parola che il
Signore ha giurato ai tuoi padri, ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe (Dt 9, 5).
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Ora, Israele, che cosa ti chiede il Signore tuo Dio, se non che tu tema il Signore
tuo Dio, che tu cammini per tutte le sue vie, che tu l'ami e serva il Signore tuo
Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima (Dt 10, 12).
Circoncidete dunque il vostro cuore ostinato e non indurite più la vostra cervice
(Dt 10, 16).
Se obbedirete diligentemente ai comandi che oggi vi dò, amando il Signore
vostro Dio e servendolo con tutto il cuore e con tutta l'anima (Dt 11, 13).
State in guardia perché il vostro cuore non si lasci sedurre e voi vi allontaniate,
servendo dei stranieri o prostrandovi davanti a loro (Dt 11, 16).
Porrete dunque nel cuore e nell'anima queste mie parole; ve le legherete alla
mano come un segno e le terrete come un pendaglio tra gli occhi (Dt 11, 18).
…. tu non dovrai ascoltare le parole di quel profeta o di quel sognatore; perché
il Signore vostro Dio vi mette alla prova per sapere se amate il Signore vostro
Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima (Dt 13, 4).
Se vi sarà in mezzo a te qualche tuo fratello che sia bisognoso in una delle tue
città del paese che il Signore tuo Dio ti dá, non indurirai il tuo cuore e non
chiuderai la mano davanti al tuo fratello bisognoso (Dt 15, 7).
Bada bene che non ti entri in cuore questo pensiero iniquo: E' vicino il settimo
anno, l'anno della remissione; e il tuo occhio sia cattivo verso il tuo fratello
bisognoso e tu non gli dia nulla; egli griderebbe al Signore contro di te e un
peccato sarebbe su di te (Dt 15, 9).
Dagli generosamente e, quando gli darai, il tuo cuore non si rattristi; perché
proprio per questo il Signore Dio tuo ti benedirà in ogni lavoro e in ogni cosa a
cui avrai messo mano (Dt 15, 10).
Non dovrà avere un gran numero di mogli, perché il suo cuore non si smarrisca;
neppure abbia grande quantità di argento e d'oro (Dt 17, 17).
… perché il suo cuore non si insuperbisca verso i suoi fratelli ed egli non si
allontani da questi comandi, né a destra, né a sinistra, e prolunghi così i giorni
del suo regno, lui e i suoi figli, in mezzo a Israele (Dt 17, 20).
… altrimenti il vendicatore del sangue, mentre l'ira gli arde in cuore, potrebbe
inseguire l'omicida e, se il cammino fosse lungo, raggiungerlo e colpirlo a morte,
benché non lo meritasse, non avendo prima odiato il compagno (Dt 19, 6).
… e gli dirà: Ascolta, Israele! Voi oggi siete prossimi a dar battaglia ai vostri
nemici; il vostro cuore non venga meno; non temete, non vi smarrite e non vi
spaventate dinanzi a loro (Dt 20, 3).
Oggi il Signore tuo Dio ti comanda di mettere in pratica queste leggi e queste
norme; osservale dunque, mettile in pratica, con tutto il cuore, con tutta l'anima
(Dt 26, 16).
Non avendo servito il Signore tuo Dio con gioia e di buon cuore in mezzo
all'abbondanza di ogni cosa (Dt 28, 47).
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Fra quelle nazioni non troverai sollievo e non vi sarà luogo di riposo per la
pianta dei tuoi piedi; là il Signore ti darà un cuore trepidante, languore di occhi e
angoscia di anima (Dt 28, 65).
Alla mattina dirai: Se fosse sera! e alla sera dirai: Se fosse mattina!, a causa del
timore che ti agiterà il cuore e delle cose che i tuoi occhi vedranno (Dt 28, 67).
Non vi sia tra voi uomo o donna o famiglia o tribù che volga oggi il cuore lungi
dal Signore nostro Dio, per andare a servire gli dei di quelle nazioni. Non vi sia
tra di voi radice alcuna che produca veleno e assenzio (Dt 29, 17).
Se qualcuno, udendo le parole di questa imprecazione, si lusinga in cuor suo
dicendo: Avrò benessere, anche se mi regolerò secondo l'ostinazione del mio
cuore, con il pensiero che il terreno irrigato faccia sparire quello arido (Dt 29,
18).
… se ti convertirai al Signore tuo Dio e obbedirai alla sua voce, tu e i tuoi figli,
con tutto il cuore e con tutta l'anima, secondo quanto oggi ti comando (Dt 30,
2).
Il Signore tuo Dio circonciderà il tuo cuore e il cuore della tua discendenza,
perché tu ami il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima e viva (Dt
30, 6).
…. quando obbedirai alla voce del Signore tuo Dio, osservando i suoi comandi
e i suoi decreti, scritti in questo libro della legge; quando ti sarai convertito al
Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima (Dt 30, 10).
Anzi, questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore,
perché tu la metta in pratica (Dt 30, 14).
Ma se il tuo cuore si volge indietro e se tu non ascolti e ti lasci trascinare a
prostrarti davanti ad altri dei e a servirli (Dt 30, 17).
Gli uomini di Ai ne uccisero circa trentasei, li inseguirono davanti alla porta fino
a Sebarim e li colpirono nella discesa. Allora al popolo venne meno il cuore e si
sciolse come acqua (Gs 7, 5).
Infatti era per disegno del Signore che il loro cuore si ostinasse nella guerra
contro Israele, per votarli allo sterminio, senza che trovassero grazia, e per
annientarli, come aveva comandato il Signore a Mosè (Gs 11, 20).
Soltanto abbiate gran cura di eseguire i comandi e la legge che Mosè, servo del
Signore, vi ha dato, amando il Signore vostro Dio, camminando in tutte le sue
vie, osservando i suoi comandi, restando fedeli a lui e servendolo con tutto il
cuore e con tutta l'anima" (Gs 22, 5).
Ecco io oggi me ne vado per la via di ogni abitante della terra; riconoscete con
tutto il cuore e con tutta l'anima che neppur una di tutte le buone promesse, che
il Signore vostro Dio aveva fatto per voi, è caduta a vuoto; tutte sono giunte a
compimento per voi: neppure una è andata a vuoto (Gs 23, 14).
Giosuè disse: "Eliminate gli dei dello straniero, che sono in mezzo a voi, e
rivolgete il cuore verso il Signore, Dio d'Israele!" (Gs 24, 23).
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Allora essa gli disse: "Come puoi dirmi: Ti amo, mentre il tuo cuore non è con
me? Già tre volte ti sei burlato di me e non mi hai spiegato da dove proviene la
tua forza così grande" (Gdc 16, 15).
… e le aprì tutto il cuore e le disse: "Non è mai passato rasoio sulla mia testa,
perché sono un nazireo di Dio dal seno di mia madre; se fossi rasato, la mia
forza si ritirerebbe da me, diventerei debole e sarei come un uomo qualunque"
(Gdc 16, 17).
Allora Dalila vide che egli le aveva aperto tutto il cuore, mandò a chiamare i
capi dei Filistei e fece dir loro: "Venite su questa volta, perché egli mi ha aperto
tutto il cuore". Allora i capi dei Filistei vennero da lei e portarono con sé il
denaro (Gdc 16, 18).
Essa gli disse: "Possa io trovar grazia ai tuoi occhi, o mio signore! Poiché tu mi
hai consolata e hai parlato al cuore della tua serva, benché io non sia neppure
come una delle tue schiave" (Rt 2, 13).
Anna rispose: "No, mio signore, io sono una donna affranta e non ho bevuto né
vino né altra bevanda inebriante, ma sto solo sfogando il mio cuore davanti al
Signore (1Sam 1, 15).
Allora Anna pregò: Il mio cuore esulta nel Signore, la mia fronte s'innalza grazie
al mio Dio. Si apre la mia bocca contro i miei nemici, perché io godo del
beneficio che mi hai concesso (1Sam 2, 1).
Dopo, farò sorgere al mio servizio un sacerdote fedele che agirà secondo il mio
cuore e il mio desiderio. Io gli darò una casa stabile e camminerà alla mia
presenza, come mio consacrato per sempre (1Sam 2, 35).
Allora Samuele si rivolse a tutta la casa d'Israele dicendo: "Se è proprio di tutto
cuore che voi tornate al Signore, eliminate da voi tutti gli dei stranieri e le
Astarti; fate in modo che il vostro cuore sia indirizzato al Signore e servite lui, lui
solo, ed egli vi libererà dalla mano dei Filistei" (1Sam 7, 3).
Ed ecco, quando quegli ebbe voltato le spalle per partire da Samuele, Dio gli
mutò il cuore e tutti quei segni si verificarono il giorno stesso (1Sam 10, 9).
Anche Saul tornò a casa in Gàbaa e con lui si accompagnarono uomini valenti
ai quali Dio aveva toccato il cuore (1Sam 10, 26).
Samuele rispose al popolo: "Non temete: voi avete fatto tutto questo male, ma
almeno in seguito non allontanatevi dal Signore, anzi servite lui, il Signore, con
tutto il cuore (1Sam 12, 20).
Vogliate soltanto temere il Signore e servirlo fedelmente con tutto il cuore,
perché dovete ben riconoscere le grandi cose che ha operato con voi (1Sam
12, 24).
Ora invece il tuo regno non durerà. Il Signore si è già scelto un uomo secondo il
suo cuore e lo costituirà capo del suo popolo, perché tu non hai osservato
quanto ti aveva comandato il Signore" (1Sam 13, 14).
Lo scudiero gli rispose: "Fa’ quanto hai in animo. Avvìati e va’! Eccomi con te:
come il tuo cuore, così è il mio" (1Sam 14, 7).
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Il Signore rispose a Samuele: "Non guardare al suo aspetto né all'imponenza
della sua statura. Io l'ho scartato, perché io non guardo ciò che guarda l'uomo.
L'uomo guarda l'apparenza, il Signore guarda il cuore" (1Sam 16, 7).
Lo sentì Eliab, suo fratello maggiore, mentre parlava con gli uomini, ed Eliab si
irritò con Davide e gli disse: "Ma perché sei venuto giù e a chi hai lasciato
quelle poche pecore nel deserto? Io conosco la tua boria e la malizia del tuo
cuore: tu sei venuto per vedere la battaglia" (1Sam 17, 28).
Il mattino dopo, quando Nabal ebbe smaltito il vino, la moglie gli narrò la
faccenda; il cuore gli si tramortì nel petto ed egli rimase come una pietra (1Sam
25, 37).
Quando Saul vide il campo dei Filistei, rimase atterrito e il suo cuore tremò di
paura (1Sam 28, 5).
Per amore della tua parola e secondo il tuo cuore, hai compiuto tutte queste
grandi cose, manifestandole al tuo servo (2Sam 7, 21).
Ioab figlio di Zeruia si accorse che il cuore del re era contro Assalonne (2Sam
14, 1).
Arrivò un informatore da Davide e disse: "Il cuore degli Israeliti si è volto verso
Assalonne" (2Sam 15, 13).
Così piegò il cuore di tutti gli uomini di Giuda, come se fosse stato il cuore di un
sol uomo; essi mandarono a dire al re: "Ritorna tu e tutti i tuoi ministri" (2Sam
19, 15).
Ma dopo che Davide ebbe fatto il censimento del popolo, provò rimorso in cuore
e disse al Signore: "Ho peccato molto per quanto ho fatto; ma ora, Signore,
perdona l'iniquità del tuo servo, poiché io ho commesso una grande stoltezza"
(2Sam 24, 10).
… perché il Signore attui la promessa che mi ha fatto quando ha detto: Se i tuoi
figli nella loro condotta si cureranno di camminare davanti a me con lealtà, con
tutto il cuore e con tutta l'anima, sul trono d'Israele siederà sempre uno dei tuoi
discendenti (1Re 2, 4).
Salomone disse: "Tu
benevolenza, perché
giustizia e con cuore
benevolenza e gli hai
oggi (1Re 3, 6).

hai trattato il tuo servo Davide mio padre con grande
egli aveva camminato davanti a te con fedeltà, con
retto verso di te. Tu gli hai conservato questa grande
dato un figlio che sedesse sul suo trono, come avviene

Concedi al tuo servo un cuore docile perché sappia rendere giustizia al tuo
popolo e sappia distinguere il bene dal male, perché chi potrebbe governare
questo tuo popolo così numeroso?" (1Re 3, 9).
… ecco faccio come tu hai detto. Ti concedo un cuore saggio e intelligente:
come te non ci fu alcuno prima di te né sorgerà dopo di te (1Re 3, 12).
…. disse: "Signore, Dio di Israele, non c'è un Dio come te, né lassù nei cieli né
quaggiù sulla terra! Tu mantieni l'alleanza e la misericordia con i tuoi servi che
camminano davanti a te con tutto il cuore (1Re 8, 23).
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… se uno qualunque oppure tutto Israele tuo popolo, dopo avere provato il
rimorso nel cuore, ti prega o supplica con le mani tese verso questo tempio
(1Re 8, 38).
… se torneranno a te con tutto il cuore e con tutta l'anima nel paese dei nemici
che li avranno deportati, e ti supplicheranno rivolti verso il paese che tu hai dato
ai loro padri, verso la città che ti sei scelta e verso il tempio che io ho costruito
al tuo nome (1Re 8, 48).
Il vostro cuore sarà tutto dedito al Signore nostro Dio, perché cammini secondo
i suoi decreti e osservi i suoi comandi, come avviene oggi" (1Re 8, 61).
Se tu camminerai davanti a me, come camminò tuo padre, con cuore integro e
con rettitudine, se adempirai quanto ti ho comandato e se osserverai i miei
statuti e i miei decreti (1Re 9, 4).
In ogni parte della terra si desiderava di avvicinare Salomone per ascoltare la
saggezza che Dio aveva messo nel suo cuore (1Re 10, 24).
Aveva settecento principesse per mogli e trecento concubine; le sue donne gli
pervertirono il cuore (1Re 11, 3).
Quando Salomone fu vecchio, le sue donne l'attirarono verso dei stranieri e il
suo cuore non restò più tutto con il Signore suo Dio come il cuore di Davide suo
padre (1Re 11, 4).
Il Signore, perciò, si sdegnò con Salomone, perché aveva distolto il suo cuore
dal Signore Dio d'Israele, che gli era apparso due volte (1Re 11, 9).
Se questo popolo verrà a Gerusalemme per compiervi sacrifici nel tempio, il
cuore di questo popolo si rivolgerà verso il suo signore, verso Roboamo re di
Giuda; mi uccideranno e ritorneranno da Roboamo, re di Giuda" (1Re 12, 27).
… ho strappato il regno dalla casa di Davide e l'ho consegnato a te. Ma tu non
ti sei comportato come il mio servo Davide, che osservò i miei comandi e mi
seguì con tutto il cuore, facendo solo quanto è giusto davanti ai miei occhi (1Re
14, 8).
Egli imitò tutti i peccati che suo padre aveva commessi prima di lui; il suo cuore
non fu sottomesso al Signore suo Dio, come lo era stato il cuore di Davide suo
antenato (1Re 15, 3).
Ma non scomparvero le alture, anche se il cuore di Asa si mantenne integro nei
riguardi del Signore per tutta la sua vita (1Re 15, 14).
Rispondimi, Signore, rispondimi e questo popolo sappia che tu sei il Signore
Dio e che converti il loro cuore!" (1Re 18, 37).
Partito di lì, si imbatté in Ionadab, figlio di Recab, che gli veniva incontro; Ieu lo
salutò e gli disse: "Il tuo cuore è retto verso di me, come il mio nei tuoi
riguardi?". Ionadab rispose: "Sì". "Se sì, dammi la mano". Ionadab gliela diede.
Ieu allora lo fece salire sul carro vicino a sé (2Re 10, 15).
Ma Ieu non si preoccupò di seguire la legge del Signore Dio di Israele con tutto
il cuore; non si allontanò dai peccati che Geroboamo aveva fatto commettere a
Israele (2Re 10, 31).
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Tu hai sconfitto Edom, per questo il tuo cuore ti ha reso altero. Sii glorioso, ma
resta nella tua casa. Perché provocare una calamità? Potresti precipitare tu e
Giuda con te" (2Re 14, 10).
"Signore, ricordati che ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore
integro e ho compiuto ciò che a te sembra bene". Ed Ezechia fece un gran
pianto (2Re 20, 3).
… poiché il tuo cuore si è intenerito e ti sei umiliato davanti al Signore, udendo
le mie parole contro questo luogo e contro i suoi abitanti, che cioè diverranno
una desolazione e una maledizione, ti sei lacerate le vesti e hai pianto davanti a
me, anch'io ti ho ascoltato. Oracolo del Signore (2Re 22, 19).
Il re, in piedi presso la colonna, concluse un'alleanza davanti al Signore,
impegnandosi a seguire il Signore e a osservarne i comandi, le leggi e i decreti
con tutto il cuore e con tutta l'anima, mettendo in pratica le parole dell'alleanza
scritte in quel libro. Tutto il popolo aderì all'alleanza (2Re 23, 3).
Prima di lui non era esistito un re che come lui si fosse convertito al Signore con
tutto il cuore e con tutta l'anima e con tutta la forza, secondo tutta la legge di
Mosè; dopo di lui non ne sorse un altro simile (2Re 23, 25).
Tutti costoro, guerrieri pronti a marciare, con cuore leale si presentarono in
Ebron per proclamare Davide re su tutto Israele; anche il resto di Israele era
concorde nel proclamare re Davide (1Cr 12, 39).
Gloriatevi sul suo santo nome; gioisca il cuore di quanti ricercano il Signore
(1Cr 16, 10).
Signore, per amore del tuo servo e secondo il tuo cuore hai compiuto
quest'opera straordinaria per manifestare tutte le tue meraviglie (1Cr 17, 19).
Ora perciò dedicatevi con tutto il cuore e con tutta l'anima alla ricerca del
Signore vostro Dio. Su, costruite il santuario del Signore vostro Dio, per
introdurre l'arca dell'alleanza del Signore e gli oggetti consacrati a Dio nel
tempio che sarà eretto al nome del Signore" (1Cr 22, 19).
Tu, Salomone figlio mio, riconosci il Dio di tuo padre, servilo con cuore perfetto
e con animo volenteroso, perché il Signore scruta i cuori e penetra ogni intimo
pensiero; se lo ricercherai, ti si farà trovare; se invece l'abbandonerai, egli ti
rigetterà per sempre (1Cr 28, 9).
Il popolo gioì per la loro generosità, perché le offerte erano fatte al Signore con
cuore sincero; anche il re Davide gioì vivamente (1Cr 29, 9).
So, mio Dio, che tu provi i cuori e ti compiaci della rettitudine. Io, con cuore
retto, ho offerto spontaneamente tutte queste cose. Ora io vedo il tuo popolo qui
presente portarti offerte con gioia (1Cr 29, 17).
Signore, Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, nostri padri, custodisci questo
sentimento per sempre nell'intimo del cuore del tuo popolo. Dirigi i loro cuori
verso di te (1Cr 29, 18).
A Salomone mio figlio concedi un cuore sincero perché custodisca i tuoi
comandi, le tue disposizioni e i tuoi decreti, perché eseguisca tutto ciò e
costruisca l'edificio, per il quale io ho eseguito i preparativi" (1Cr 29, 19).

380

Giudici - Capitolo XVIII

… disse: "Signore, Dio di Israele, non c'è Dio simile a te in cielo e sulla terra. Tu
mantieni l'alleanza e la misericordia verso i tuoi servi che camminano davanti a
te con tutto il cuore (2Cr 6, 14).
… tu ascoltala dal cielo, luogo della tua dimora e perdona, rendendo a ciascuno
secondo la sua condotta, tu che conosci il cuore di ognuno, poiché solo tu
conosci il cuore dei figli dell'uomo (2Cr 6, 30).
… se faranno ritorno a te con tutto il cuore e con tutta l'anima, nel paese della
loro prigionia ove li avranno deportati e ti supplicheranno rivolti verso il paese
che tu hai concesso ai loro padri, verso la città che ti sei scelta e verso il tempio
che io ho costruito al tuo nome (2Cr 6, 38).
Il ventitré del settimo mese Salomone congedò il popolo perché tornasse alle
sue case contento e con la gioia nel cuore per il bene concesso dal Signore a
Davide, a Salomone e a Israele suo popolo (2Cr 7, 10).
Ora io mi sono scelto e ho santificato questo tempio perché la mia presenza vi
resti sempre; e lì saranno sempre i miei occhi e il mio cuore (2Cr 7, 16).
Egli fece il male, perché non aveva applicato il cuore alla ricerca del Signore
(2Cr 12, 14).
Si obbligarono con un'alleanza a ricercare il Signore, Dio dei loro padri, con
tutto il cuore e con tutta l'anima (2Cr 15, 12).
Tutto Giuda gioì per il giuramento, perché avevano giurato con tutto il cuore e
avevano ricercato il Signore con tutto l'ardore e questi si era lasciato trovare da
loro e aveva concesso la pace alle frontiere (2Cr 15, 15).
Ma non scomparvero le alture da Israele, anche se il cuore di Asa si mantenne
integro per tutta la vita (2Cr 15, 17).
Difatti il Signore con gli occhi scruta tutta la terra per mostrare la sua potenza a
favore di chi si comporta con lui con cuore sincero. Tu in ciò hai agito da stolto;
per questo d'ora in poi avrai guerre" (2Cr 16, 9).
Il suo cuore divenne forte nel seguire il Signore; eliminò anche le alture e i pali
sacri da Giuda (2Cr 17, 6).
Tuttavia in te si sono trovate cose buone, perché hai bruciato i pali sacri nella
regione e hai rivolto il tuo cuore alla ricerca di Dio" (2Cr 19, 3).
Egli comandò loro: "Voi agirete nel timore del Signore, con fedeltà e con cuore
integro (2Cr 19, 9).
Ma non scomparvero le alture; il popolo non aveva ancora rafforzato il cuore
nella ricerca del Dio dei suoi padri (2Cr 20, 33).
Egli fece ricercare Acazia e lo catturarono mentre era nascosto in Samaria; lo
condussero da Ieu, che lo uccise. Ma lo seppellirono, perché dicevano: "E' figlio
di Giòsafat, che ha ricercato il Signore con tutto il cuore" (2Cr 22, 9).
Egli fece ciò che è retto agli occhi del Signore, ma non con cuore perfetto (2Cr
25, 2).
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Tu ripeti: Ecco ho sconfitto Edom! E il tuo cuore si è inorgoglito esaltandosi. Ma
stattene a casa! Perché provocare una calamità e precipitare tu e Giuda con
te?" (2Cr 25, 19).
Ma in seguito a tanta potenza si insuperbì il suo cuore fino a rovinarsi. Difatti si
mostrò infedele al Signore suo Dio. Penetrò nel tempio per bruciare incenso
sull'altare (2Cr 26, 16).
Allora Ezechia presa la parola, disse: "Ora siete incaricati ufficialmente del
servizio del Signore. Avvicinatevi e portate qui le vittime e i sacrifici di lode nel
tempio". L'assemblea portò le vittime e i sacrifici di lode, mentre quelli dal cuore
generoso offrirono olocausti (2Cr 29, 31).
… chiunque abbia il cuore disposto a ricercare Dio, ossia il Signore Dio dei suoi
padri, anche senza la purificazione necessaria per il santuario" (2Cr 30, 19).
Ma la riconoscenza di Ezechia non fu proporzionata al beneficio, perché il suo
cuore si era insuperbito; per questo su di lui, su Giuda e su Gerusalemme si
riversò l'ira divina (2Cr 32, 25).
Tuttavia Ezechia si umiliò della superbia del suo cuore e a lui si associarono gli
abitanti di Gerusalemme; per questo l'ira del Signore non si abbatté su di essi
finché Ezechia restò in vita (2Cr 32, 26).
Ma quando i capi di Babilonia gli inviarono messaggeri per informarsi sul
prodigio avvenuto nel paese, Dio l'abbandonò per metterlo alla prova e
conoscerne completamente il cuore (2Cr 32, 31).
… poiché il tuo cuore si è intenerito e ti sei umiliato davanti a Dio, udendo le
mie parole contro questo luogo e contro i suoi abitanti; poiché ti sei umiliato
davanti a me, ti sei strappate le vesti e hai pianto davanti a me, anch'io ho
ascoltato. Oracolo del Signore! (2Cr 34, 27).
Il re, stando in piedi presso la colonna, concluse un'alleanza davanti al Signore,
impegnandosi a seguire il Signore, a osservarne i comandi, le leggi e i decreti
con tutto il cuore e con tutta l'anima, eseguendo le parole dell'alleanza scritte in
quel libro (2Cr 34, 31).
Celebrarono con gioia la festa degli azzimi per sette giorni poiché il Signore li
aveva colmati di gioia, avendo piegato a loro favore il cuore del re di Assiria, per
rafforzare le loro mani nel lavoro per il tempio del Dio d'Israele (Esd 6, 22).
Infatti Esdra si era dedicato con tutto il cuore a studiare la legge del Signore e a
praticarla e ad insegnare in Israele la legge e il diritto (Esd 7, 10).
Benedetto il Signore, Dio dei padri nostri, che ha disposto il cuore del re a
glorificare la casa del Signore che è a Gerusalemme (Esd 7, 27).
Perciò il re mi disse: "Perché hai l'aspetto triste? Eppure non sei malato; non
può esser altro che un'afflizione del cuore". Allora io ebbi grande timore (Ne 2,
2).
Poi mi alzai di notte e presi con me pochi uomini senza dir nulla ad alcuno di
quello che Dio mi aveva messo in cuore di fare per Gerusalemme e senza aver
altro giumento oltre quello che io cavalcavo (Ne 2, 12).
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Tu hai trovato il suo cuore fedele davanti a te e hai stabilito con lui un'alleanza,
promettendogli di dare alla sua discendenza il paese dei Cananei, degli Hittiti,
degli Amorrei, dei Perizziti, dei Gebusei e dei Gergesei; tu hai mantenuto la tua
parola, perché sei giusto (Ne 9, 8).
Poiché restai fedele a Dio con tutto il cuore (Tb 1, 12).
…. la tavola era imbandita di molte vivande. Dissi al figlio Tobia: "Figlio mio, va’,
e se trovi tra i nostri fratelli deportati a Ninive qualche povero, che sia però di
cuore fedele, portalo a pranzo insieme con noi. Io resto ad aspettare che tu
ritorni" (Tb 2, 2).
Ama, o figlio, i tuoi fratelli; nel tuo cuore non concepire disprezzo per i tuoi
fratelli, figli e figlie del tuo popolo, e tra di loro scegliti la moglie. L'orgoglio infatti
è causa di rovina e di grande inquietudine. Nella pigrizia vi è povertà e miseria,
perché l'ignavia è madre della fame (Tb 4, 13).
In ogni circostanza benedici il Signore e domanda che ti sia guida nelle tue vie
e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine, poiché nessun popolo
possiede la saggezza, ma è il Signore che elargisce ogni bene. Il Signore esalta
o umilia chi vuole fino nella regione sotterranea. Infine, o figlio, conserva nella
mente questi comandamenti, non lasciare che si cancellino dal tuo cuore (Tb 4,
19).
Quando Tobia sentì le parole di Raffaele e seppe che Sara era sua
consanguinea della stirpe della famiglia di suo padre, l'amò al punto da non
saper più distogliere il cuore da lei (Tb 6, 19).
Convertitevi a lui con tutto il cuore e con tutta l'anima, per fare la giustizia
davanti a Lui, allora Egli si convertirà a voi e non vi nasconderà il suo volto (Tb
13, 6).
Se non siete capaci di scorgere il fondo del cuore dell'uomo né di afferrare i
pensieri della sua mente, come potrete scrutare il Signore, che ha fatto tutte
queste cose, e conoscere i suoi pensieri o comprendere i suoi disegni? No,
fratelli, non vogliate irritare il Signore nostro Dio (Gdt 8, 14).
Certo, come ha passato al crogiuolo costoro non altrimenti che per saggiare il
loro cuore, così ora non vuol far vendetta di noi, ma è a fine di correzione che il
Signore castiga coloro che gli stanno vicino" (Gdt 8, 27).
Allora rispose a lei Ozia: "Quanto hai detto, l'hai proferito con cuore retto e
nessuno può contraddire alle tue parole (Gdt 8, 28).
Poiché non da oggi è manifesta la tua saggezza, ma dall'inizio dei tuoi giorni
tutto il popolo conosce la tua prudenza, così come l'ottima indole del tuo cuore
(Gdt 8, 29).
Allora Oloferne le rivolse la parola: "Sta’ tranquilla, o donna, il tuo cuore non
abbia timore, perché io non ho mai fatto male ad alcun uomo che abbia
accettato di servire Nabucodònosor, re di tutta la terra (Gdt 11, 1).
Giuditta entrò e si adagiò. Il cuore di Oloferne rimase estasiato e si agitò il suo
spirito, aumentando molto nel suo cuore la passione per lei; già da quando
l'aveva vista, cercava l'occasione di sedurla (Gdt 12, 16).
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Davvero il coraggio che hai avuto non cadrà dal cuore degli uomini, che
ricorderanno sempre la potenza di Dio (Gdt 13, 19).
I suoi sandali rapirono i suoi occhi la sua bellezza avvinse il suo cuore e la
scimitarra gli troncò il collo (Gdt 16, 9).
Mardocheo allora si svegliò: aveva visto questo sogno e che cosa Dio aveva
deciso di fare; continuava a ripensarvi entro il suo cuore e cercava di
comprenderlo, in ogni suo particolare, fino a notte (Est 1, 1l).
Metti nella mia bocca una parola ben misurata di fronte al leone e volgi il suo
cuore all'odio contro colui che ci combatte, allo sterminio di lui e di coloro che
sono d'accordo con lui (Est 4, 17s).
… arrivò sino ai confini della terra e raccolse le spoglie di molti popoli. La terra
si ridusse al silenzio davanti a lui; il suo cuore si esaltò e si gonfiò di orgoglio
(1Mac 1, 3).
Il suo cuore si inorgoglì e si propose di impadronirsi del paese e covava perfidi
disegni contro Simone e i suoi figli per eliminarli (1Mac 16, 13).
… conceda a tutti voi volontà di adorarlo e di compiere i suoi desideri con cuore
generoso e animo pronto (2Mac 1, 3).
… e che con altre simili espressioni li esortava a non ripudiare la legge nel loro
cuore (2Mac 2, 3).
In tal modo combattendo con le mani e pregando Dio con il cuore, travolsero
non meno di trentacinquemila uomini, rallegrandosi grandemente per la
manifesta presenza di Dio (2Mac 15, 27).
Quando avevano compiuto il turno dei giorni del banchetto, Giobbe li mandava
a chiamare per purificarli; si alzava di buon mattino e offriva olocausti secondo il
numero di tutti loro. Giobbe infatti pensava: "Forse i miei figli hanno peccato e
hanno offeso Dio nel loro cuore". Così faceva Giobbe ogni volta (Gb 1, 5).
Stanco io sono della mia vita! Darò libero sfogo al mio lamento, parlerò
nell'amarezza del mio cuore (Gb 10, 1).
Eppure, questo nascondevi nel cuore, so che questo avevi nel pensiero! (Gb
10, 13).
Ora, se tu a Dio dirigerai il cuore e tenderai a lui le tue palme (Gb 11, 13).
Perché il tuo cuore ti trasporta e perché fanno cenni i tuoi occhi (Gb 15, 12).
I miei giorni sono passati, svaniti i miei progetti, i voti del mio cuore (Gb 17, 11).
Un altro muore con l'amarezza in cuore senza aver mai gustato il bene (Gb 21,
25).
Accogli la legge dalla sua bocca e poni le sue parole nel tuo cuore (Gb 22, 22).
… dai comandi delle sue labbra non mi sono allontanato, nel cuore ho riposto i
detti della sua bocca (Gb 23, 12).
Dio ha fiaccato il mio cuore, l'Onnipotente mi ha atterrito (Gb 23, 16).
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La benedizione del morente scendeva su di me e al cuore della vedova
infondevo la gioia (Gb 29, 13).
Se il mio passo è andato fuori strada e il mio cuore ha seguito i miei occhi, se
alla mia mano si è attaccata sozzura (Gb 31, 7).
Se il mio cuore fu sedotto da una donna e ho spiato alla porta del mio prossimo
(Gb 31, 9).
… si è lasciato sedurre in segreto il mio cuore e con la mano alla bocca ho
mandato un bacio (Gb 31, 27).
Il mio cuore dirà sagge parole e le mie labbra parleranno chiaramente (Gb 33,
3).
In un istante muoiono e nel cuore della notte sono colpiti i potenti e periscono; e
senza sforzo rimuove i tiranni (Gb 34, 20).
Ecco, Dio è grande e non si ritratta, egli è grande per fermezza di cuore (Gb 36,
5).
I perversi di cuore accumulano l'ira; non invocano aiuto, quando Dio li avvince
in catene (Gb 36, 13).
Per questo mi batte forte il cuore e mi balza fuori dal petto (Gb 37, 1).
Il suo cuore è duro come pietra, duro come la pietra inferiore della macina (Gb
41, 16).
Fino a quando, o uomini, sarete duri di cuore? Perché amate cose vane e
cercate la menzogna? (Sal 4, 3).
Hai messo più gioia nel mio cuore di quando abbondano vino e frumento (Sal 4,
8).
Non c'è sincerità sulla loro bocca, è pieno di perfidia il loro cuore; la loro gola è
un sepolcro aperto, la loro lingua è tutta adulazione (Sal 5, 10).
Poni fine al male degli empi; rafforza l'uomo retto, tu che provi mente e cuore,
Dio giusto (Sal 7, 10).
La mia difesa è nel Signore, egli salva i retti di cuore (Sal 7, 11).
Loderò il Signore con tutto il cuore e annunzierò tutte le tue meraviglie (Sal 9,
2).
Ecco, gli empi tendono l'arco, aggiustano la freccia sulla corda per colpire nel
buio i retti di cuore (Sal 10, 2).
Si dicono menzogne l'uno all'altro, labbra bugiarde parlano con cuore doppio
(Sal 11, 3).
Nella tua misericordia ho confidato. Gioisca il mio cuore nella tua salvezza e
canti al Signore, che mi ha beneficato (Sal 12, 6).
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; anche di notte il mio cuore mi
istruisce (Sal 15, 7).
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Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima; anche il mio corpo riposa al
sicuro (Sal 15, 9).
Saggia il mio cuore, scrutalo di notte, provami al fuoco, non troverai malizia. La
mia bocca non si è resa colpevole (Sal 16, 3).
Essi hanno chiuso il loro cuore, le loro bocche parlano con arroganza (Sal 16,
10).
Gli ordini del Signore sono giusti, fanno gioire il cuore; i comandi del Signore
sono limpidi, danno luce agli occhi (Sal 18, 9).
Ti siano gradite le parole della mia bocca, davanti a te i pensieri del mio cuore.
Signore, mia rupe e mio redentore (Sal 18, 15).
Ti conceda secondo il tuo cuore, faccia riuscire ogni tuo progetto (Sal 19, 5).
Hai soddisfatto il desiderio del suo cuore, non hai respinto il voto delle sue
labbra (Sal 20, 3).
Come acqua sono versato, sono slogate tutte le mie ossa. Il mio cuore è come
cera, si fonde in mezzo alle mie viscere (Sal 21, 15).
Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non pronunzia menzogna, chi non giura
a danno del suo prossimo (Sal 23, 4).
Allevia le angosce del mio cuore, liberami dagli affanni (Sal 24, 17).
Scrutami, Signore, e mettimi alla prova, raffinami al fuoco il cuore e la mente
(Sal 25, 2).
Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme; se contro di me
divampa la battaglia, anche allora ho fiducia (Sal 26, 3).
Di te ha detto il mio cuore: "Cercate il suo volto"; il tuo volto, Signore, io cerco
(Sal 26, 8).
Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore (Sal 26,
14).
Non travolgermi con gli empi, con quelli che operano il male. Parlano di pace al
loro prossimo, ma hanno la malizia nel cuore (Sal 27, 3).
il Signore è la mia forza e il mio scudo, ho posto in lui la mia fiducia; mi ha dato
aiuto ed esulta il mio cuore, con il mio canto gli rendo grazie (Sal 27, 7).
Gioite nel Signore ed esultate, giusti, giubilate, voi tutti, retti di cuore (Sal 31,
11).
Ma il piano del Signore sussiste per sempre, i pensieri del suo cuore per tutte le
generazioni (Sal 32, 11).
… lui che, solo, ha plasmato il loro cuore e comprende tutte le loro opere (Sal
32, 15).
… In lui gioisce il nostro cuore e confidiamo nel suo santo nome (Sal 32, 21).
Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, egli salva gli spiriti affranti (Sal 33, 19).
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Nel cuore dell'empio parla il peccato, davanti ai suoi occhi non c'è timor di Dio
(Sal 35, 2).
Concedi la tua grazia a chi ti conosce, la tua giustizia ai retti di cuore (Sal 35,
11).
Cerca la gioia del Signore, esaudirà i desideri del tuo cuore (Sal 36, 4).
… la legge del suo Dio è nel suo cuore, i suoi passi non vacilleranno (Sal 36,
31).
Afflitto e sfinito all'estremo, ruggisco per il fremito del mio cuore (Sal 37, 9).
Palpita il mio cuore, la forza mi abbandona, si spegne la luce dei miei occhi (Sal
37, 11).
Ardeva il cuore nel mio petto, al ripensarci è divampato il fuoco; allora ho
parlato (Sal 38, 4).
… che io faccia il tuo volere. Mio Dio, questo io desidero, la tua legge è nel
profondo del mio cuore" (Sal 39, 9).
Non ho nascosto la tua giustizia in fondo al cuore, la tua fedeltà e la tua
salvezza ho proclamato. Non ho nascosto la tua grazia e la tua fedeltà alla
grande assemblea (Sal 39, 11).
… poiché mi circondano mali senza numero, le mie colpe mi opprimono e non
posso più vedere. Sono più dei capelli del mio capo, il mio cuore viene meno
(Sal 39, 13).
Chi viene a visitarmi dice il falso, il suo cuore accumula malizia e uscito fuori
sparla (Sal 40, 7).
Questo io ricordo, e il mio cuore si strugge: attraverso la folla avanzavo tra i
primi fino alla casa di Dio, in mezzo ai canti di gioia di una moltitudine in festa
(Sal 41, 5).
Non si era volto indietro il nostro cuore, i nostri passi non avevano lasciato il tuo
sentiero (Sal 43, 19).
… forse che Dio non lo avrebbe scoperto, lui che conosce i segreti del cuore?
(Sal 43, 22).
Effonde il mio cuore liete parole, io canto al re il mio poema. La mia lingua è
stilo di scriba veloce (Sal 44, 2).
La tua destra ti mostri prodigi: le tue frecce acute colpiscono al cuore i nemici
del re; sotto di te cadono i popoli (Sal 44, 6).
La mia bocca esprime sapienza, il mio cuore medita saggezza (Sal 48, 4).
Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo m'insegni la sapienza (Sal 50, 8).
Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo (Sal 50, 12).
Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato, Dio, tu non
disprezzi (Sal 50, 19).
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Di tutto cuore ti offrirò un sacrificio, Signore, loderò il tuo nome perché è buono
(Sal 53, 8).
Dentro di me freme il mio cuore, piombano su di me terrori di morte (Sal 54, 5).
Piombi su di loro la morte, scendano vivi negli inferi; perché il male è nelle loro
case, e nel loro cuore (Sal 54, 16).
Più untuosa del burro è la sua bocca, ma nel cuore ha la guerra; più fluide
dell'olio le sue parole, ma sono spade sguainate (Sal 54, 22).
Saldo è il mio cuore, o Dio, saldo è il mio cuore (Sal 56, 8).
Voglio cantare, a te voglio inneggiare: svègliati, mio cuore, svègliati arpa, cetra,
voglio svegliare l'aurora (Sal 56, 9).
Voi tramate iniquità con il cuore, sulla terra le vostre mani preparano violenze
(Sal 57, 3).
Dai confini della terra io t'invoco; mentre il mio cuore viene meno, guidami su
rupe inaccessibile (Sal 60, 3).
Tramano solo di precipitarlo dall'alto, si compiacciono della menzogna. Con la
bocca benedicono, e maledicono nel loro cuore (Sal 61, 5).
Confida sempre in lui, o popolo, davanti a lui effondi il tuo cuore, nostro rifugio è
Dio (Sal 61, 9).
Non confidate nella violenza, non illudetevi della rapina; alla ricchezza, anche
se abbonda, non attaccate il cuore (Sal 61, 11).
Meditano iniquità, attuano le loro trame: un baratro è l'uomo e il suo cuore un
abisso (Sal 63, 7).
Il giusto gioirà nel Signore e riporrà in lui la sua speranza, i retti di cuore ne
trarranno gloria (Sal 63, 11).
Se nel mio cuore avessi cercato il male, il Signore non mi avrebbe ascoltato
(Sal 65, 18).
L'insulto ha spezzato il mio cuore e vengo meno. Ho atteso compassione, ma
invano, consolatori, ma non ne ho trovati (Sal 68, 21).
Vedano gli umili e si rallegrino; si ravvivi il cuore di chi cerca Dio (Sal 68, 33).
Salmo. Di Asaf. Quanto è buono Dio con i giusti, con gli uomini dal cuore puro!
(Sal 72, 1).
Esce l'iniquità dal loro grasso, dal loro cuore traboccano pensieri malvagi (Sal
72, 7).
Invano dunque ho conservato puro il mio cuore e ho lavato nell'innocenza le
mie mani (Sal 72, 13).
Quando si agitava il mio cuore e nell'intimo mi tormentavo (Sal 72, 21).
Vengono meno la mia carne e il mio cuore; ma la roccia del mio cuore è Dio, è
Dio la mia sorte per sempre (Sal 72, 26).
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Può Dio aver dimenticato la misericordia, aver chiuso nell'ira il suo cuore? (Sal
76, 10).
Non siano come i loro padri, generazione ribelle e ostinata, generazione dal
cuore incostante e dallo spirito infedele a Dio (Sal 77, 8).
Nel loro cuore tentarono Dio, chiedendo cibo per le loro brame (Sal 77, 18).
… il loro cuore non era sincero con lui e non erano fedeli alla sua alleanza (Sal
77, 37).
Fu per loro pastore dal cuore integro e li guidò con mano sapiente (Sal 77, 72).
L'ho abbandonato alla durezza del suo cuore, che seguisse il proprio consiglio
(Sal 80, 13).
L'anima mia languisce e brama gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne
esultano nel Dio vivente (Sal 83, 3).
Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio (Sal 83,
6).
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: egli annunzia la pace per il suo popolo,
per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con tutto il cuore (Sal 84, 9).
Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini; donami un
cuore semplice che tema il tuo nome (Sal 85, 11).
Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore e darò gloria al tuo nome sempre
(Sal 85, 12).
Ricorda, Signore, l'oltraggio dei tuoi servi: porto nel cuore le ingiurie di molti
popoli (Sal 88, 51).
Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore (Sal 89,
12).
… ma il giudizio si volgerà a giustizia, la seguiranno tutti i retti di cuore (Sal 93,
15).
Ascoltate oggi la sua voce: "Non indurite il cuore, come a Meriba, come nel
giorno di Massa nel deserto (Sal 94, 8).
Per quarant'anni mi disgustai di quella generazione e dissi: Sono un popolo dal
cuore traviato, non conoscono le mie vie (Sal 94, 10).
Una luce si è levata per il giusto, gioia per i retti di cuore (Sal 96, 11).
Agirò con saggezza nella via dell'innocenza: quando verrai a me? Camminerò
con cuore integro, dentro la mia casa (Sal 100, 2).
Lontano da me il cuore perverso, il malvagio non lo voglio conoscere (Sal 100,
4).
Chi calunnia in segreto il suo prossimo io lo farò perire; chi ha occhi altezzosi e
cuore superbo non lo potrò sopportare (Sal 100, 5).
Il mio cuore abbattuto come erba inaridisce, dimentico di mangiare il mio pane
(Sal 101, 5).
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Gloriatevi del suo santo nome: gioisca il cuore di chi cerca il Signore (Sal 104,
3).
Mutò il loro cuore e odiarono il suo popolo, contro i suoi servi agirono con
inganno (Sal 104, 25).
Egli piegò il loro cuore sotto le sventure; cadevano e nessuno li aiutava (Sal
106, 12).
Saldo è il mio cuore, Dio, saldo è il mio cuore: voglio cantare inni, anima mia
(Sal 107, 2).
Perché ha rifiutato di usare misericordia e ha perseguitato il misero e
l'indigente, per far morire chi è affranto di cuore (Sal 108, 16).
Io sono povero e infelice e il mio cuore è ferito nell'intimo (Sal 108, 22).
Alleluia. Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, nel consesso dei giusti e
nell'assemblea (Sal 110, 1).
Non temerà annunzio di sventura, saldo è il suo cuore, confida nel Signore (Sal
111, 7).
Sicuro è il suo cuore, non teme, finché trionferà dei suoi nemici (Sal 111, 8).
Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore (Sal 118, 2).
Ti loderò con cuore sincero quando avrò appreso le tue giuste sentenze (Sal
118, 7).
Con tutto il cuore ti cerco: non farmi deviare dai tuoi precetti (Sal 118, 10).
Conservo nel cuore le tue parole per non offenderti con il peccato (Sal 118, 11).
Corro per la via dei tuoi comandamenti, perché hai dilatato il mio cuore (Sal
118, 32).
Dammi intelligenza, perché io osservi la tua legge e la custodisca con tutto il
cuore (Sal 118, 34).
Piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti e non verso la sete del guadagno
(Sal 118, 36).
Con tutto il cuore ti ho supplicato, fammi grazia secondo la tua promessa (Sal
118, 58).
Mi hanno calunniato gli insolenti, ma io con tutto il cuore osservo i tuoi precetti
(Sal 118, 69).
Torpido come il grasso è il loro cuore, ma io mi diletto della tua legge (Sal 118,
70).
Sia il mio cuore integro nei tuoi precetti, perché non resti confuso (Sal 118, 80).
Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, sono essi la gioia del mio
cuore (Sal 118, 111).
Ho piegato il mio cuore ai tuoi comandamenti, in essi è la mia ricompensa per
sempre (Sal 118, 112).
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T'invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi; custodirò i tuoi precetti (Sal 118,
145).
I potenti mi perseguitano senza motivo, ma il mio cuore teme le tue parole (Sal
118, 161).
La tua bontà, Signore, sia con i buoni e con i retti di cuore (Sal 124, 4).
Canto delle ascensioni. Di Davide. Signore, non si inorgoglisce il mio cuore e
non si leva con superbia il mio sguardo; non vado in cerca di cose grandi,
superiori alle mie forze (Sal 130, 1).
Di Davide. Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: hai ascoltato le parole
della mia bocca. A te voglio cantare davanti agli angeli (Sal 137, 1).
Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore, provami e conosci i miei pensieri (Sal
138, 23).
… da quelli che tramano sventure nel cuore e ogni giorno scatenano guerre
(Sal 139, 3).
Non lasciare che il mio cuore si pieghi al male e compia azioni inique con i
peccatori: che io non gusti i loro cibi deliziosi (Sal 140, 4).
In me languisce il mio spirito, si agghiaccia il mio cuore (Sal 142, 4).
Il Signore è vicino a quanti lo invocano, a quanti lo cercano con cuore sincero
(Sal 144, 18).
… tendendo il tuo orecchio alla sapienza, inclinando il tuo cuore alla prudenza
(Pr 2, 2).
… perché la sapienza entrerà nel tuo cuore e la scienza delizierà il tuo animo
(Pr 2, 10).
Figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore custodisca i miei
precetti (Pr 3, 1).
Bontà e fedeltà non ti abbandonino; lègale intorno al tuo collo, scrivile sulla
tavola del tuo cuore (Pr 3, 3).
Confida nel Signore con tutto il cuore e non appoggiarti sulla tua intelligenza (Pr
3, 5).
Egli mi istruiva dicendomi: "Il tuo cuore ritenga le mie parole; custodisci i miei
precetti e vivrai (Pr 4, 4).
… non perderli mai di vista, custodiscili nel tuo cuore (Pr 4, 21).
Con ogni cura vigila sul cuore perché da esso sgorga la vita (Pr 4, 23).
… e dica: "Perché mai ho odiato la disciplina e il mio cuore ha disprezzato la
correzione? (Pr 5, 12).
Cova propositi malvagi nel cuore, in ogni tempo suscita liti (Pr 6, 14).
… cuore che trama iniqui progetti, piedi che corrono rapidi verso il male (Pr 6,
18).
Fissali sempre nel tuo cuore, appendili al collo (Pr 6, 21).
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Lègali alle tue dita, scrivili sulla tavola del tuo cuore (Pr 7, 3).
Ecco farglisi incontro una donna, in vesti di prostituta e la dissimulazione nel
cuore (Pr 7, 10).
Il tuo cuore non si volga verso le sue vie, non aggirarti per i suoi sentieri (Pr 7,
25).
Argento pregiato è la lingua del giusto, il cuore degli empi vale ben poco (Pr 10,
20).
Un uomo è lodato per il senno, chi ha un cuore perverso è disprezzato (Pr 12,
8).
Amarezza è nel cuore di chi trama il male, gioia hanno i consiglieri di pace (Pr
12, 20).
L'uomo accorto cela il sapere, il cuore degli stolti proclama la stoltezza (Pr 12,
23).
L'affanno deprime il cuore dell'uomo, una parola buona lo allieta (Pr 12, 25).
Un'attesa troppo prolungata fa male al cuore, un desiderio soddisfatto è albero
di vita (Pr 13, 12).
Desiderio soddisfatto è una dolcezza al cuore, ma è abominio per gli stolti
staccarsi dal male (Pr 13, 19).
Il cuore conosce la propria amarezza e alla sua gioia non partecipa l'estraneo
(Pr 14, 10).
Anche fra il riso il cuore prova dolore e la gioia può finire in pena (Pr 14, 13).
Un cuore tranquillo è la vita di tutto il corpo, l'invidia è la carie delle ossa (Pr 14,
30).
In un cuore assennato risiede la sapienza, ma in seno agli stolti può scoprirsi?
(Pr 14, 33).
Una lingua dolce è un albero di vita, quella malevola è una ferita al cuore (Pr
15, 4).
Le labbra dei saggi diffondono la scienza, non così il cuore degli stolti (Pr 15, 7).
Un cuore lieto rende ilare il volto, ma, quando il cuore è triste, lo spirito è
depresso (Pr 15, 13).
Tutti i giorni son brutti per l'afflitto, per un cuore felice è sempre festa (Pr 15,
15).
Uno sguardo luminoso allieta il cuore; una notizia lieta rianima le ossa (Pr 15,
30).
E' un abominio per il Signore ogni cuore superbo, certamente non resterà
impunito (Pr 16, 5).
Un cuore perverso non troverà mai felicità, una lingua tortuosa andrà in malora
(Pr 17, 20).
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Un cuore lieto fa bene al corpo, uno spirito abbattuto inaridisce le ossa (Pr 17,
22).
Prima della caduta il cuore dell'uomo si esalta, ma l'umiltà viene prima della
gloria (Pr 18, 12).
Come acque profonde sono i consigli nel cuore umano, l'uomo accorto le sa
attingere (Pr 20, 5).
Chi può dire: "Ho purificato il cuore, sono mondo dal mio peccato?" (Pr 20, 9).
Chi maledice il padre e la madre vedrà spegnersi la sua lucerna nel cuore delle
tenebre (Pr 20, 20).
Lo spirito dell'uomo è una fiaccola del Signore che scruta tutti i segreti recessi
del cuore (Pr 20, 27).
Le ferite sanguinanti spurgano il male, le percosse purificano i recessi del cuore
(Pr 20, 30).
Il cuore del re è un canale d'acqua in mano al Signore: lo dirige dovunque egli
vuole (Pr 21, 1).
Occhi alteri e cuore superbo, lucerna degli empi, è il peccato (Pr 21, 4).
Il Signore ama chi è puro di cuore e chi ha la grazia sulle labbra è amico del re
(Pr 22, 11).
La stoltezza è legata al cuore del fanciullo, ma il bastone della correzione
l'allontanerà da lui (Pr 22, 15).
… perché come chi calcola fra di sé, così è costui; ti dirà: "Mangia e bevi", ma il
suo cuore non è con te (Pr 23, 7).
Piega il cuore alla correzione e l'orecchio ai discorsi sapienti (Pr 23, 12).
Figlio mio, se il tuo cuore sarà saggio, anche il mio cuore gioirà (Pr 23, 15).
… Il tuo cuore non invidi i peccatori, ma resti sempre nel timore del Signore (Pr
23, 17).
Ascolta, figlio mio, e sii saggio e indirizza il cuore per la via retta (Pr 23, 19).
… poiché il loro cuore trama rovine e le loro labbra non esprimono che malanni
(Pr 24, 2).
Non ti rallegrare per la caduta del tuo nemico e non gioisca il tuo cuore, quando
egli soccombe (Pr 24, 17).
I cieli per la loro altezza, la terra per la sua profondità e il cuore dei re sono
inesplorabili (Pr 25, 3).
… è togliersi le vesti in un giorno rigido. Aceto su una piaga viva, tali sono i
canti per un cuore afflitto (Pr 25, 20).
Come vernice d'argento sopra un coccio di creta sono le labbra lusinghiere con
un cuore maligno (Pr 26, 23).
… anche se usa espressioni melliflue, non ti fidare, perché egli ha sette abomini
nel cuore (Pr 26, 25).
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Il profumo e l'incenso allietano il cuore, la dolcezza di un amico rassicura
l'anima (Pr 27, 9).
Sii saggio, figlio mio, e allieterai il mio cuore e avrò di che rispondere a colui che
mi insulta (Pr 27, 11).
Beato l'uomo che teme sempre, chi indurisce il cuore cadrà nel male (Pr 28,
14).
Il giusto si prende a cuore la causa dei miseri, ma l'empio non intende ragione
(Pr 29, 7).
L'orgoglio dell'uomo ne provoca l'umiliazione, l'umile di cuore ottiene onori (Pr
29, 23).
Date bevande inebrianti a chi sta per perire e il vino a chi ha l'amarezza nel
cuore (Pr 31, 6).
In lei confida il cuore del marito e non verrà a mancargli il profitto (Pr 31, 11).
Non ho negato ai miei occhi nulla di ciò che bramavano, né ho rifiutato alcuna
soddisfazione al mio cuore, che godeva d'ogni mia fatica; questa è stata la
ricompensa di tutte le mie fatiche (Qo 2, 10).
Allora quale profitto c'è per l'uomo in tutta la sua fatica e in tutto l'affanno del
suo cuore con cui si affatica sotto il sole? (Qo 2, 22).
Tutti i suoi giorni non sono che dolori e preoccupazioni penose; il suo cuore non
riposa neppure di notte. Anche questo è vanità! (Qo 2, 23).
Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo, ma egli ha messo la nozione
dell'eternità nel loro cuore, senza però che gli uomini possano capire l'opera
compiuta da Dio dal principio alla fine (Qo 3, 11).
Non essere precipitoso con la bocca e il tuo cuore non si affretti a proferir
parola davanti a Dio, perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra; perciò le tue
parole siano parche, poiché (Qo 5, 1).
Egli non penserà infatti molto ai giorni della sua vita, poiché Dio lo tiene
occupato con la gioia del suo cuore (Qo 5, 19).
E' preferibile la mestizia al riso, perché sotto un triste aspetto il cuore è felice
(Qo 7, 3).
Il cuore dei saggi è in una casa in lutto e il cuore degli stolti in una casa in festa
(Qo 7, 4).
Il mal tolto rende sciocco il saggio e i regali corrompono il cuore (Qo 7, 7).
… perché il tuo cuore sa che anche tu hai detto tante volte male degli altri (Qo
7, 22).
Trovo che amara più della morte è la donna, la quale è tutta lacci: una rete il
suo cuore, catene le sue braccia. Chi è gradito a Dio la sfugge ma il peccatore
ne resta preso (Qo 7, 26).
Poiché non si dá una sentenza immediata contro una cattiva azione, per questo
il cuore dei figli dell'uomo è pieno di voglia di fare il male (Qo 8, 11).
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Questo è il male in tutto ciò che avviene sotto il sole: una medesima sorte tocca
a tutti e anche il cuore degli uomini è pieno di male e la stoltezza alberga nel
loro cuore mentre sono in vita, poi se ne vanno fra i morti (Qo 9, 3).
Caccia la malinconia dal tuo cuore, allontana dal tuo corpo il dolore, perché la
giovinezza e i capelli neri sono un soffio (Qo 11, 10).
Amate la giustizia, voi che governate sulla terra, rettamente pensate del
Signore, cercatelo con cuore semplice (Sap 1, 1).
La sapienza è uno spirito amico degli uomini; ma non lascerà impunito chi
insulta con le labbra, perché Dio è testimone dei suoi sentimenti e osservatore
verace del suo cuore e ascolta le parole della sua bocca (Sap 1, 6).
Siamo nati per caso e dopo saremo come se non fossimo stati. E' un fumo il
soffio delle nostre narici, il pensiero è una scintilla nel palpito del nostro cuore
(Sap 2, 2).
Sapendo che non l'avrei altrimenti ottenuta, se Dio non me l'avesse concessa, ed era proprio dell'intelligenza sapere da chi viene tale dono - mi rivolsi al
Signore e lo pregai, dicendo con tutto il cuore (Sap 8, 21).
Cenere è il suo cuore, la sua speranza più vile della terra, la sua vita più
spregevole del fango (Sap 15, 10).
Il timore del Signore allieta il cuore e dá contentezza, gioia e lunga vita (Sir 1,
10).
Non essere disobbediente al timore del Signore e non avvicinarti ad esso con
doppiezza di cuore (Sir 1, 25).
… perché non hai ricercato il timore del Signore e il tuo cuore è pieno di
inganno (Sir 1, 29).
Abbi un cuore retto e sii costante, non ti smarrire nel tempo della seduzione (Sir
2, 2).
Guai al cuore indolente perché non ha fede; per questo non sarà protetto (Sir 2,
13).
Un cuore ostinato alla fine cadrà nel male; chi ama il pericolo in esso si perderà
(Sir 3, 25).
Un cuore ostinato sarà oppresso da affanni, il peccatore aggiungerà peccato a
peccato (Sir 3, 26).
Non turbare un cuore esasperato, non negare un dono al bisognoso (Sir 4, 3).
Non seguire il tuo istinto e la tua forza, assecondando le passioni del tuo cuore
(Sir 5, 2).
Rifletti sui precetti del Signore, medita sempre sui suoi comandamenti; egli
renderà saldo il tuo cuore, e il tuo desiderio di sapienza sarà soddisfatto (Sir 6,
37).
Hai una moglie secondo il tuo cuore? Non ripudiarla; ma di quella odiata non
fidarti (Sir 7, 26).
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Onora tuo padre con tutto il cuore e non dimenticare i dolori di tua madre (Sir 7,
27).
Non litigare con un uomo ricco, perché egli non t'opponga il peso del suo
danaro, poiché l'oro ha corrotto molti e ha fatto deviare il cuore dei re (Sir 8, 2).
Con un uomo qualsiasi non aprire il tuo cuore ed egli non abbia a portar via il
tuo bene (Sir 8, 19).
Non sederti mai accanto a una donna sposata, non frequentarla per bere
insieme con lei perché il tuo cuore non si innamori di lei e per la tua passione tu
non scivoli nella rovina (Sir 9, 9).
Principio della superbia umana è allontanarsi dal Signore, tenere il proprio
cuore lontano da chi l'ha creato (Sir 10, 12).
Una pernice da richiamo in gabbia, tale il cuore del superbo; come una spia egli
attende la tua caduta (Sir 11, 30).
Il nemico ha il dolce sulle labbra, ma in cuore medita di gettarti in una fossa. Il
nemico avrà lacrime agli occhi, ma se troverà l'occasione, non si sazierà del tuo
sangue (Sir 12, 16).
Il cuore dell'uomo cambia il suo volto o in bene o in male. 26Indice di un cuore
buono è una faccia gioiosa, ma la scoperta di proverbi è un lavoro ben faticoso
(Sir 13, 25).
… che considera nel cuore le sue vie: ne penetrerà con la mente i segreti (Sir
14, 21).
Così trattò i seicentomila uomini che sono periti per l'ostinazione del loro cuore
(Sir 16, 10).
Tali cose pensa chi ha il cuore perverso; lo stolto, appunto errando, pensa
sciocchezze (Sir 16, 23).
Ascoltami, figlio, e impara la scienza; e sii attento nel tuo cuore alle mie parole
(Sir 16, 24).
Discernimento, lingua, occhi, orecchi e cuore diede loro perché ragionassero
(Sir 17, 5).
Chi odia il rimprovero segue le orme del peccatore, ma chi teme il Signore si
convertirà di cuore (Sir 21, 6).
Sulla bocca degli stolti è il loro cuore, i saggi invece hanno la bocca nel cuore
(Sir 21, 26).
Una travatura di legno ben connessa in una casa non si scompagina in un
terremoto, così un cuore deciso dopo matura riflessione non verrà meno al
momento del pericolo (Sir 22, 16).
Un cuore basato su sagge riflessioni è come un intonaco su un muro rifinito (Sir
22, 17).
Una palizzata posta su un'altura di fronte al vento non resiste, così un cuore
meschino, basato sulle sue fantasie, di fronte a qualsiasi timore non resiste (Sir
22, 18).

396

Giudici - Capitolo XVIII

Chi punge un occhio lo farà lacrimare; chi punge un cuore ne scopre il
sentimento (Sir 22, 19).
Chi applicherà la frusta ai miei pensieri, al mio cuore la disciplina della
sapienza? Perché non siano risparmiati i miei errori e i miei peccati non restino
impuniti (Sir 23, 2).
Nove situazioni io ritengo felici nel mio cuore, la decima la dirò con le parole: un
uomo allietato dai figli, chi vede da vivo la caduta dei suoi nemici (Sir 25, 7).
Qualunque ferita, ma non la ferita del cuore; qualunque malvagità, ma non la
malvagità di una donna (Sir 25, 12).
Animo abbattuto e volto triste e ferita al cuore è una donna malvagia (Sir 25,
22).
Ricco o povero il cuore di lui ne gioisce, in ogni tempo il suo volto appare
sereno (Sir 26, 4).
Tre cose teme il mio cuore, per la quarta sono spaventato: una calunnia diffusa
in città, un tumulto di popolo e una falsa accusa: tutto questo è peggiore della
morte (Sir 26, 5).
Due cose mi serrano il cuore, la terza mi provoca all'ira: un guerriero che
languisca nella miseria, uomini saggi trattati con disprezzo, chi passa dalla
giustizia al peccato; il Signore lo tiene pronto per la spada (Sir 26, 19).
Chi svela i segreti perde la fiducia e non trova più un amico per il suo cuore (Sir
27, 16).
Chi accarezza un figlio ne fascerà poi le ferite, a ogni grido il suo cuore sarà
sconvolto (Sir 30, 7).
Non c'è ricchezza migliore della salute del corpo e non c'è contentezza al di
sopra della gioia del cuore (Sir 30, 16).
La gioia del cuore è vita per l'uomo, l'allegria di un uomo è lunga vita (Sir 30,
22).
Distrai la tua anima, consola il tuo cuore, tieni lontana la malinconia. La
malinconia ha rovinato molti, da essa non si ricava nulla di buono (Sir 30, 23).
Un cuore sereno è anche felice davanti ai cibi, quello che mangia egli gusta (Sir
30, 25).
Allegria del cuore e gioia dell'anima è il vino bevuto a tempo e a misura (Sir 31,
28).
Un cuore perverso causerà dolore, un uomo dalla molta esperienza saprà
ripagarlo (Sir 36, 20).
Non consigliarti con una donna sulla sua rivale, con un pauroso sulla guerra,
con un mercante sul commercio, con un compratore sulla vendita, con un
invidioso sulla riconoscenza, con uno spietato sulla bontà di cuore, con un pigro
su un'iniziativa qualsiasi, con un mercenario annuale sul raccolto, con uno
schiavo pigro su un gran lavoro; non dipendere da costoro per nessun consiglio
(Sir 37, 11).

397

Giudici - Capitolo XVIII

Segui il consiglio del tuo cuore, perché nessuno ti sarà più fedele di lui (Sir 37,
13).
Radice dei pensieri è il cuore, queste quattro parti ne derivano (Sir 37, 17).
Purìficati, lavati le mani; monda il cuore da ogni peccato (Sir 38, 10).
Difatti il dolore precede la morte, il dolore del cuore logora la forza (Sir 38, 18).
In una disgrazia resta a lungo il dolore, una vita di miseria è dura al cuore (Sir
38, 19).
Non abbandonare il tuo cuore al dolore; scaccialo pensando alla tua fine (Sir
38, 20).
Di buon mattino rivolge il cuore al Signore, che lo ha creato, prega davanti
all'Altissimo, apre la bocca alla preghiera, implora per i suoi peccati (Sir 39, 5).
Ora cantate inni con tutto il cuore e con la bocca e benedite il nome del Signore
(Sir 39, 35).
Materia alle loro riflessioni e ansietà per il loro cuore offrono il pensiero di ciò
che li attende e il giorno della fine (Sir 40, 2).
Per un poco, un istante, riposa; quindi nel sonno, come in un giorno di guardia,
è sconvolto dai fantasmi del suo cuore, come chi è scampato da una battaglia
(Sir 40, 6).
Vino e musica rallegrano il cuore, ma più ancora lo rallegra l'amore della
sapienza (Sir 40, 20).
Ricchezze e potenza sollevano il cuore, ma più ancora di esse il timore del
Signore. Con il timore del Signore non manca nulla; con esso non c'è bisogno
di cercare aiuto (Sir 40, 26).
Egli scruta l'abisso e il cuore e penetra tutti i loro segreti. L'Altissimo conosce
tutta la scienza e osserva i segni dei tempi (Sir 42, 18).
Fa scendere la neve come uccelli che si posano, come cavallette che si posano
è la sua discesa; l'occhio ammira la bellezza del suo candore e il cuore stupisce
nel vederla fioccare (Sir 43, 18).
Vi infonda Dio sapienza nel cuore per governare il popolo con giustizia, perché
non scompaiano le virtù dei padri e la loro gloria nelle varie generazioni (Sir 45,
26).
Quanto ai Giudici, ciascuno con il suo nome, coloro il cui cuore non commise
infedeltà né si allontanarono dal Signore, sia il loro ricordo in benedizione! (Sir
46, 11).
In ogni sua opera glorificò il Santo altissimo con parole di lode; cantò inni a lui
con tutto il cuore e amò colui che l'aveva creato (Sir 47, 8).
…. designato a rimproverare i tempi futuri per placare l'ira prima che divampi,
per ricondurre il cuore dei padri verso i figli e ristabilire le tribù di Giacobbe (Sir
48, 10).
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Allora si agitarono loro il cuore e le mani, soffrirono come le partorienti (Sir 48,
19).
Diresse il suo cuore verso il Signore, in un'epoca di iniqui riaffermò la pietà (Sir
49, 3).
Ci conceda la gioia del cuore e ci sia pace nei nostri giorni in Israele, per tutti i
giorni futuri (Sir 50, 23).
Una dottrina di sapienza e di scienza ha condensato in questo libro Gesù figlio
di Sirach, figlio di Eleàzaro, di Gerusalemme, che ha riversato come pioggia la
sapienza dal cuore (Sir 50, 27).
Beato chi mediterà queste cose; le fissi bene nel cuore e diventerà saggio (Sir
50, 28).
Del suo fiorire, come uva vicina a maturare, il mio cuore si rallegrò. Il mio piede
si incamminò per la via retta; dalla giovinezza ho seguito le sue orme (Sir 51,
15).
… perché volete ancora essere colpiti, accumulando ribellioni? La testa è tutta
malata, tutto il cuore langue (Is 1, 5).
Rendi insensibile il cuore di questo popolo, fallo duro d'orecchio e acceca i suoi
occhi e non veda con gli occhi né oda con gli orecchi né comprenda con il cuore
né si converta in modo da esser guarito" (Is 6, 10).
Fu dunque annunziato alla casa di Davide: "Gli Aramei si sono accampati in
Efraim". Allora il suo cuore e il cuore del suo popolo si agitarono, come si
agitano i rami del bosco per il vento (Is 7, 2).
Tu gli dirai: Fa' attenzione e sta' tranquillo, non temere e il tuo cuore non si
abbatta per quei due avanzi di tizzoni fumosi, per la collera di Rezìn degli
Aramei e del figlio di Romelia (Is 7, 4).
Si chiuda questa testimonianza, si sigilli questa rivelazione nel cuore dei miei
discepoli (Is 8, 16).
La conoscerà tutto il popolo, gli Efraimiti e gli abitanti di Samaria, che dicevano
nel loro orgoglio e nell'arroganza del loro cuore (Is 9, 8).
Essa però non pensa così e così non giudica il suo cuore, ma vuole distruggere
e annientare non poche nazioni (Is 10, 7).
Perciò tutte le braccia sono fiacche, ogni cuore d'uomo viene meno (Is 13, 7).
Il cuore di Moab geme; i suoi fuggiaschi giungono fino a Zoar. Ah, la salita di
Luchìt salgono piangendo. Sulla via di Coronàim mandano grida strazianti (Is
15, 5).
Oracolo sull'Egitto. Ecco, il Signore cavalca una nube leggera ed entra in Egitto.
Crollano gli idoli d'Egitto davanti a lui e agli Egiziani vien meno il cuore nel petto
(Is 19, 1).
Smarrito è il mio cuore, la costernazione mi invade; il crepuscolo tanto
desiderato diventa il mio terrore (Is 21, 4).
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Dice il Signore: "Poiché questo popolo si avvicina a me solo a parole e mi onora
con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me e il culto che mi rendono è
un imparaticcio di usi umani (Is 29, 13).
Voi innalzerete il vostro canto come nella notte in cui si celebra una festa;
avrete la gioia nel cuore come chi parte al suono del flauto, per recarsi al monte
del Signore, alla Roccia d'Israele (Is 30, 29).
… poiché l'abietto fa discorsi abietti e il suo cuore trama iniquità, per
commettere empietà e affermare errori intorno al Signore, per lasciare vuoto lo
stomaco dell'affamato e far mancare la bevanda all'assetato (Is 32, 6).
Il tuo cuore si chiederà nei suoi terrori: "Dov'è colui che registra? Dov'è colui
che pesa il denaro? Dov'è colui che ispeziona le torri?" (Is 33, 18).
Dite agli smarriti di cuore: "Coraggio! Non temete; ecco il vostro Dio, giunge la
vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi" (Is 35, 4).
Egli disse: "Signore, ricordati che ho passato la vita dinanzi a te con fedeltà e
con cuore sincero e ho compiuto ciò che era gradito ai tuoi occhi". Ezechia
pianse molto (Is 38, 3).
Signore, in te spera il mio cuore; si ravvivi il mio spirito. Guariscimi e rendimi la
vita (Is 38, 16).
Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che è finita la sua schiavitù, è stata
scontata la sua iniquità, perché ha ricevuto dalla mano del Signore doppio
castigo per tutti i suoi peccati" (Is 40, 2).
Non sanno né comprendono; una patina impedisce agli occhi loro di vedere e al
loro cuore di capire (Is 44, 18).
Si pasce di cenere, ha un cuore illuso che lo travia; egli non sa liberarsene e
dire: "Ciò che tengo in mano non è forse falso?" (Is 44, 20).
Ascoltatemi, esperti della giustizia, popolo che porti nel cuore la mia legge. Non
temete l'insulto degli uomini, non vi spaventate per i loro scherni (Is 51, 7).
Poiché così parla l'Alto e l'Eccelso, che ha una sede eterna e il cui nome è
santo: In un luogo eccelso e santo io dimoro, ma sono anche con gli oppressi e
gli umiliati, per ravvivare lo spirito degli umili e rianimare il cuore degli oppressi
(Is 57, 15).
Per l'iniquità dei suoi guadagni mi sono adirato, l'ho percosso, mi sono nascosto
e sdegnato; eppure egli, voltandosi, se n'è andato per le strade del suo cuore
(Is 57, 17).
…. prevaricare e rinnegare il Signore, cessare di seguire il nostro Dio, parlare di
oppressione e di ribellione, concepire con il cuore e pronunciare parole false (Is
59, 13).
A quella vista sarai raggiante, palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, perché le
ricchezze del mare si riverseranno su di te, verranno a te i beni dei popoli (Is
60, 5).
… per allietare gli afflitti di Sion, per dare loro una corona invece della cenere,
olio di letizia invece dell'abito da lutto, canto di lode invece di un cuore mesto.
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Essi si chiameranno querce di giustizia, piantagione del Signore per
manifestare la sua gloria (Is 61, 3).
… poiché il giorno della vendetta era nel mio cuore e l'anno del mio riscatto è
giunto (Is 63, 4).
Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro
cuore, così che non ti tema? Ritorna per amore dei tuoi servi, per amore delle
tribù, tua eredità (Is 63, 17).
… ecco, i miei servi giubileranno per la gioia del cuore, voi griderete per il
dolore del cuore, urlerete per la tortura dello spirito (Is 65, 14).
Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore, le vostre ossa saran rigogliose come erba
fresca. La mano del Signore si farà manifesta ai suoi servi, ma si sdegnerà
contro i suoi nemici (Is 66, 14).
Ciò nonostante, la perfida Giuda sua sorella non è ritornata a me con tutto il
cuore, ma soltanto con menzogna". Parola del Signore (Ger 3, 10).
Vi darò pastori secondo il mio cuore, i quali vi guideranno con scienza e
intelligenza (Ger 3, 15).
In quel tempo chiameranno Gerusalemme trono del Signore; tutti i popoli vi si
raduneranno nel nome del Signore e non seguiranno più la caparbietà del loro
cuore malvagio (Ger 3, 17).
Circoncidetevi per il Signore, circoncidete il vostro cuore, uomini di Giuda e
abitanti di Gerusalemme, perché la mia ira non divampi come fuoco e non bruci
senza che alcuno la possa spegnere, a causa delle vostre azioni perverse (Ger
4, 4).
Purifica il tuo cuore dalla malvagità, Gerusalemme, perché possa uscirne salva.
Fino a quando albergheranno in te pensieri d'iniquità? (Ger 4, 14).
La tua condotta e le tue azioni ti hanno causato tutto ciò. Questo il guadagno
della tua malvagità; com'è amaro! Ora ti penetra fino al cuore (Ger 4, 18).
Le mie viscere, le mie viscere! Sono straziato. Le pareti del mio cuore! Il cuore
mi batte forte; non riesco a tacere, perché ho udito uno squillo di tromba, un
fragore di guerra (Ger 4, 19).
Ma questo popolo ha un cuore indocile e ribelle; si voltano indietro e se ne
vanno (Ger 5, 23).
Ma essi non ascoltarono né prestarono orecchio; anzi procedettero secondo
l'ostinazione del loro cuore malvagio e invece di voltarmi la faccia mi han voltato
le spalle (Ger 7, 24).
Cercai di rasserenarmi, superando il mio dolore, ma il mio cuore vien meno
(Ger 8, 18).
… ma han seguito la caparbietà del loro cuore e i Baal, che i loro padri avevano
fatto loro conoscere" (Ger 9, 13).
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l'Egitto, Giuda, Edom, gli Ammoniti e i Moabiti e tutti coloro che si tagliano i
capelli alle estremità delle tempie, i quali abitano nel deserto, perché tutte
queste nazioni e tutta la casa di Israele sono incirconcisi nel cuore" (Ger 9, 25).
Ma essi non ascoltarono né prestarono orecchio; ognuno seguì la caparbietà
del suo cuore malvagio. Perciò ho attuato nei loro riguardi tutte le parole di
questa alleanza che avevo ordinato loro di osservare e non osservarono" (Ger
11, 8).
Ora, Signore degli eserciti, giusto giudice, che scruti il cuore e la mente, possa
io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa (Ger
11, 20).
Ma tu, Signore, mi conosci, mi vedi, tu provi che il mio cuore è con te. Strappali
via come pecore per il macello, riservali per il giorno dell'uccisione (Ger 12, 3).
Questo popolo malvagio, che rifiuta di ascoltare le mie parole, che si comporta
secondo la caparbietà del suo cuore e segue altri dei per servirli e per adorarli,
diventerà come questa cintura, che non è più buona a nulla (Ger 13, 10).
Quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità; la tua parola fu
la gioia e la letizia del mio cuore, perché io portavo il tuo nome, Signore, Dio
degli eserciti (Ger 15, 16).
Voi però avete agito peggio dei vostri padri; ognuno di voi, infatti, segue la
caparbietà del suo cuore malvagio rifiutandosi di ascoltarmi (Ger 16, 12).
Il peccato di Giuda è scritto con uno stilo di ferro, con una punta di diamante è
inciso sulla tavola del loro cuore e sugli angoli dei loro altari (Ger 17, 1).
"Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, che pone nella carne il suo sostegno
e dal Signore allontana il suo cuore (Ger 17, 5).
Più fallace di ogni altra cosa è il cuore e difficilmente guaribile; chi lo può
conoscere? (Ger 17, 9).
Ma essi diranno: "E' inutile, noi vogliamo seguire i nostri progetti; ognuno di noi
agirà secondo la caparbietà del suo cuore malvagio" (Ger 18, 12).
Mi dicevo: "Non penserò più a lui, non parlerò più in suo nome!". Ma nel mio
cuore c'era come un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa; mi sforzavo di
contenerlo, ma non potevo (Ger 20, 9).
Signore degli eserciti, che provi il giusto e scruti il cuore e la mente, possa io
vedere la tua vendetta su di essi; poiché a te ho affidato la mia causa! (Ger 20,
12).
I tuoi occhi e il tuo cuore, invece, non badano che al tuo interesse, a spargere
sangue innocente, a commettere violenza e angherie (Ger 22, 17).
Contro i profeti. Mi si spezza il cuore nel petto, tremano tutte le mie membra,
sono come un ubriaco e come chi è inebetito dal vino, a causa del Signore e a
causa delle sue sante parole (Ger 23, 9).
Così dice il Signore degli eserciti: "Non ascoltate le parole dei profeti che
profetizzano per voi; essi vi fanno credere cose vane, vi annunziano fantasie
del loro cuore, non quanto viene dalla bocca del Signore (Ger 23, 16).
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Essi dicono a coloro che disprezzano la parola del Signore: Voi avrete la pace!
e a quanti seguono la caparbietà del loro cuore dicono: Non vi coglierà la
sventura (Ger 23, 17).
Non cesserà l'ira del Signore, finché non abbia compiuto e attuato i progetti del
suo cuore. Alla fine dei giorni comprenderete tutto! (Ger 23, 20).
Fino a quando ci saranno nel mio popolo profeti che predicono la menzogna e
profetizzano gli inganni del loro cuore? (Ger 23, 26).
Darò loro un cuore capace di conoscermi, perché io sono il Signore; essi
saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio, se torneranno a me con tutto il cuore
(Ger 24, 7).
… mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il cuore (Ger 29,
13).
Non cesserà l'ira ardente del Signore, finché non abbia compiuto e attuato i
progetti del suo cuore. Alla fine dei giorni lo comprenderete! (Ger 30, 24).
Questa sarà l'alleanza che io concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni,
dice il Signore: Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore.
Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo (Ger 31, 33).
Darò loro un solo cuore e un solo modo di comportarsi perché mi temano tutti i
giorni per il loro bene e per quello dei loro figli dopo di essi (Ger 32, 39).
Godrò nel beneficarli, li fisserò stabilmente in questo paese, con tutto il cuore e
con tutta l'anima" (Ger 32, 41).
Abbiamo udito l'orgoglio di Moab, il grande orgoglioso, la sua superbia, il suo
orgoglio, la sua alterigia, l'altezzosità del suo cuore (Ger 48, 29).
La tua arroganza ti ha indotto in errore, la superbia del tuo cuore; tu che abiti
nelle caverne delle rocce, che ti aggrappi alle cime dei colli, anche se ponessi,
come l'aquila, in alto il tuo nido, di lassù ti farò precipitare. Oracolo del Signore
(Ger 49, 16).
Non si avvilisca il vostro cuore e non temete per la notizia diffusa nel paese; un
anno giunge una notizia e l'anno dopo un'altra. La violenza è nel paese, un
tiranno contro un tiranno (Ger 51, 46).
Guarda, Signore, quanto sono in angoscia; le mie viscere si agitano, il mio
cuore è sconvolto dentro di me, poiché sono stata veramente ribelle. Di fuori la
spada mi priva dei figli, dentro c'è la morte (Lam 1, 20).
Ti sia presente tutta la loro malvagità e trattali duramente come hai trattato me,
a causa di tutte le mie prevaricazioni. Molti sono infatti i miei sospiri e il mio
cuore si consuma" (Lam 1, 22).
Grida dal tuo cuore al Signore, vergine figlia di Sion; fa' scorrere come torrente
le tue lacrime, giorno e notte! Non darti pace, non abbia tregua la pupilla del tuo
occhio (Lam 2, 18).
Alzati, grida nella notte quando cominciano i turni di sentinella; effondi come
acqua il tuo cuore, davanti al Signore; alza verso di lui le mani per la vita dei
tuoi bambini, che muoiono di fame all'angolo di ogni strada (Lam 2, 19).
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Rendili duri di cuore, la tua maledizione su di loro! (Lam 3, 65).
Per questo è diventato mesto il nostro cuore, per tali cose si sono annebbiati i
nostri occhi (Lam 5, 17).
… ma ciascuno di noi ha seguito le perverse inclinazioni del suo cuore, ha
servito dei stranieri e ha fatto ciò che è male agli occhi del Signore nostro Dio
(Bar 1, 22).
Ma noi non abbiamo placato lo sdegno del Signore, rinunziando ai perversi
affetti del nostro cuore (Bar 2, 8).
… e riconosceranno che io sono il Signore loro Dio. Darò loro un cuore e
orecchi che ascoltano (Bar 2, 31).
Per questo tu hai riempito i nostri cuori del tuo timore perché invocassimo il tuo
nome. Noi ti lodiamo ora nell'esilio, poiché abbiamo allontanato dal cuore tutta
l'iniquità dei nostri padri, i quali hanno peccato contro di te (Bar 3, 7).
Quelli ai quali ti mando sono figli testardi e dal cuore indurito. Tu dirai loro: Dice
il Signore Dio (Ez 2, 4).
… ma gli Israeliti non vogliono ascoltar te, perché non vogliono ascoltar me: tutti
gli Israeliti sono di dura cervice e di cuore ostinato (Ez 3, 7).
Mi disse ancora: "Figlio dell'uomo, tutte le parole che ti dico accoglile nel cuore
e ascoltale con gli orecchi (Ez 3, 10).
… i vostri scampati si ricorderanno di me fra le genti in mezzo alle quali saranno
deportati; perché io avrò spezzato il loro cuore infedele che si è allontanato da
me e i loro occhi che si sono prostituiti ai loro idoli; avranno orrore di se stessi
per le iniquità commesse e per tutte le loro nefandezze (Ez 6, 9).
Darò loro un cuore nuovo e uno spirito nuovo metterò dentro di loro; toglierò dal
loro petto il cuore di pietra e darò loro un cuore di carne (Ez 11, 19).
Ma su coloro che seguono con il cuore i loro idoli e le loro nefandezze farò
ricadere le loro opere, dice il Signore Dio" (Ez 11, 21).
Voi infatti avete rattristato con menzogne il cuore del giusto, mentre io non
l'avevo rattristato e avete rafforzato il malvagio perché non desistesse dalla sua
vita malvagia e vivesse (Ez 13, 22).
"Figlio dell'uomo, questi uomini hanno posto idoli nel loro cuore e tengono fisso
lo sguardo all'occasione della loro iniquità appena si mostri. Mi lascerò
interrogare da loro? (Ez 14, 3).
Parla quindi e dì loro: Dice il Signore Dio: Qualunque Israelita avrà innalzato i
suoi idoli nel proprio cuore e avrà rivolto lo sguardo all'occasione della propria
iniquità e verrà dal profeta, gli risponderò io, il Signore, riguardo alla moltitudine
dei suoi idoli (Ez 14, 4).
… poiché a qualunque Israelita e a qualunque straniero abitante in Israele, che
si allontana da me e innalza nel suo cuore i suoi idoli e rivolge lo sguardo
all'occasione della propria iniquità e poi viene dal profeta a consultarmi,
risponderò io, il Signore, da me stesso (Ez 14, 7).
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Come è stato abbietto il tuo cuore - dice il Signore Dio - facendo tutte queste
azioni degne di una spudorata sgualdrina! (Ez 16, 30).
Liberatevi da tutte le iniquità commesse e formatevi un cuore nuovo e uno
spirito nuovo. Perché volete morire, o Israeliti? (Ez 18, 31).
… perché avevano disprezzato i miei comandamenti, non avevano seguito i
miei statuti e avevano profanato i miei sabati, mentre il loro cuore si era
attaccato ai loro idoli (Ez 20, 16).
Tu, figlio dell'uomo, piangi: piangi davanti a loro con il cuore infranto e pieno
d'amarezza (Ez 21, 11).
Quando ti domanderanno: Perché piangi?, risponderai: Perché è giunta la
notizia che il cuore verrà meno, le mani s'indeboliranno, lo spirito sarà
costernato, le ginocchia vacilleranno. Ecco è giunta e si compie". Parola del
Signore Dio (Ez 21, 12).
Reggerà il tuo cuore e saranno forti le mani per i giorni che io ti preparo? Io, il
Signore, l'ho detto e lo farò (Ez 22, 14).
"Figlio dell'uomo, parla al principe di Tiro: Dice il Signore Dio: Poiché il tuo
cuore si è insuperbito e hai detto: Io sono un dio, siedo su un seggio divino in
mezzo ai mari, mentre tu sei un uomo e non un dio, hai uguagliato la tua mente
a quella di Dio (Ez 28, 2).
… con la tua grande accortezza e i tuoi traffici hai accresciuto le tue ricchezze e
per le tue ricchezze si è inorgoglito il tuo cuore (Ez 28, 5).
Il tuo cuore si era inorgoglito per la tua bellezza, la tua saggezza si era corrotta
a causa del tuo splendore: ti ho gettato a terra e ti ho posto davanti ai re che ti
vedano (Ez 28, 17).
Perciò dice il Signore Dio: "Poiché si era elevato in altezza e aveva messo la
cima fra le nubi e il suo cuore si era inorgoglito per la sua grandezza (Ez 31,
10).
Sgomenterò il cuore di molti popoli, quando farò giungere la notizia della tua
rovina alle genti, in regioni a te sconosciute (Ez 32, 9).
In folla vengono da te, si mettono a sedere davanti a te e ascoltano le tue
parole, ma poi non le mettono in pratica, perché si compiacciono di parole,
mentre il loro cuore va dietro al guadagno (Ez 33, 31).
… ebbene, così dice il Signore Dio: Sì, con gelosia ardente io parlo contro gli
altri popoli e contro tutto Edom, che con la gioia del cuore, con il disprezzo
dell'anima, hanno fatto del mio paese il loro possesso per saccheggiarlo (Ez 36,
5).
… vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da
voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne (Ez 36, 26).
Avete introdotto figli stranieri, non circoncisi di cuore e non circoncisi di carne,
perché stessero nel mio santuario e profanassero il mio tempio, mentre mi
offrivate il mio cibo, il grasso e il sangue, rompendo così la mia alleanza con
tutti i vostri abomini (Ez 44, 7).
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Così dice il Signore Dio: Nessuno straniero, non circonciso di cuore, non
circonciso nella carne, entrerà nel mio santuario, nessuno di tutti gli stranieri
che sono in mezzo agli Israeliti (Ez 44, 9).
Se a me è stato svelato questo mistero, non è perché io possieda una sapienza
superiore a tutti i viventi, ma perché ne sia data la spiegazione al re e tu possa
conoscere i pensieri del tuo cuore (Dn 2, 30).
Potessimo esser accolti con il cuore contrito e con lo spirito umiliato, come
olocausti di montoni e di tori, come migliaia di grassi agnelli (Dn 3, 39).
Ora ti seguiamo con tutto il cuore, ti temiamo e cerchiamo il tuo volto (Dn 3, 41).
Benedite, pii e umili di cuore, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli (Dn 3,
87).
Si muti il suo cuore e invece di un cuore umano gli sia dato un cuore di bestia:
sette tempi passeranno su di lui (Dn 4, 13).
Ma, quando il suo cuore si insuperbì e il suo spirito si ostinò nell'alterigia, fu
deposto dal trono e gli fu tolta la sua gloria (Dn 5, 20).
Fu cacciato dal consorzio umano e il suo cuore divenne simile a quello delle
bestie; la sua dimora fu con gli ònagri e mangiò l'erba come i buoi; il suo corpo
fu bagnato dalla rugiada del cielo, finché riconobbe che il Dio altissimo domina
sul regno degli uomini, sul quale innalza chi gli piace (Dn 5, 21).
Tu, Baldassàr suo figlio, non hai umiliato il tuo cuore, sebbene tu fossi a
conoscenza di tutto questo (Dn 5, 22).
La prima era simile ad un leone e aveva ali di aquila. Mentre io stavo
guardando, le furono tolte le ali e fu sollevata da terra e fatta stare su due piedi
come un uomo e le fu dato un cuore d'uomo (Dn 7, 4).
Qui finisce la relazione. Io, Daniele, rimasi molto turbato nei pensieri, il colore
del mio volto si cambiò e conservai tutto questo nel cuore (Dn 7, 28).
Egli ritornerà nel suo paese con grandi ricchezze e con in cuore l'avversione
alla santa alleanza: agirà secondo i suoi piani e poi ritornerà nel suo paese (Dn
11, 28).
Essa piangendo alzò gli occhi al cielo, con il cuore pieno di fiducia nel Signore
(Dn 13, 35).
Allontanato questo, fece venire l'altro e gli disse: "Razza di Canaan e non di
Giuda, la bellezza ti ha sedotto, la passione ti ha pervertito il cuore! (Dn 13, 56).
Perciò, ecco, la attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore (Os
2, 16).
Il loro cuore è un forno nelle loro trame, tutta la notte sonnecchia il loro furore e
la mattina divampa come fiamma (Os 7, 6).
Non gridano a me con il loro cuore quando gridano sui loro giacigli. Si fanno
incisioni per il grano e il mosto e intanto si ribellano contro di me (Os 7, 14).
Il loro cuore è falso; orbene, sconteranno la pena! Egli stesso demolirà i loro
altari, distruggerà le loro stele (Os 10, 2).
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Come potrei abbandonarti, Efraim, come consegnarti ad altri, Israele? Come
potrei trattarti al pari di Adma, ridurti allo stato di Zeboim? Il mio cuore si
commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione (Os 11, 8).
Nel loro pascolo si sono saziati, si sono saziati e il loro cuore si è inorgoglito,
per questo mi hanno dimenticato (Os 13, 6).
… li assalirò come un'orsa privata dei figli, spezzerò l'involucro del loro cuore, li
divorerò come una leonessa; li sbraneranno le bestie selvatiche (Os 13, 8).
Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò di vero cuore, poiché la mia ira si è
allontanata da loro (Os 14, 5).
Or dunque - parola del Signore - ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni,
con pianti e lamenti" (Gl 2, 12).
Laceratevi il cuore e non le vesti, ritornate al Signore vostro Dio, perché egli è
misericordioso e benigno, tardo all'ira e ricco di benevolenza e si impietosisce
riguardo alla sventura (Gl 2, 13).
L'orgoglio del tuo cuore ti ha esaltato, tu che abiti nei crepacci rocciosi, delle
alture fai la tua dimora e dici in cuor tuo: "Chi potrà gettarmi a terra?" (Abd 1, 3).
Ho udito e fremette il mio cuore, a tal voce tremò il mio labbro, la carie entra
nelle mie ossa e sotto di me tremano i miei passi. Sospiro al giorno
dell'angoscia che verrà contro il popolo che ci opprime (Ab 3, 16).
Gioisci, figlia di Sion, esulta, Israele, e rallegrati con tutto il cuore, figlia di
Gerusalemme! (Sof 3, 14).
Non frodate la vedova, l'orfano, il pellegrino, il misero e nessuno nel cuore trami
il male contro il proprio fratello" (Zc 7, 10).
Indurirono il cuore come un diamante per non udire la legge e le parole che il
Signore degli eserciti rivolgeva loro mediante il suo spirito, per mezzo dei profeti
del passato. Così si accese un grande sdegno da parte del Signore degli
eserciti (Zc 7, 12).
Nessuno trami nel cuore il male contro il proprio fratello; non amate il
giuramento falso, poiché io detesto tutto questo" - oracolo del Signore – (Zc 8,
17).
Saranno come un eroe quelli di Efraim, gioirà il loro cuore come inebriato dal
vino, vedranno i loro figli e gioiranno e il loro cuore esulterà nel Signore (Zc 10,
7).
Se non mi ascolterete e non vi prenderete a cuore di dar gloria al mio nome,
dice il Signore degli Eserciti, manderò su di voi la maledizione e cambierò in
maledizione le vostre benedizioni. Anzi le ho già maledette, perché nessuno tra
di voi se la prende a cuore (Ml 2, 2).
…. perché converta il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri;
così che io venendo non colpisca il paese con lo sterminio… (Ml 3, 24).
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio (Mt 5, 8).
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… ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso
adulterio con lei nel suo cuore (Mt 5, 28).
Perché là dov'è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore (Mt 6, 21).
Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: "Perché mai pensate cose
malvagie nel vostro cuore? (Mt 9, 4).
Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di
cuore, e troverete ristoro per le vostre anime (Mt 11, 29).
Razza di vipere, come potete dire cose buone, voi che siete cattivi? Poiché la
bocca parla dalla pienezza del cuore (Mt 12, 34).
Perché il cuore di questo popolo si è indurito, son diventati duri di orecchi, e
hanno chiuso gli occhi, per non vedere con gli occhi, non sentire con gli orecchi
e non intendere con il cuore e convertirsi, e io li risani (Mt 13, 15).
… tutte le volte che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il
maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore: questo è il seme
seminato lungo la strada (Mt 13, 19).
Questo popolo mi onora con le labbra ma il suo cuore è lontano da me (Mt 15,
8).
Invece ciò che esce dalla bocca proviene dal cuore. Questo rende immondo
l'uomo (Mt 15, 18).
Dal cuore, infatti, provengono i propositi malvagi, gli omicidi, gli adultèri, le
prostituzioni, i furti, le false testimonianze, le bestemmie (Mt 15, 19).
Così anche il mio Padre celeste farà a ciascuno di voi, se non perdonerete di
cuore al vostro fratello" (Mt 18, 35).
Rispose loro Gesù: "Per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di
ripudiare le vostre mogli, ma da principio non fu così (Mt 19, 8).
Gli rispose: "Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e
con tutta la tua mente (Mt 22, 37).
…. perché non avevano capito il fatto dei pani, essendo il loro cuore indurito
(Mc 6, 52).
Ed egli rispose loro: "Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto:
Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me (Mc 7,
6).
Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive:
fornicazioni, furti, omicidi (Mc 7, 21).
Ma Gesù, accortosi di questo, disse loro: "Perché discutete che non avete
pane? Non intendete e non capite ancora? Avete il cuore indurito? (Mc 8, 17).
Gesù disse loro: "Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa
norma (Mc 10, 5).
… amerai dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente
e con tutta la tua forza (Mc 12, 30).
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… amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta la forza e amare il
prossimo come se stesso val più di tutti gli olocausti e i sacrifici" (Mc 12, 33).
Alla fine apparve agli undici, mentre stavano a mensa, e li rimproverò per la loro
incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo
avevano visto risuscitato (Mc 16, 14).
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del
loro cuore (Lc 1, 51).
Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore (Lc 2,
19).
Partì dunque con loro e tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre
serbava tutte queste cose nel suo cuore (Lc 2, 51).
L'uomo buono trae fuori il bene dal buon tesoro del suo cuore; l'uomo cattivo
dal suo cattivo tesoro trae fuori il male, perché la bocca parla dalla pienezza del
cuore (Lc 6, 45).
Il seme caduto sulla terra buona sono coloro che, dopo aver ascoltato la parola
con cuore buono e perfetto, la custodiscono e producono frutto con la loro
perseveranza (Lc 8, 15).
Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un fanciullo, se lo
mise vicino e disse (Lc 9, 47).
Costui rispose: "Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua
anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te
stesso" (Lc 10, 27).
Perché dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore (Lc 12, 34).
Ed egli disse loro: "Stolti e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti! (Lc
24, 25).
Ed essi si dissero l'un l'altro: "Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre
conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le Scritture?" (Lc 24,
32).
Ma egli disse: "Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore?
(Lc 24, 38).
Ha reso ciechi i loro occhi e ha indurito il loro cuore, perché non vedano con gli
occhi e non comprendano con il cuore, e si convertano e io li guarisca! (Gv 12,
40).
Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda
Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo (Gv 13, 2).
"Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me
(Gv 14, 1).
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dá il mondo, io la do a voi.
Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore (Gv 14, 27).
Anzi, perché vi ho detto queste cose, la tristezza ha riempito il vostro cuore (Gv
16, 6).
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Così anche voi, ora, siete nella tristezza; ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore
si rallegrerà e (Gv 16, 22).
Allora essi pregarono dicendo: "Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti,
mostraci quale di questi due hai designato (At 1, 24).
Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua; ed anche la mia
carne riposerà nella speranza (At 2, 26).
All'udir tutto questo si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri
apostoli: "Che cosa dobbiamo fare, fratelli?" (At 2, 37).
Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa
prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore (At 2, 46).
La moltitudine di coloro che eran venuti alla fede aveva un cuore solo e
un'anima sola e nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva, ma
ogni cosa era fra loro comune (At 4, 32).
Ma Pietro gli disse: "Anania, perché mai satana si è così impossessato del tuo
cuore che tu hai mentito allo Spirito Santo e ti sei trattenuto parte del prezzo del
terreno? (At 5, 3).
O gente testarda e pagana nel cuore e nelle orecchie, voi sempre opponete
resistenza allo Spirito Santo; come i vostri padri, così anche voi (At 7, 51).
Non v'è parte né sorte alcuna per te in questa cosa, perché il tuo cuore non è
retto davanti a Dio (At 8, 21).
… da uomo virtuoso qual era e pieno di Spirito Santo e di fede, esortava tutti a
perseverare con cuore risoluto nel Signore. E una folla considerevole fu
condotta al Signore (At 11, 24).
E, dopo averlo rimosso dal regno, suscitò per loro come re Davide, al quale
rese questa testimonianza: Ho trovato Davide, figlio di Iesse, uomo secondo il
mio cuore; egli adempirà tutti i miei voleri (At 13, 22).
C'era ad ascoltare anche una donna di nome Lidia, commerciante di porpora,
della città di Tiàtira, una credente in Dio, e il Signore le aprì il cuore per aderire
alle parole di Paolo (At 16, 14).
Ma Paolo rispose: "Perché fate così, continuando a piangere e a spezzarmi il
cuore? Io sono pronto non soltanto a esser legato, ma a morire a Gerusalemme
per il nome del Signore Gesù" (At 21, 13).
Perché il cuore di questo popolo si è indurito: e hanno ascoltato di mala voglia
con gli orecchi; hanno chiuso i loro occhi per non vedere con gli occhi non
ascoltare con gli orecchi, non comprendere nel loro cuore e non convertirsi,
perché io li risani (At 28, 27).
Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri del loro cuore, sì da
disonorare fra di loro i propri corpi (Rm 1, 24).
… insensati, sleali, senza cuore, senza misericordia (Rm 1, 31).
Tu, però, con la tua durezza e il tuo cuore impenitente accumuli collera su di te
per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio (Rm 2, 5).
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… ma Giudeo è colui che lo è interiormente e la circoncisione è quella del
cuore, nello spirito e non nella lettera; la sua gloria non viene dagli uomini ma
da Dio (Rm 2, 29).
Rendiamo grazie a Dio, perché voi eravate schiavi del peccato, ma avete
obbedito di cuore a quell'insegnamento che vi è stato trasmesso (Rm 6, 17).
.. ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua (Rm 9, 2).
Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera sale a Dio per la loro
salvezza (Rm 10, 1).
Invece la giustizia che viene dalla fede parla così: Non dire nel tuo cuore: Chi
salirà al cielo? Questo significa farne discendere Cristo (Rm 10, 6).
Che dice dunque? Vicino a te è la parola, sulla tua bocca e nel tuo cuore: cioè
la parola della fede che noi predichiamo (Rm 10, 8).
Poiché se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore, e crederai con il
tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo (Rm 10, 9).
Con il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa la
professione di fede per avere la salvezza (Rm 10, 10).
Costoro, infatti, non servono Cristo nostro Signore, ma il proprio ventre e con un
parlare solenne e lusinghiero ingannano il cuore dei semplici (Rm 16, 18).
Sta scritto infatti: Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai
entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano
(1Cor 2, 9).
… sarebbero manifestati i segreti del suo cuore, e così prostrandosi a terra
adorerebbe Dio, proclamando che veramente Dio è fra voi (1Cor 14, 25).
Vi ho scritto in un momento di grande afflizione e col cuore angosciato, tra
molte lacrime, però non per rattristarvi, ma per farvi conoscere l'affetto immenso
che ho per voi (2Cor 2, 4).
Fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo è steso sul loro cuore (2Cor 3, 15).
Non ricominciamo a raccomandarci a voi, ma è solo per darvi occasione di
vanto a nostro riguardo, perché abbiate di che rispondere a coloro il cui vanto è
esteriore e non nel cuore (2Cor 5, 12).
La nostra bocca vi ha parlato francamente, Corinzi, e il nostro cuore si è tutto
aperto per voi (2Cor 6, 11).
Io parlo come a figli: rendeteci il contraccambio, aprite anche voi il vostro cuore!
(2Cor 6, 13).
Non dico questo per condannare qualcuno; infatti vi ho già detto sopra che siete
nel nostro cuore, per morire insieme e insieme vivere (2Cor 7, 3).
Siano pertanto rese grazie a Dio che infonde la medesima sollecitudine per voi
nel cuore di Tito! (2Cor 8, 16).
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… egli è stato designato dalle Chiese come nostro compagno in quest'opera di
carità, alla quale ci dedichiamo per la gloria del Signore, e per dimostrare anche
l'impulso del nostro cuore (2Cor 8, 19).
Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per
forza, perché Dio ama chi dona con gioia (2Cor 9, 7).
… accecati nei loro pensieri, estranei alla vita di Dio a causa dell'ignoranza che
è in loro, e per la durezza del loro cuore (Ef 4, 18).
… intrattenendovi a vicenda con salmi, inni, cantici spirituali, cantando e
inneggiando al Signore con tutto il vostro cuore (Ef 5, 19).
… e non servendo per essere visti, come per piacere agli uomini, ma come
servi di Cristo, compiendo la volontà di Dio di cuore (Ef 6, 6).
E' giusto, del resto, che io pensi questo di tutti voi, perché vi porto nel cuore, voi
che siete tutti partecipi della grazia che mi è stata concessa sia nelle catene, sia
nella difesa e nel consolidamento del vangelo (Fil 1, 7).
Infatti, non ho nessuno d'animo uguale al suo e che sappia occuparsi così di
cuore delle cose vostre (Fil 2, 20).
La parola di Cristo dimori tra voi abbondantemente; ammaestratevi e
ammonitevi con ogni sapienza, cantando a Dio di cuore e con gratitudine salmi,
inni e cantici spirituali (Col 3, 16).
Voi, servi, siate docili in tutto con i vostri padroni terreni; non servendo solo
quando vi vedono, come si fa per piacere agli uomini, ma con cuore semplice e
nel timore del Signore (Col 3, 22).
Qualunque cosa facciate, fatela di cuore come per il Signore e non per gli
uomini (Col 3, 23).
Quanto a noi, fratelli, dopo poco tempo che eravamo separati da voi, di persona
ma non col cuore, eravamo nell'impazienza di rivedere il vostro volto, tanto il
nostro desiderio era vivo (1Ts 2, 17).
Il fine di questo richiamo è però la carità, che sgorga da un cuore puro, da una
buona coscienza e da una fede sincera (1Tm 1, 5).
Fuggi le passioni giovanili; cerca la giustizia, la fede, la carità, la pace, insieme
a quelli che invocano il Signore con cuore puro (2Tm 2, 22).
La tua carità è stata per me motivo di grande gioia e consolazione, fratello,
poiché il cuore dei credenti è stato confortato per opera tua (Fm 1, 7).
Te l'ho rimandato, lui, il mio cuore (Fm 1, 12).
Sì, fratello! Che io possa ottenere da te questo favore nel Signore; dá questo
sollievo al mio cuore in Cristo! (Fm 1, 20).
Perciò mi disgustai di quella generazione e dissi: Hanno sempre il cuore sviato.
Non hanno conosciuto le mie vie (Eb 3, 10).
Guardate perciò, fratelli, che non si trovi in nessuno di voi un cuore perverso e
senza fede che si allontani dal Dio vivente (Eb 3, 12).
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Infatti la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio
taglio; essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, delle
giunture e delle midolla e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore (Eb 4, 12).
… accostiamoci con cuore sincero in pienezza di fede, con il cuore purificato
dalla cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura (Eb 10, 22).
Non lasciatevi sviare da dottrine varie e peregrine, perché è bene che il cuore
venga rinsaldato per mezzo della grazia, non di cibi che non hanno mai recato
giovamento a coloro che ne usarono (Eb 13, 9).
Se qualcuno pensa di essere religioso, ma non frena la lingua e inganna così il
suo cuore, la sua religione è vana (Gc 1, 26).
Ma se avete nel vostro cuore gelosia amara e spirito di contesa, non vantatevi e
non mentite contro la verità (Gc 3, 14).
Dopo aver santificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità, per amarvi
sinceramente come fratelli, amatevi intensamente, di vero cuore, gli uni gli altri
(1Pt 1, 22).
… cercate piuttosto di adornare l'interno del vostro cuore con un'anima
incorruttibile piena di mitezza e di pace: ecco ciò che è prezioso davanti a Dio
(1Pt 3, 4).
… han gli occhi pieni di disonesti desideri e sono insaziabili di peccato,
adescano le anime instabili, hanno il cuore rotto alla cupidigia, figli di
maledizione! (2Pt 2, 14).
Ma se uno ha ricchezze di questo mondo e vedendo il suo fratello in necessità
gli chiude il proprio cuore, come dimora in lui l'amore di Dio? (1Gv 3, 17).
Da questo conosceremo che siamo nati dalla verità e davanti a lui
rassicureremo il nostro cuore (1Gv 3, 19).
… qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e
conosce ogni cosa (1Gv 3, 20).
Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio
(1Gv 3, 21).
Dio infatti ha messo loro in cuore di realizzare il suo disegno e di accordarsi per
affidare il loro regno alla bestia, finché si realizzino le parole di Dio (Ap 17, 17).
Chi governa il cuore conquista la sua vita. Chi conquista un cuore, conquista
anche un uomo. Oggi è sul cuore che si combatte la più dura delle battaglie.
Nessuna battaglia storica è stata così accanita come la battaglia del cuore.
Questa è una battaglia che mai finisce. È sempre all’inizio.
21

Allora si rimisero in cammino, mettendo innanzi a loro i bambini, il
bestiame e le masserizie.
Dopo aver tolto a Mica la statua di metallo fuso, l’efod e i terafìm, quegli uomini
si mettono in cammino, mettendo innanzi a loro i bambini, il bestiame e le
masserizie.
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Questa notizia ci rivela che i seicento Daniti non erano partiti da soli. Portavano
con sé anche la loro famiglia e quanto era di loro possesso.
Era una vera emigrazione. Loro non sarebbero più tornati nella terra che
avevano abbandonato.
22

Essi erano già lontani dalla casa di Mica, quando i suoi vicini si misero
in armi e raggiunsero i Daniti.
Questi uomini sono già lontani dalla casa di Mica, quando i suoi vicini si
mettono in armi e raggiungono i Daniti.

Vanno in armi perché rivogliono quanto era di loro proprietà.
23

Allora gridarono ai Daniti. Questi si voltarono e dissero a Mica: «Perché
ti sei messo in armi?».
Gli inseguitori gridano ai Daniti.
I Daniti si voltano e dicono a Mica: Perché ti sei messo in armi?
24

Egli rispose: «Avete portato via gli dèi che mi ero fatto e il sacerdote, e
ve ne siete andati. Ora che cosa mi resta? Come potete dunque dirmi:
“Che cos’hai?”».
Mica risponde loro: Avete portato via gli dèi che mi ero fatto e il sacerdote, e ve
ne siete andati.

Ora che cosa mi resta? Come potete dunque dirmi: Che cos’hai?
Mi manca la mia sicurezza, la mia religione, il mio tutto, il mio punto certo di
riferimento, la mia bussola verso Dio.
Tutto mi manca, se mi togliete questa sicurezza di fede e di religione.
Ora mi sento nudo, spoglio, senza niente. Ho tutto, ma non ho niente.
25

I Daniti gli dissero: «Non si senta la tua voce dietro a noi, perché uomini
irritati potrebbero scagliarsi su di voi e tu ci perderesti la vita e la vita di
quelli della tua casa!».
I Daniti rispondono a Mica con durezza, sicuri della loro forza.

Non si senta la tua voce dietro a noi, perché uomini irritati potrebbero scagliarsi
si di voi e tu ci perderesti la vita e la vita di quelli della tua casa.
Ecco la traduzione di questa risposta: perdi tutto, ma non perdere la vita. Se hai
la vita, hai tutto. Se perdi la vita, non hai veramente nulla.
Non si fa una guerra con chi è più forte di te. Hai già perso.
26

I Daniti continuarono il viaggio; Mica, vedendo che erano più forti di lui,
si voltò indietro e tornò a casa.
I Daniti continuano il viaggio. Loro sono sicuri della loro forza.
Mica, vedendo che erano più forti di lui, si volta indietro e torna a casa.
È questa una saggia decisione. Non si combatte mai una guerra persa.
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Sarebbe una grande stoltezza lottare per la propria morte e per quelli della
propria casa. Questa saggezza è via di vera salvezza.
Da questo racconto una verità va messa nel cuore: i segni visibili della religione
e della fede sono essenziali per ogni uomo.
Privare un uomo di questi segni, è condannarlo allo smarrimento della stessa
fede.
Altra verità è questa: Mica aveva già costruito un idolo. Nulla gli costava
costruirsene uno altro in tutto simile al primo.
Se ti sei già fatto un dio, cosa ti impedisce di fartene un altro uguale?
Se invece il vero Dio ti è stato dato, allora non puoi fartelo da te. Ti è stato dato.
Nella nostra fede è Dio che si dona. Non è l’uomo che se lo dona o se lo fa.
Questa storia ci rivela la perdita di tutta la ricchezza di rivelazione, fede, verità,
culto, alleanza conosciuti nei primi sei Libri della Scrittura Santa: Genesi,
Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio, Giosuè.
Il Libro dei Giudici ci catapulta in un Medioevo religioso buio, assai buio.
Ognuno si fa il suo dio, la sua religione, il suo culto, la sua parola, il suo
santuario, la sua legge.
È l’uomo il creatore del suo dio e non il vero Dio il creatore dell’uomo.
Su questa verità non si rifletterà mai abbastanza.

Presa di Lais. Fondazione di Dan e del suo
santuario
27

Quelli dunque, presi con sé gli oggetti che Mica aveva fatto e il
sacerdote che aveva al suo servizio, giunsero a Lais, a un popolo che se
ne stava tranquillo e fiducioso; lo passarono a fil di spada e diedero la
città alle fiamme.
I seicento uomini, presi con sé gli oggetti che Mica aveva fatto e il sacerdote
che aveva a suo servizio, giungono a Lais, a un popolo che se ne stava
tranquillo e fiducioso.
Lo passano a fil di spada e danno la città alle fiamme.

Applicano alla città la legge dello sterminio. La distruggono purificandola con il
fuoco. Nulla deve rimanere di quanto apparteneva ai suoi abitanti.
28

Nessuno le prestò aiuto, perché era lontana da Sidone e i suoi abitanti
non avevano relazioni con altra gente. Essa era nella valle che si estende
verso Bet-Recob. Poi i Daniti ricostruirono la città e l’abitarono.

Nessuno viene in aiuto di quelli di Lais.
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Questa città era lontana da Sidone e i suoi abitanti non avevano relazioni con
altra gente. Lais era nella valle che si estende verso Bet-Recob.
Poi i Daniti ricostruirono la città e l’abitarono.
Era questa la legge della guerra santa ed essa viene applicata per intero.
29

La chiamarono Dan dal nome di Dan, loro padre, che era nato da Israele;
ma prima la città si chiamava Lais.
Questa città ora viene chiamata Dan dal nome di Dan, loro padre, che era nato
da Israele. Prima la città si chiamava Lais.

30

E i Daniti eressero per loro uso la statua; Giònata, figlio di Ghersom,
figlio di Mosè, e i suoi figli furono sacerdoti della tribù dei Daniti, finché gli
abitanti della regione furono deportati.
E i Daniti erigono per loro uso la statua.
Giònata, figlio di Gherson, figlio di Mosè, e i suoi figli furono sacerdoti della tribù
dei Daniti, finché gli abitanti della regione furono deportati.
Questo versetto trenta è veramente strano.
Di quanto portato via dalla casa di Mica, rimane solo la statua.
Il sacerdozio passa dalla tribù di Giuda a quella di Levi, non però ad un
discendente di Aronne, secondo la Legge, bensì ad un discendente di Mosè e
ai suoi figli.
Questa situazione ingarbugliata durò per molti secoli, fino alla deportazione del
734, sotto la monarchia. Durò quasi quattrocento anni.
31

Essi misero in onore per proprio uso la statua, che Mica aveva fatto,
finché la casa di Dio rimase a Silo.
Essi mettono in onore per proprio uso la statua, che Mica aveva atto, finché la
casa di Dio rimase in Silo.
Ecco come Silo viene ricordata nella storia religiosa di Israele.
… continuava fino al mare, dal lato di occidente, verso Micmetat al nord, girava
a oriente verso Taanat-Silo e le passava davanti a oriente di Ianoach (Gs 16,
6).
Allora tutta la comunità degli Israeliti si radunò in Silo, e qui eresse la tenda del
convegno. Il paese era stato sottomesso a loro (Gs 18, 1).
Si alzarono dunque gli uomini e si misero in cammino; Giosuè a coloro che
andavano a descrivere il paese ordinò: "Andate, girate nella regione,
descrivetela e tornate da me e qui io getterò per voi la sorte davanti al Signore,
in Silo" (Gs 18, 8).
Gli uomini andarono, passarono per la regione, la descrissero secondo le città
in sette parti su di un libro e vennero da Giosuè all'accampamento, in Silo (Gs
18, 9).
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Allora Giosuè gettò per loro la sorte in Silo, dinanzi al Signore, e lì Giosuè spartì
il paese tra gli Israeliti, secondo le loro divisioni (Gs 18, 10).
Tali sono le eredità che il sacerdote Eleazaro, Giosuè, figlio di Nun, e i
capifamiglia delle tribù degli Israeliti distribuirono a sorte in Silo, davanti al
Signore all'ingresso della tenda del convegno. Così compirono la divisione del
paese (Gs 19, 51).
… e dissero loro a Silo, nel paese di Canaan: "Il Signore ha comandato, per
mezzo di Mosè, che ci fossero date città da abitare con i loro pascoli per il
nostro bestiame" (Gs 21, 2).
I figli di Ruben, i figli di Gad e metà della tribù di Manàsse dunque tornarono,
dopo aver lasciato gli Israeliti a Silo, nel paese di Canaan, per andare nel paese
di Gàlaad, il paese di loro proprietà, che avevano ricevuto in possesso, in forza
del comando del Signore, per mezzo di Mosè (Gs 22, 9).
Quando gli Israeliti seppero questo, tutta la loro comunità si riunì a Silo per
muover loro guerra (Gs 22, 12).
Essi misero in onore per proprio uso la statua scolpita, che Mica aveva fatta,
finché la casa di Dio rimase a Silo (Gdc 18, 31).
Trovarono fra gli abitanti di Iabes di Gàlaad quattrocento fanciulle vergini, che
non avevano avuto rapporti con alcuno, e le condussero all'accampamento, a
Silo, che è nel paese di Canaan (Gdc 21, 12).
Aggiunsero: "Ecco ogni anno si fa una festa per il Signore a Silo", che è a nord
di Betel, a oriente della strada che va da Betel a Sichem e a mezzogiorno di
Lebona (Gdc 21, 19).
… e state a vedere: quando le fanciulle di Silo usciranno per danzare in coro,
uscite dalle vigne, rapite ciascuno una donna tra le fanciulle di Silo e ve ne
andrete nel paese di Beniamino (Gdc 21, 21).
Quest'uomo andava ogni anno dalla sua città per adorare e per sacrificare al
Signore degli eserciti in Silo, dove stavano i due figli di Eli Ofni e Pìncas,
sacerdoti del Signore (1Sam 1, 3).
Anna, dopo aver mangiato e bevuto in Silo e bevuto, si alzò e andò a
presentarsi al Signore. In quel momento il sacerdote Eli stava sul sedile davanti
a uno stipite del tempio del Signore (1Sam 1, 9).
Dopo averlo divezzato, andò con lui, portando un giovenco di tre anni, un' efa di
farina e un otre di vino e venne alla casa del Signore a Silo e il fanciullo era con
loro (1Sam 1, 24).
… e lo introduceva nella pentola o nella marmitta o nel tegame o nella caldaia e
tutto ciò che il forchettone tirava su il sacerdote lo teneva per sé. Così facevano
con tutti gli Israeliti che venivano là a Silo (1Sam 2, 14).
In seguito il Signore si mostrò altre volte a Samuele, dopo che si era rivelato a
Samuele in Silo, e la parola di Samuele giunse a tutto Israele come parola del
Signore (1Sam 3, 21a).

417

Giudici - Capitolo XVIII

Quando il popolo fu rientrato nell'accampamento, gli anziani d'Israele si
chiesero: "Perchè ci ha percossi oggi il Signore di fronte ai Filistei? Andiamo a
prenderci l'arca del Signore a Silo, perché venga in mezzo a noi e ci liberi dalle
mani dei nostri nemici" (1Sam 4, 3).
Il popolo mandò subito a Silo a prelevare l'arca del Dio degli eserciti che siede
sui cherubini: c'erano con l'arca di Dio i due figli di Eli, Ofni e Finees (1Sam 4,
4).
Uno della tribù di Beniamino fuggì dalle file e venne a Silo il giorno stesso, con
le vesti stracciate e polvere sul capo (1Sam 4, 12).
Achia figlio di Achitub, fratello di Icabod, figlio di Finees, figlio di Eli, sacerdote
del Signore in Silo, portava l' efod e il popolo non sapeva che Giònata era
andato (1Sam 14, 3).
Così Salomone escluse Ebiatar dal sacerdozio del Signore, adempiendo la
parola che il Signore aveva pronunziata in Silo riguardo alla casa di Eli (1Re 2,
27).
In quel tempo Geroboamo, uscito da Gerusalemme, incontrò per strada il
profeta Achia di Silo, che indossava un mantello nuovo; erano loro due soli, in
campagna (1Re 11, 29).
Il re non ascoltò il popolo; ciò accadde per disposizione del Signore, perché si
attuasse la parola che il Signore aveva rivolta a Geroboamo, figlio di Nebat, per
mezzo di Achia di Silo (1Re 12, 15).
Geroboamo disse alla moglie: "Alzati, cambia vestito perché non si sappia che
tu sei la moglie di Geroboamo e va’ a Silo. Là c'è il profeta Achia, colui che mi
disse che avrei regnato su questo popolo (1Re 14, 2).
La moglie di Geroboamo fece così. Si alzò, andò in Silo ed entrò nella casa di
Achia, il quale non poteva vedere, perché i suoi occhi erano offuscati per la
vecchiaia (1Re 14, 4).
Appena divenuto re, egli distrusse tutta la famiglia di Geroboamo: non lasciò
vivo nessuno di quella stirpe, ma la distrusse tutta, secondo la parola del
Signore pronunziata per mezzo del suo servo Achia di Silo (1Re 15, 29).
Le altre gesta di Salomone, dalle prime alle ultime, sono descritte negli atti del
profeta Natan, nella profezia di Achia di Silo e nelle visioni del veggente Iedò
riguardo a Geroboamo figlio di Nebàt (2Cr 9, 29).
Il re non ascoltò il popolo, poiché era disposizione divina che il Signore attuasse
la parola che aveva rivolta a Geroboamo, figlio di Nebàt, per mezzo di Achia di
Silo (2Cr 10, 15).
Abbandonò la dimora di Silo, la tenda che abitava tra gli uomini (Sal 77, 60).
Andate, dunque, nella mia dimora che era in Silo, dove avevo da principio posto
il mio nome; considerate che cosa io ne ho fatto a causa della malvagità di
Israele, mio popolo (Ger 7, 12).
io tratterò questo tempio che porta il mio nome e nel quale confidate e questo
luogo che ho concesso a voi e ai vostri padri, come ho trattato Silo (Ger 7, 14).
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… io ridurrò questo tempio come quello di Silo e farò di questa città un esempio
di maledizione per tutti i popoli della terra" (Ger 26, 6).
Perché hai predetto nel nome del Signore: Questo tempio diventerà come Silo e
questa città sarà devastata, disabitata?". Tutto il popolo si radunò contro
Geremia nel tempio del Signore (Ger 26, 9).
… vennero uomini da Sichem, da Silo e da Samaria: ottanta uomini con la
barba rasa, le vesti stracciate e con incisioni sul corpo. Essi avevano nelle mani
offerte e incenso da portare nel tempio del Signore (Ger 41, 5).
La casa di Dio rimane in Silo fino all’avvento della monarchia.
Con Davide l’arca viene trasportata in Gerusalemme, capitale del regno.
1

Davide reclutò di nuovo tutti gli uomini scelti d’Israele, in numero di
2
trentamila. Poi si alzò e partì con tutta la sua gente da Baalà di Giuda, per far
salire di là l’arca di Dio, sulla quale si proclama il nome del Signore degli
3
eserciti, che siede sui cherubini. Posero l’arca di Dio sopra un carro nuovo e la
tolsero dalla casa di Abinadàb che era sul colle; Uzzà e Achio, figli di
4
Abinadàb, conducevano il carro nuovo. Mentre conducevano il carro con
l’arca di Dio dalla casa di Abinadàb, che stava sul colle, Achio precedeva
5
l’arca. Davide e tutta la casa d’Israele danzavano davanti al Signore con tutte
6
le forze, con canti e con cetre, arpe, tamburelli, sistri e cimbali. Giunti all’aia
di Nacon, Uzzà stese la mano verso l’arca di Dio e la sostenne, perché i buoi
7
vacillavano. L’ira del Signore si accese contro Uzzà; Dio lo percosse per la
8
sua negligenza ed egli morì sul posto, presso l’arca di Dio. Davide si rattristò
per il fatto che il Signore aveva aperto una breccia contro Uzzà; quel luogo fu
9
chiamato Peres-Uzzà fino ad oggi. Davide in quel giorno ebbe timore del
10
Signore e disse: «Come potrà venire da me l’arca del Signore?». Davide non
volle trasferire l’arca del Signore presso di sé nella Città di Davide, ma la fece
11
dirottare in casa di Obed-Edom di Gat. L’arca del Signore rimase tre mesi
nella casa di Obed-Edom di Gat e il Signore benedisse Obed-Edom e tutta la
sua casa.
12
Ma poi fu detto al re Davide: «Il Signore ha benedetto la casa di ObedEdom e quanto gli appartiene, a causa dell’arca di Dio». Allora Davide andò e
fece salire l’arca di Dio dalla casa di Obed-Edom alla Città di Davide, con
13
gioia. Quando quelli che portavano l’arca del Signore ebbero fatto sei passi,
14
egli immolò un giovenco e un ariete grasso. Davide danzava con tutte le forze
15
davanti al Signore. Davide era cinto di un efod di lino. Così Davide e tutta la
casa d’Israele facevano salire l’arca del Signore con grida e al suono del corno.
16
Quando l’arca del Signore entrò nella Città di Davide, Mical, figlia di
Saul, guardando dalla finestra vide il re Davide che saltava e danzava dinanzi
17
al Signore e lo disprezzò in cuor suo. Introdussero dunque l’arca del Signore e
la collocarono al suo posto, al centro della tenda che Davide aveva piantato per
essa; Davide offrì olocausti e sacrifici di comunione davanti al Signore.
18
Quando ebbe finito di offrire gli olocausti e i sacrifici di comunione, Davide
19
benedisse il popolo nel nome del Signore degli eserciti e distribuì a tutto il
popolo, a tutta la moltitudine d’Israele, uomini e donne, una focaccia di pane
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per ognuno, una porzione di carne arrostita e una schiacciata di uva passa. Poi
20
tutto il popolo se ne andò, ciascuno a casa sua. Davide tornò per benedire la
sua famiglia; gli uscì incontro Mical, figlia di Saul, e gli disse: «Bell’onore si è
fatto oggi il re d’Israele scoprendosi davanti agli occhi delle serve dei suoi
21
servi, come si scoprirebbe davvero un uomo da nulla!». Davide rispose a
Mical: «L’ho fatto dinanzi al Signore, che mi ha scelto invece di tuo padre e di
tutta la sua casa per stabilirmi capo sul popolo del Signore, su Israele; ho
22
danzato davanti al Signore. Anzi mi abbasserò anche più di così e mi renderò
vile ai tuoi occhi, ma presso quelle serve di cui tu parli, proprio presso di loro,
23
io sarò onorato!». Mical, figlia di Saul, non ebbe figli fino al giorno della sua
morte. (2Sam 6,1-23).
Con la costruzione del grande Tempio, sotto Salomone, la casa di Dio rimarrà
per sempre in Gerusalemme.
Con la profezia di Cristo Gesù, essa oggi non esiste più.
1

Mentre Gesù, uscito dal tempio, se ne andava, gli si avvicinarono i suoi
2
discepoli per fargli osservare le costruzioni del tempio. Egli disse loro: «Non
vedete tutte queste cose? In verità io vi dico: non sarà lasciata qui pietra su
pietra che non sarà distrutta».
3
Al monte degli Ulivi poi, sedutosi, i discepoli gli si avvicinarono e, in
disparte, gli dissero: «Di’ a noi quando accadranno queste cose e quale sarà il
segno della tua venuta e della fine del mondo».
4
5
Gesù rispose loro: «Badate che nessuno vi inganni! Molti infatti
verranno nel mio nome, dicendo: “Io sono il Cristo”, e trarranno molti in
6
inganno. E sentirete di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non
7
allarmarvi, perché deve avvenire, ma non è ancora la fine. Si solleverà infatti
nazione contro nazione e regno contro regno; vi saranno carestie e terremoti in
8
vari luoghi: ma tutto questo è solo l’inizio dei dolori.
9
Allora vi abbandoneranno alla tribolazione e vi uccideranno, e sarete
10
odiati da tutti i popoli a causa del mio nome. Molti ne resteranno
11
scandalizzati, e si tradiranno e odieranno a vicenda. Sorgeranno molti falsi
12
profeti e inganneranno molti; per il dilagare dell’iniquità, si raffredderà
13
14
l’amore di molti. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Questo
vangelo del Regno sarà annunciato in tutto il mondo, perché ne sia data
testimonianza a tutti i popoli; e allora verrà la fine.
15
Quando dunque vedrete presente nel luogo santo l’abominio della
16
devastazione, di cui parlò il profeta Daniele – chi legge, comprenda –, allora
17
quelli che sono in Giudea fuggano sui monti, chi si trova sulla terrazza non
18
scenda a prendere le cose di casa sua, e chi si trova nel campo non torni
19
indietro a prendere il suo mantello. In quei giorni guai alle donne incinte e a
quelle che allattano!
20
21
Pregate che la vostra fuga non accada d’inverno o di sabato. Poiché vi
sarà allora una tribolazione grande, quale non vi è mai stata dall’inizio del
22
mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. E se quei giorni non fossero abbreviati,
nessuno si salverebbe; ma, grazie agli eletti, quei giorni saranno abbreviati.
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23

Allora, se qualcuno vi dirà: “Ecco, il Cristo è qui”, oppure: “È là”, non
24
credeteci; perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e
25
miracoli, così da ingannare, se possibile, anche gli eletti. Ecco, io ve l’ho
predetto.
26
Se dunque vi diranno: “Ecco, è nel deserto”, non andateci; “Ecco, è in
27
casa”, non credeteci. Infatti, come la folgore viene da oriente e brilla fino a
28
occidente, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Dovunque sia il cadavere,
lì si raduneranno gli avvoltoi. (Mt 24,1-28).
1

Mentre usciva dal tempio, uno dei suoi discepoli gli disse: «Maestro,
2
guarda che pietre e che costruzioni!». Gesù gli rispose: «Vedi queste grandi
costruzioni? Non sarà lasciata qui pietra su pietra che non venga distrutta».
3
Mentre stava sul monte degli Ulivi, seduto di fronte al tempio, Pietro,
4
Giacomo, Giovanni e Andrea lo interrogavano in disparte: «Di’ a noi: quando
accadranno queste cose e quale sarà il segno quando tutte queste cose staranno
per compiersi?».
5
6
Gesù si mise a dire loro: «Badate che nessuno v’inganni! Molti
7
verranno nel mio nome, dicendo: “Sono io”, e trarranno molti in inganno. E
quando sentirete di guerre e di rumori di guerre, non allarmatevi; deve
8
avvenire, ma non è ancora la fine. Si solleverà infatti nazione contro nazione e
regno contro regno; vi saranno terremoti in diversi luoghi e vi saranno carestie:
questo è l’inizio dei dolori.
9
Ma voi badate a voi stessi! Vi consegneranno ai sinedri, sarete percossi
nelle sinagoghe e comparirete davanti a governatori e re per causa mia, per
10
dare testimonianza a loro. Ma prima è necessario che il Vangelo sia
11
proclamato a tutte le nazioni. E quando vi condurranno via per consegnarvi,
non preoccupatevi prima di quello che direte, ma dite ciò che in quell’ora vi
12
sarà dato: perché non siete voi a parlare, ma lo Spirito Santo. Il fratello farà
morire il fratello, il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e
13
li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma chi avrà
perseverato fino alla fine sarà salvato.
14
Quando vedrete l’abominio della devastazione presente là dove non è
lecito – chi legge, comprenda –, allora quelli che si trovano nella Giudea
15
fuggano sui monti, chi si trova sulla terrazza non scenda e non entri a
16
prendere qualcosa nella sua casa, e chi si trova nel campo non torni indietro a
17
prendersi il mantello. In quei giorni guai alle donne incinte e a quelle che
allattano!
18
19
Pregate che ciò non accada d’inverno; perché quelli saranno giorni di
tribolazione, quale non vi è mai stata dall’inizio della creazione, fatta da Dio,
20
fino ad ora, e mai più vi sarà. E se il Signore non abbreviasse quei giorni,
nessuno si salverebbe. Ma, grazie agli eletti che egli si è scelto, ha abbreviato
quei giorni. (Mc 13,1-20).
41

42

Quando fu vicino, alla vista della città pianse su di essa dicendo: «Se
avessi compreso anche tu, in questo giorno, quello che porta alla pace! Ma ora
43
è stato nascosto ai tuoi occhi. Per te verranno giorni in cui i tuoi nemici ti
circonderanno di trincee, ti assedieranno e ti stringeranno da ogni parte;
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44

distruggeranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su
pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata». (Lc 19,4144).
1

Alzàti gli occhi, vide i ricchi che gettavano le loro offerte nel tesoro del
2
3
tempio. Vide anche una vedova povera, che vi gettava due monetine, e disse:
4
«In verità vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato più di tutti. Tutti
costoro, infatti, hanno gettato come offerta parte del loro superfluo. Ella
invece, nella sua miseria, ha gettato tutto quello che aveva per vivere».
5
Mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e di
6
doni votivi, disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà
lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta».
7
Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e
8
quale sarà il segno, quando esse staranno per accadere?». Rispose: «Badate di
non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: “Sono
9
io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! Quando sentirete di
guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire
queste cose, ma non è subito la fine».
10
Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro
11
regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi
saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo.
12
Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi
perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi
13
davanti a re e governatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione di
14
dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la
15
vostra difesa; io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non
16
potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai
17
fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da
18
tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà
19
perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita.
20
Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora sappiate che
21
la sua devastazione è vicina. Allora coloro che si trovano nella Giudea
fuggano verso i monti, coloro che sono dentro la città se ne allontanino, e quelli
22
che stanno in campagna non tornino in città; quelli infatti saranno giorni di
23
vendetta, affinché tutto ciò che è stato scritto si compia. In quei giorni guai
alle donne che sono incinte e a quelle che allattano, perché vi sarà grande
24
calamità nel paese e ira contro questo popolo. Cadranno a fil di spada e
saranno condotti prigionieri in tutte le nazioni; Gerusalemme sarà calpestata
dai pagani finché i tempi dei pagani non siano compiuti. (Lc 21.1-24).
A ricordo della Casa di Dio vi è oggi solo il muro del pianto.
La vera religione mai potrà essere bloccata da un luogo o da una realtà creata.
La vera religione è una perenne conduzione a tutta la verità.
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1

In quel tempo, quando non c’era un re in Israele, un levita, che dimorava
all’estremità delle montagne di Èfraim, si prese per concubina una donna di
2
Betlemme di Giuda. Ma questa sua concubina provò avversione verso di lui e
lo abbandonò per tornare alla casa di suo padre, a Betlemme di Giuda, e vi
3
rimase per un certo tempo, per quattro mesi. Suo marito si mosse e andò da lei,
per parlare al suo cuore e farla tornare. Aveva preso con sé il suo servo e due
asini. Ella lo condusse in casa di suo padre; quando il padre della giovane lo
4
vide, gli andò incontro con gioia. Il padre della giovane, suo suocero, lo
trattenne ed egli rimase con lui tre giorni; mangiarono e bevvero e passarono la
5
notte in quel luogo. Il quarto giorno si alzarono di buon’ora e il levita si
disponeva a partire. Il padre della giovane disse al genero: «Prendi un boccone
6
di pane per ristorarti; poi ve ne andrete». Così sedettero tutti e due insieme,
mangiarono e bevvero. Poi il padre della giovane disse al marito: «Accetta di
7
passare qui la notte e il tuo cuore gioisca». Quell’uomo si alzò per andarsene;
ma il suocero fece tanta insistenza che accettò di passare la notte in quel luogo.
8
Il quinto giorno egli si alzò di buon’ora per andarsene e il padre della giovane
gli disse: «Ristòrati prima». Così indugiarono fino al declinare del giorno e
9
mangiarono insieme. Quando quell’uomo si alzò per andarsene con la sua
concubina e con il suo servo, il suocero, il padre della giovane, gli disse:
«Ecco, il giorno ora volge a sera: state qui questa notte. Ormai il giorno sta per
finire: passa la notte qui e riconfòrtati. Domani vi metterete in viaggio di
buon’ora e andrai alla tua tenda».
10
Ma quell’uomo non volle passare la notte in quel luogo; si alzò, partì e
giunse di fronte a Gebus, cioè Gerusalemme, con i suoi due asini sellati, la sua
concubina e il servo.
11
Quando furono vicino a Gebus, il giorno era molto avanzato e il servo
disse al suo padrone: «Vieni, deviamo il cammino verso questa città dei
12
Gebusei e passiamo lì la notte». Il padrone gli rispose: «Non entreremo in una
città di stranieri, i cui abitanti non sono Israeliti, ma andremo oltre, fino a
13
Gàbaa». E disse al suo servo: «Vieni, raggiungiamo uno di quei luoghi e
14
passeremo la notte a Gàbaa o a Rama». Così passarono oltre e continuarono il
viaggio; il sole tramontava quando si trovarono nei pressi di Gàbaa, che
15
appartiene a Beniamino. Deviarono in quella direzione per passare la notte a
Gàbaa. Il levita entrò e si fermò sulla piazza della città; ma nessuno li accolse
16
in casa per la notte. Quand’ecco un vecchio, che tornava la sera dal lavoro nei
campi – era un uomo delle montagne di Èfraim, che abitava come forestiero a
17
Gàbaa, mentre la gente del luogo era beniaminita –, alzàti gli occhi, vide quel
viandante sulla piazza della città. Il vecchio gli disse: «Dove vai e da dove
18
vieni?». Quegli rispose: «Andiamo da Betlemme di Giuda fino all’estremità
delle montagne di Èfraim. Io sono di là ed ero andato a Betlemme di Giuda; ora
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mi reco alla casa del Signore, ma nessuno mi accoglie sotto il suo tetto.
19
Eppure abbiamo paglia e foraggio per i nostri asini e anche pane e vino per
me, per la tua serva e per il giovane che è con i tuoi servi: non ci manca nulla».
20
Il vecchio gli disse: «La pace sia con te! Prendo a mio carico quanto ti
21
occorre; non devi passare la notte sulla piazza». Così lo condusse in casa sua
e diede foraggio agli asini; i viandanti si lavarono i piedi, poi mangiarono e
22
bevvero. Mentre si stavano riconfortando, alcuni uomini della città, gente
iniqua, circondarono la casa, bussando fortemente alla porta, e dissero al
vecchio padrone di casa: «Fa’ uscire quell’uomo che è entrato in casa tua,
23
perché vogliamo abusare di lui». Il padrone di casa uscì e disse loro: «No,
fratelli miei, non comportatevi male; dal momento che quest’uomo è venuto in
24
casa mia, non dovete commettere quest’infamia! Ecco mia figlia, che è
vergine, e la sua concubina: io ve le condurrò fuori, violentatele e fate loro
quello che vi pare, ma non commettete contro quell’uomo una simile infamia».
25
Ma quegli uomini non vollero ascoltarlo. Allora il levita afferrò la sua
concubina e la portò fuori da loro. Essi la presero e la violentarono tutta la
26
notte fino al mattino; la lasciarono andare allo spuntar dell’alba. Quella donna
sul far del mattino venne a cadere all’ingresso della casa dell’uomo presso il
27
quale stava il suo padrone, e là restò finché fu giorno chiaro. Il suo padrone si
alzò alla mattina, aprì la porta della casa e uscì per continuare il suo viaggio, ed
ecco che la donna, la sua concubina, giaceva distesa all’ingresso della casa, con
28
le mani sulla soglia. Le disse: «Àlzati, dobbiamo partire!». Ma non ebbe
risposta. Allora il marito la caricò sull’asino e partì per tornare alla sua
abitazione.
29
Come giunse a casa, si munì di un coltello, afferrò la sua concubina e la
tagliò, membro per membro, in dodici pezzi; poi li spedì per tutto il territorio
30
d’Israele. Agli uomini che inviava ordinò: «Così direte a ogni uomo d’Israele:
“È forse mai accaduta una cosa simile da quando gli Israeliti sono usciti dalla
terra d’Egitto fino ad oggi? Pensateci, consultatevi e decidete!”». Quanti
vedevano, dicevano: «Non è mai accaduta e non si è mai vista una cosa simile,
da quando gli Israeliti sono usciti dalla terra d’Egitto fino ad oggi!».

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
2.

IL DELITTO DI GÀBAA E LA GUERRA
CONTRO BENIAMINO

Il levita di Èfraim e la sua concubina
1

In quel tempo, quando non c’era un re in Israele, un levita, che dimorava
all’estremità delle montagne di Èfraim, si prese per concubina una donna
di Betlemme di Giuda.
Anche questo racconto inizia con il manifestare che non vi è un re in Israele.
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Poiché non vi è un re al governo del popolo del Signore, ognuno si sente
autorizzato a fare quello che gli sembra bene.
In questo tempo, in cui non c’è un re in Israele, un levita, che dimorava
all’estremità delle montagne di Èfraim, si prese per concubina una donna di
Betlemme di Giuda.
Èfraim è situata nel cuore della terra di Canaan. Betlemme invece è a sud, nel
territorio di Giuda.
Fin qui si parla di un fatto comune a quei tempi. Molti avevano la concubina.
Nulla di particolare in questo.
2

Ma questa sua concubina provò avversione verso di lui e lo abbandonò
per tornare alla casa di suo padre, a Betlemme di Giuda, e vi rimase per
un certo tempo, per quattro mesi.
Ma questa concubina prova avversione verso il levita e lo abbandona per
tornare alla casa di suo padre, in Betlemme di Giuda.
Anche questo secondo avvenimento era cosa normale a quei tempi.
La concubina rimane nella casa di suo padre per un certo tempo, per quattro
mesi.
Sulle concubine ecco cosa troviamo nella Scrittura Santa.
Anche la sua concubina, chiamata Reuma, partorì figli: Tebach, Gacam, Tacas
e Maaca (Gen 22, 24).
Mentre Israele abitava in quel paese, Ruben andò a unirsi con Bila, concubina
del padre, e Israele lo venne a sapere. I figli di Giacobbe furono dodici (Gen 35,
22).
Elifaz, figlio di Esaù, aveva per concubina Timna, la quale ad Elifaz partorì
Amalek. Questi sono i figli di Ada, moglie di Esaù (Gen 36, 12).
Se essa non piace al padrone, che così non se la prende come concubina, la
farà riscattare. Comunque egli non può venderla a gente straniera, agendo con
frode verso di lei (Es 21, 8).
Se egli la vuol dare come concubina al proprio figlio, si comporterà nei suoi
riguardi secondo il diritto delle figlie (Es 21, 9).
Anche la sua concubina che stava a Sichem gli partorì un figlio, che chiamò
Abimelech (Gdc 8, 31).
In quel tempo, quando non c'era un re in Israele, un levita, il quale dimorava
all'interno delle montagne di Efraim, si prese per concubina una donna di
Betlemme di Giuda (Gdc 19, 1).
Ma la concubina in un momento di collera lo abbandonò, tornando a casa del
padre a Betlemme di Giuda e vi rimase per quattro mesi (Gdc 19, 2).
Quando quell'uomo si alzò per andarsene con la sua concubina e con il suo
servo, il suocero, il padre della giovane, gli disse: "Ecco, il giorno volge ora a
sera; state qui questa notte; ormai il giorno sta per finire; passa la notte qui e il
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tuo cuore gioisca; domani vi metterete in viaggio di buon'ora e andrai alla tua
tenda" (Gdc 19, 9).
Ma quell'uomo non volle passare la notte in quel luogo; si alzò, partì e giunse di
fronte a Iebus, cioè Gerusalemme, con i suoi due asini sellati, con la sua
concubina e il servo (Gdc 19, 10).
Ma quegli uomini non vollero ascoltarlo. Allora il levita afferrò la sua concubina
e la portò fuori da loro. Essi la presero e abusarono di lei tutta la notte fino al
mattino; la lasciarono andare allo spuntar dell'alba (Gdc 19, 25).
Il suo padrone si alzò alla mattina, aprì la porta della casa e uscì per continuare
il suo viaggio; ecco la donna, la sua concubina, giaceva distesa all'ingresso
della casa, con le mani sulla soglia (Gdc 19, 27).
Come giunse a casa, si munì di un coltello, afferrò la sua concubina e la tagliò,
membro per membro, in dodici pezzi; poi li spedì per tutto il territorio d'Israele
(Gdc 19, 29).
Allora il levita, il marito della donna che era stata uccisa, rispose: "Io ero giunto
con la mia concubina a Gàbaa di Beniamino per passarvi la notte (Gdc 20, 4).
Ma gli abitanti di Gàbaa insorsero contro di me e circondarono di notte la casa
dove stavo; volevano uccidere me; quanto alla mia concubina le usarono
violenza fino al punto che ne morì (Gdc 20, 5).
Io presi la mia concubina, la feci a pezzi e li mandai per tutto il territorio della
nazione d'Israele, perché costoro hanno commesso un delitto e un'infamia in
Israele (Gdc 20, 6).
Saul aveva avuto una concubina chiamata Rizpa, figlia di Aia. Ora Is-Baal disse
ad Abner: "Perché ti sei unito alla concubina di mio padre?" (2Sam 3, 7).
Fu riferito a Davide quello che Rizpa, figlia di Aia, concubina di Saul, aveva fatto
(2Sam 21, 11).
Figli di Keturà, concubina di Abramo: essa partorì Zimràn, Ioksàn, Medan,
Madian, Isbak e Suach. Figli di Ioksàn: Saba e Dedan (1Cr 1, 32).
Efa, concubina di Caleb, partorì Caràn, Moza e Gazez; Caran generò Gazez
(1Cr 2, 46).
Maaca, concubina di Caleb, partorì Seber e Tircanà (1Cr 2, 48).
Figli di Manàsse: Asriel..., quelli che gli aveva partoriti la concubina aramea:
Machir, padre di Gàlaad (1Cr 7, 14).
Mentre così stavano le cose, le città di Tarso e Mallo si ribellarono, perché
erano state date in dono ad Antiòchide, concubina del re (2Mac 4, 30).
Quanto invece ai figli delle concubine, che Abramo aveva avute, diede loro doni
e, mentre era ancora in vita, li licenziò, mandandoli lontano da Isacco suo figlio,
verso il levante, nella regione orientale (Gen 25, 6).
Davide prese ancora concubine e mogli di Gerusalemme, dopo il suo arrivo da
Ebron: queste generarono a Davide altri figli e figlie (2Sam 5, 13).
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Il re dunque uscì a piedi con tutta la famiglia; lasciò dieci concubine a custodire
la reggia (2Sam 15, 16).
Achitofel rispose ad Assalonne: "Entra dalle concubine che tuo padre ha
lasciate a custodia della casa; tutto Israele saprà che ti sei reso odioso a tuo
padre e sarà rafforzato il coraggio di tutti i tuoi" (2Sam 16, 21).
Fu dunque piantata una tenda sulla terrazza per Assalonne e Assalonne entrò
dalle concubine del padre, alla vista di tutto Israele (2Sam 16, 22).
Allora Ioab entrò in casa del re e disse: "Tu copri oggi di rossore il volto di tutta
la tua gente, che in questo giorno ha salvato la vita a te, ai tuoi figli e alle tue
figlie, alle tue mogli e alle tue concubine (2Sam 19, 6).
Davide entrò nella reggia a Gerusalemme. Il re prese le dieci concubine che
aveva lasciate a custodia della reggia e le mise in un domicilio sorvegliato; egli
somministrava loro gli alimenti, ma non si accostava loro; rimasero così recluse
fino al giorno della loro morte, in stato di vedovanza perenne (2Sam 20, 3).
Aveva settecento principesse per mogli e trecento concubine; le sue donne gli
pervertirono il cuore (1Re 11, 3).
Tutti costoro furono figli di Davide, senza contare i figli delle sue concubine.
Tamàr era loro sorella (1Cr 3, 9).
Roboamo amò Maaca figlia di Assalonne più di tutte le altre mogli e concubine;
egli prese diciotto mogli e sessanta concubine e generò ventotto figli e sessanta
figlie (2Cr 11, 21).
Vi andava la sera e la mattina seguente passava nella seconda casa delle
donne, sotto la sorveglianza di Saasgàz, eunuco del re e guardiano delle
concubine. Poi non tornava più dal re a meno che il re la desiderasse ed essa
fosse richiamata per nome (Est 2, 14).
Quando Baldassàr ebbe molto bevuto comandò che fossero portati i vasi d'oro
e d'argento che Nabucodònosor suo padre aveva asportati dal tempio, che era
in Gerusalemme, perché vi bevessero il re e i suoi grandi, le sue mogli e le sue
concubine (Dn 5, 2).
Furono quindi portati i vasi d'oro, che erano stati asportati dal tempio di
Gerusalemme, e il re, i suoi grandi, le sue mogli e le sue concubine li usarono
per bere (Dn 5, 3).
Anzi tu hai insolentito contro il Signore del cielo e sono stati portati davanti a te i
vasi del suo tempio e in essi avete bevuto tu, i tuoi dignitari, le tue mogli, le tue
concubine: tu hai reso lode agli dei d'oro, d'argento, di bronzo, di ferro, di legno,
di pietra, i quali non vedono, non odono e non comprendono e non hai
glorificato Dio, nelle cui mani è la tua vita e a cui appartengono tutte le tue vie
(Dn 5, 23).
… ma io vi dico: chiunque ripudia sua moglie, eccetto il caso di concubinato, la
espone all'adulterio e chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio (Mt 5,
32).
Perciò io vi dico: Chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di
concubinato, e ne sposa un'altra commette adulterio" (Mt 19, 9).
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Queste cose possono capitare a chiunque. Viviamo sulla terra. Oggi si vive di
grande amore, domani di grande odio. Il cuore dell’uomo è fragile.
3

Suo marito si mosse e andò da lei, per parlare al suo cuore e farla
tornare. Aveva preso con sé il suo servo e due asini. Ella lo condusse in
casa di suo padre; quando il padre della giovane lo vide, gli andò incontro
con gioia.
Il marito però non si dona pace. È convinto che la concubina possa tornare da
lui. Possa rimettere piedi nella sua casa.
Si muove e va da lei, per parlare al suo cuore e farla tornare.
Prende con sé il suo servo e due asini.
La concubina conduce il marito in casa di suo padre.
Quando il padre della giovane lo vede, gli va incontro con gioia.
Il padre attesta così che è d’accordo che la figlia torni dal marito.
Anche questo terzo evento appartiene alla quotidianità delle relazioni umane.
Chi si dimentica e chi invece ricorda. Chi lascia e chi invece vuole riprendersi
ogni cosa. Chi si allontana e chi invece cerca di ravvicinare.

4

Il padre della giovane, suo suocero, lo trattenne ed egli rimase con lui tre
giorni; mangiarono e bevvero e passarono la notte in quel luogo.
Il padre della giovane, suo suocero, lo trattiene ed egli rimane con lui tre giorni.
Mangiano, bevono, passano la notte in quel luogo.
È come se il padre volesse trattenere il genero per sempre in casa sua.
5

Il quarto giorno si alzarono di buon’ora e il levita si disponeva a partire. Il
padre della giovane disse al genero: «Prendi un boccone di pane per
ristorarti; poi ve ne andrete».
Il quarto giorno si alzano di buon’ora e il levita si dispone a partire.
Il padre della giovane dice al genero: Prendi un boccone di pane per ristorarti.
Poi ve ne andrete.
Anche queste sono cose che capitano nelle buone relazioni fra gli uomini.
6

Così sedettero tutti e due insieme, mangiarono e bevvero. Poi il padre
della giovane disse al marito: «Accetta di passare qui la notte e il tuo
cuore gioisca».
Così siedono tutti e due insieme, mangiano e bevono.
Poi il padre della giovane dice al marito: Accetta di passare qui la notte e il tuo
cuore gioisca.
Ora le cose cominciano a non essere più normali. Il padre vuole trattenere il
giovane presso di sé. Non vuole che lui parta.
Ne inventa mille ed una perché il genero rimanga nella sua casa.
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Comprendiamo ora perché la concubina abbia lasciato il marito. Vi era un
amore morboso tra lei il padre. Lei non sapeva stare lontano dalla casa di suo
padre. Il padre era al centro dei suoi pensieri.
Ma anche la giovane è al centro dei pensieri del padre.
Se il levita non è forte, di certo cadrà nella tentazione.
7

Quell’uomo si alzò per andarsene; ma il suocero fece tanta insistenza
che accettò di passare la notte in quel luogo.
L’uomo si alza per andarsene. Ma il suocero fa tanta insistenza che accetta di
passare la notte in quel luogo.
Ora usciamo dalla normalità ed entriamo nella morbosità dei rapporti.
Le intenzioni del padre sono chiare: non vuole che la giovane lasci la casa.
8

Il quinto giorno egli si alzò di buon’ora per andarsene e il padre della
giovane gli disse: «Ristòrati prima». Così indugiarono fino al declinare del
giorno e mangiarono insieme.
Il quinto giorno il levita si alza di buon’ora per andarsene.
Ancora una volta interviene il padre della giovane a trattenerlo: Ristòrati prima.
Così indugiano fino al declinare del giorno e mangiano insieme.
Decisamente il padre non vuole che lui parta. Ormai solo un atto di forza potrà
far rimettere il levita in cammino.
9

Quando quell’uomo si alzò per andarsene con la sua concubina e con il
suo servo, il suocero, il padre della giovane, gli disse: «Ecco, il giorno ora
volge a sera: state qui questa notte. Ormai il giorno sta per finire: passa la
notte qui e riconfòrtati. Domani vi metterete in viaggio di buon’ora e
andrai alla tua tenda».
Quando quell’uomo si alza per andarsene con la sua concubina e con il suo
servo, il suocero, il padre della giovane, vuole trattenerlo.
Ecco, il giorno ora volge a sera: state qui questa notte. Ormai il giorno sta per
finire: passa la notte qui e riconfòrtati.
Domani vi metterete in viaggio di buon’ora e andrai alla tua tenda.
Sempre così il suocero: la sera promette libertà e la mattina dona schiavitù
psicologica. La sera dice il suo sì e la mattina pronuncia il suo no.
Quest’uomo non vive di un amore vero verso la figlia. Il genero in qualche modo
è prigioniero di questo amore malato.
Ma sempre quando l’amore è malato rende le persone schiave le une delle
altre. La figlia è schiava del padre. Schiavo si vuole rendere anche il genero.
Quando l’amore è malato, sempre produce frutti non buoni.
Avrà il genero la forza e il coraggio di rompere le catene di questo amore
morboso, malato, infetto?
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10

Ma quell’uomo non volle passare la notte in quel luogo; si alzò, partì e
giunse di fronte a Gebus, cioè Gerusalemme, con i suoi due asini sellati,
la sua concubina e il servo.
Ma quell’uomo non vuole passare la notte in quel luogo.
Si alza, parte e giunge di fronte a Gebus, cioè Gerusalemme, con i suoi due
asini sellati, la sua concubina e il servo.
Ormai è sera e si deve trovare un luogo sicuro dove passare la notte.
In questo primo tratto del racconto troviamo che non vi è onestà nel suocero.
Troviamo anche che la figlia è succube del padre.
Riscontriamo anche che il marito non è energico. Si lascia facilmente
convincere, anche se a malincuore, contro la sua volontà.
Manca di quella fortezza che ha manifestato solo dopo il quinto giorno.
In certe situazioni occorre la fermezza della decisione all’istante.
Troviamo altresì che la decisione di partire quando il sole sta per tramontare
non è una decisione saggia, intelligente, accorta.
A quei tempi mettersi in viaggio di notte, era un rischio, a causa dei briganti che
sempre aggredivano i viandanti.
Ma quest’uomo pur di uscire dalla schiavitù psicologica del suocero, è disposto
ormai a qualsiasi rischio.
Per lui meglio incappare nei briganti, che essere schiavo del brigante del
suocero.
A volte certe decisioni si prendono anche per una specie di disperazione che
assale il cuore.
La saggezza, l’intelligenza, la sapienza vuole che nulla si faccia senza
riflessione. Non sempre però questo è fatto dall’uomo, specialmente quando si
giunge al limite della sopportazione.
Per sfuggire ad un male si corre il rischio di cadere in un altro.

Il delitto degli uomini di Gàbaa
11

Quando furono vicino a Gebus, il giorno era molto avanzato e il servo
disse al suo padrone: «Vieni, deviamo il cammino verso questa città dei
Gebusei e passiamo lì la notte».
Il levita parte. Quando sono vicino a Gebus, cioè Gerusalemme, il giorno è già
molto avanzato. Dove trovare un rifugio per la notte?
Ecco cosa suggerisce il servo al suo padrone.
Vieni, deviamo il cammino verso questa città dei Gebusei e passiamo lì la notte.
Entriamo in Gerusalemme e così saremo al sicuro.
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Ancora Gerusalemme non era stata conquistata. Era città pagana.
12

Il padrone gli rispose: «Non entreremo in una città di stranieri, i cui
abitanti non sono Israeliti, ma andremo oltre, fino a Gàbaa».
La risposta del padrone è negativa.
Non entreremo in una città di stranieri, i cui abitanti non sono Israeliti, ma
andremo oltre, fino a Gàbaa.
Quest’uomo non si fida degli stranieri. Si fida invece dei figli di Israele.
Il bene e il male non si separano mai sulla terra. Non è buono chi ha una fede e
cattivo chi ne ha un’altra.
Bene e male sono del cuore dell’uomo. Un uomo con una fede impura può
avere un grande cuore. Un uomo dalla fede pura, può avere un cuore cattivo.
È dal cuore che viene il male, non dalla religione in sé, a meno che questa non
sia una religione perversa, che insegna a fare il male.
In ogni uomo si può trovare il bene.
San Paolo insegna che la salvezza è dalla coscienza, non dalla religione.
1

Perciò chiunque tu sia, o uomo che giudichi, non hai alcun motivo di
scusa perché, mentre giudichi l’altro, condanni te stesso; tu che giudichi,
2
infatti, fai le medesime cose. Eppure noi sappiamo che il giudizio di Dio
3
contro quelli che commettono tali cose è secondo verità. Tu che giudichi quelli
che commettono tali azioni e intanto le fai tu stesso, pensi forse di sfuggire al
4
giudizio di Dio? O disprezzi la ricchezza della sua bontà, della sua clemenza e
della sua magnanimità, senza riconoscere che la bontà di Dio ti spinge alla
5
conversione? Tu, però, con il tuo cuore duro e ostinato, accumuli collera su di
6
te per il giorno dell’ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio, che
7
renderà a ciascuno secondo le sue opere: la vita eterna a coloro che,
8
perseverando nelle opere di bene, cercano gloria, onore, incorruttibilità; ira e
sdegno contro coloro che, per ribellione, disobbediscono alla verità e
9
obbediscono all’ingiustizia. Tribolazione e angoscia su ogni uomo che opera il
10
male, sul Giudeo, prima, come sul Greco; gloria invece, onore e pace per chi
11
opera il bene, per il Giudeo, prima, come per il Greco: Dio infatti non fa
preferenza di persone.
12
Tutti quelli che hanno peccato senza la Legge, senza la Legge
periranno; quelli invece che hanno peccato sotto la Legge, con la Legge
13
saranno giudicati. Infatti, non quelli che ascoltano la Legge sono giusti
davanti a Dio, ma quelli che mettono in pratica la Legge saranno giustificati.
14
Quando i pagani, che non hanno la Legge, per natura agiscono secondo la
15
Legge, essi, pur non avendo Legge, sono legge a se stessi. Essi dimostrano
che quanto la Legge esige è scritto nei loro cuori, come risulta dalla
testimonianza della loro coscienza e dai loro stessi ragionamenti, che ora li
16
accusano ora li difendono. Così avverrà nel giorno in cui Dio giudicherà i
segreti degli uomini, secondo il mio Vangelo, per mezzo di Cristo Gesù.
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17

Ma se tu ti chiami Giudeo e ti riposi sicuro sulla Legge e metti il tuo
18
vanto in Dio, ne conosci la volontà e, istruito dalla Legge, sai discernere ciò
19
che è meglio, e sei convinto di essere guida dei ciechi, luce di coloro che sono
20
nelle tenebre, educatore degli ignoranti, maestro dei semplici, perché nella
21
Legge possiedi l’espressione della conoscenza e della verità... Ebbene, come
mai tu, che insegni agli altri, non insegni a te stesso? Tu che predichi di non
22
rubare, rubi? Tu che dici di non commettere adulterio, commetti adulterio? Tu
23
che detesti gli idoli, ne derubi i templi? Tu che ti vanti della Legge, offendi
24
Dio trasgredendo la Legge! Infatti sta scritto: Il nome di Dio è bestemmiato
per causa vostra tra le genti.
25
Certo, la circoncisione è utile se osservi la Legge; ma, se trasgredisci la
26
Legge, con la tua circoncisione sei un non circonciso. Se dunque chi non è
circonciso osserva le prescrizioni della Legge, la sua incirconcisione non sarà
27
forse considerata come circoncisione? E così, chi non è circonciso
fisicamente, ma osserva la Legge, giudicherà te che, nonostante la lettera della
28
Legge e la circoncisione, sei trasgressore della Legge. Giudeo, infatti, non è
chi appare tale all’esterno, e la circoncisione non è quella visibile nella carne;
29
ma Giudeo è colui che lo è interiormente e la circoncisione è quella del cuore,
nello spirito, non nella lettera; la sua lode non viene dagli uomini, ma da Dio.
(Rm 2,1-29).
1

Che cosa dunque ha in più il Giudeo? E qual è l’utilità della
2
circoncisione? Grande, sotto ogni aspetto. Anzitutto perché a loro sono state
3
affidate le parole di Dio. Che dunque? Se alcuni furono infedeli, la loro
4
infedeltà annullerà forse la fedeltà di Dio? Impossibile! Sia chiaro invece che
Dio è veritiero, mentre ogni uomo è mentitore, come sta scritto:
Affinché tu sia riconosciuto giusto nelle tue parole
e vinca quando sei giudicato.
5

Se però la nostra ingiustizia mette in risalto la giustizia di Dio, che
diremo? Dio è forse ingiusto quando riversa su di noi la sua ira? Sto parlando
6
alla maniera umana. Impossibile! Altrimenti, come potrà Dio giudicare il
7
mondo? Ma se la verità di Dio abbondò nella mia menzogna, risplende di più
8
per la sua gloria, perché anch’io sono giudicato ancora come peccatore? E non
è come alcuni ci fanno dire: «Facciamo il male perché ne venga il bene»; essi
ci calunniano ed è giusto che siano condannati.
9
Che dunque? Siamo forse noi superiori? No! Infatti abbiamo già
formulato l’accusa che, Giudei e Greci, tutti sono sotto il dominio del peccato,
10
come sta scritto:
Non c’è nessun giusto, nemmeno uno,
11
non c’è chi comprenda,
non c’è nessuno che cerchi Dio!
12
Tutti hanno smarrito la via, insieme si sono corrotti;
non c’è chi compia il bene, non ce n’è neppure uno.
13
La loro gola è un sepolcro spalancato,
tramavano inganni con la loro lingua,
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veleno di serpenti è sotto le loro labbra,
14
la loro bocca è piena di maledizione e di amarezza.
15
I loro piedi corrono a versare sangue;
16
rovina e sciagura è sul loro cammino
17
e la via della pace non l’hanno conosciuta.
18
Non c’è timore di Dio davanti ai loro occhi.
19

Ora, noi sappiamo che quanto la Legge dice, lo dice per quelli che sono
sotto la Legge, di modo che ogni bocca sia chiusa e il mondo intero sia
20
riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Infatti in base alle opere della Legge
nessun vivente sarà giustificato davanti a Dio, perché per mezzo della Legge si
ha conoscenza del peccato.
21
Ora invece, indipendentemente dalla Legge, si è manifestata la giustizia
22
di Dio, testimoniata dalla Legge e dai Profeti: giustizia di Dio per mezzo della
fede in Gesù Cristo, per tutti quelli che credono. Infatti non c’è differenza,
23
24
perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono
giustificati gratuitamente per la sua grazia, per mezzo della redenzione che è in
25
Cristo Gesù. È lui che Dio ha stabilito apertamente come strumento di
espiazione, per mezzo della fede, nel suo sangue, a manifestazione della sua
26
giustizia per la remissione dei peccati passati mediante la clemenza di Dio, al
fine di manifestare la sua giustizia nel tempo presente, così da risultare lui
giusto e rendere giusto colui che si basa sulla fede in Gesù.
27
Dove dunque sta il vanto? È stato escluso! Da quale legge? Da quella
28
delle opere? No, ma dalla legge della fede. Noi riteniamo infatti che l’uomo è
29
giustificato per la fede, indipendentemente dalle opere della Legge. Forse Dio
è Dio soltanto dei Giudei? Non lo è anche delle genti? Certo, anche delle genti!
30
Poiché unico è il Dio che giustificherà i circoncisi in virtù della fede e gli
31
incirconcisi per mezzo della fede. Togliamo dunque ogni valore alla Legge
mediante la fede? Nient’affatto, anzi confermiamo la Legge. (Rm 3,1-31).
Questa verità, santamente compresa e correttamente vissuta, è già l’inizio della
salvezza.
Anche Gesù costituisce il cuore dell’uomo come vera via di salvezza.
1

2

Non giudicate, per non essere giudicati; perché con il giudizio con il
quale giudicate sarete giudicati voi e con la misura con la quale misurate sarà
3
misurato a voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello, e
4
non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? O come dirai al tuo fratello:
“Lascia che tolga la pagliuzza dal tuo occhio”, mentre nel tuo occhio c’è la
5
trave? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per
togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello.
6
Non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai
porci, perché non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino per sbranarvi.
7
Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto.
8
Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto.
9
10
Chi di voi, al figlio che gli chiede un pane, darà una pietra? E se gli chiede un
11
pesce, gli darà una serpe? Se voi, dunque, che siete cattivi, sapete dare cose
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buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a
quelli che gliele chiedono!
12
Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a
loro: questa infatti è la Legge e i Profeti.
13
Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che
14
conduce alla perdizione, e molti sono quelli che vi entrano. Quanto stretta è la
porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano!
15
Guardatevi dai falsi profeti, che vengono a voi in veste di pecore, ma
16
dentro sono lupi rapaci! Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva
17
dagli spini, o fichi dai rovi? Così ogni albero buono produce frutti buoni e
18
ogni albero cattivo produce frutti cattivi; un albero buono non può produrre
19
frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni. Ogni albero che non
20
dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Dai loro frutti dunque li
riconoscerete. (Mt 7,1-20).
Noi ancora non abbiamo compreso questa verità. Viviamo fuori di essa.
Il levita si sente al sicuro presso i suoi. Evita gli stranieri.
13

E disse al suo servo: «Vieni, raggiungiamo uno di quei luoghi e
passeremo la notte a Gàbaa o a Rama».

Ecco la proposta che fa al suo servo.
Vieni, raggiungiamo uno di quei luoghi e passeremo la notte a Gàbaa o a
Rama.
Il levita decide che si deve proseguire finché non avranno raggiunta una città
amica. In essa passeranno la notte.
Di per sé è una decisione buona. Il principio è però errato. Non è
l’appartenenza che fa il cuore buono. Il cuore è dell’uomo ed è sempre
personale. Di uno è buono, dell’altro cattivo, nella stessa casa.
14

Così passarono oltre e continuarono il viaggio; il sole tramontava
quando si trovarono nei pressi di Gàbaa, che appartiene a Beniamino.

Così passano oltre Gerusalemme e continuano il viaggio.
Il sole tramontava quando si trovano nei pressi di Gàbaa, che appartiene a
Beniamino. Per il levita Gàbaa è città amica. In essa si può sostare.
15

Deviarono in quella direzione per passare la notte a Gàbaa. Il levita entrò
e si fermò sulla piazza della città; ma nessuno li accolse in casa per la
notte.
Deviano in quella direzione per passare la notte a Gàbaa.
Il levita entra e si ferma sulla piazza della città.
Ecco la sorpresa: nessuno li accoglie in casa per la notte.
In questa città non si vive di ospitalità. Non si accolgono i viandanti.
Eppure noi sappiamo che l’ospitalità presso i figli di Abramo era cosa sacra.
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Abramo è maestro in questo. Lui sa accogliere, servire, riverire gli ospiti.
1

Poi il Signore apparve a lui alle Querce di Mamre, mentre egli sedeva
2
all’ingresso della tenda nell’ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide
che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro
3
incontro dall’ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, dicendo: «Mio
signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal
4
tuo servo. Si vada a prendere un po’ d’acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi
5
sotto l’albero. Andrò a prendere un boccone di pane e ristoratevi; dopo potrete
proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo».
Quelli dissero: «Fa’ pure come hai detto».
6
Allora Abramo andò in fretta nella tenda, da Sara, e disse: «Presto, tre
7
sea di fior di farina, impastala e fanne focacce». All’armento corse lui stesso,
Abramo; prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo, che si affrettò a
8
prepararlo. Prese panna e latte fresco insieme con il vitello, che aveva
preparato, e li porse loro. Così, mentre egli stava in piedi presso di loro sotto
l’albero, quelli mangiarono.
9
Poi gli dissero: «Dov’è Sara, tua moglie?». Rispose: «È là nella tenda».
10
Riprese: «Tornerò da te fra un anno a questa data e allora Sara, tua moglie,
avrà un figlio». Intanto Sara stava ad ascoltare all’ingresso della tenda, dietro
11
di lui. Abramo e Sara erano vecchi, avanti negli anni; era cessato a Sara ciò
12
che avviene regolarmente alle donne. Allora Sara rise dentro di sé e disse:
«Avvizzita come sono, dovrei provare il piacere, mentre il mio signore è
13
vecchio!». Ma il Signore disse ad Abramo: «Perché Sara ha riso dicendo:
14
“Potrò davvero partorire, mentre sono vecchia”? C’è forse qualche cosa
d’impossibile per il Signore? Al tempo fissato tornerò da te tra un anno e Sara
15
avrà un figlio». Allora Sara negò: «Non ho riso!», perché aveva paura; ma
egli disse: «Sì, hai proprio riso». (Gen 18,1-15).
Il cuore è della persona. Ognuno cammina con il suo cuore.
A Gàbaa molti sono dal cuore chiuso. Questo cuore non vede le difficoltà di un
viandante stanco e deluso, triste e nella grande afflizione.
16

Quand’ecco un vecchio, che tornava la sera dal lavoro nei campi – era
un uomo delle montagne di Èfraim, che abitava come forestiero a Gàbaa,
mentre la gente del luogo era beniaminita –,
Il Signore, se invocato, viene sempre in aiuto dei miseri e degli afflitti.
Quand’ecco un vecchio, che torna la sera dal lavoro dei campi…
Quest’uomo è delle montagne di Èfraim ed abita come forestiero in Gàbaa.
In Gàbaa invece tutta la gente è beniaminita, cioè della tribù di Beniamino.
Quest’uomo di Èfraim è uomo di cuore.

17

alzàti gli occhi, vide quel viandante sulla piazza della città. Il vecchio gli
disse: «Dove vai e da dove vieni?».
Quest’uomo alza gli occhi e vede quel viandante sulla piazza della città.
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Subito gli chiede: Dove vai e da dove vieni?
Questa domanda serve ad iniziare un dialogo. Ogni altra cosa seguirà dopo.
18

Quegli rispose: «Andiamo da Betlemme di Giuda fino all’estremità delle
montagne di Èfraim. Io sono di là ed ero andato a Betlemme di Giuda; ora
mi reco alla casa del Signore, ma nessuno mi accoglie sotto il suo tetto.

Il levita risponde con garbo alla domanda di quell’uomo.
Andiamo da Betlemme di Giuda fino all’estremità delle montagne di Èfraim.
Io sono di là e sono andato a Betlemme di Giuda.
Ora mi reco alla casa del Signore, ma nessuno mi accoglie sotto il suo tetto.
Il levita lamenta che in Gàbaa non vi è ospitalità. Nessuna casa si è aperta per
lui. Tutte sono rimaste sbarrate.
Per un figlio di Abramo è questa una triste esperienza.
19

Eppure abbiamo paglia e foraggio per i nostri asini e anche pane e vino
per me, per la tua serva e per il giovane che è con i tuoi servi: non ci
manca nulla».
Il levita non chiede se non un rifugio dove passare la notte. Non vuole altro.

Loro hanno tutto. Paglia e foraggio per i loro asini e anche pane e vino per tutti
loro. Non manca loro proprio nulla.
Notiamo l’umiltà di questo levita. Essi si professano servi di quest’uomo.
Abbiamo paglia e foraggio per i nostri asini e anche pane e vino per me, per la
tua serva e per il giovane che è con i tuoi servi.
L’umiltà è virtù preziosa. Essa apre il cuore dell’altro, sempre.
20

Il vecchio gli disse: «La pace sia con te! Prendo a mio carico quanto ti
occorre; non devi passare la notte sulla piazza».
La risposta di quest’uomo vecchio è piena di speranza e di sollievo.
La pace sia con te!
Prendo a mio carico quanto ti occorre. Non devi passare la notte sulla piazza.
Quest’uomo offre al levita la sua preziosa ospitalità. Lo accoglie sotto il suo
tetto. Lo fa entrare nella sua casa.

21

Così lo condusse in casa sua e diede foraggio agli asini; i viandanti si
lavarono i piedi, poi mangiarono e bevvero.
Così lo conduce in casa sua e dona foraggio agli asini.
I viandanti si lavano i piedi, poi mangiano e bevono.
Nel Nuovo Testamento è grande opera di carità lavare i piedi ai santi.
Ecco quanto raccomanda San Paolo a Timoteo.
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1

Non rimproverare duramente un anziano, ma esortalo come fosse tuo
padre, i più giovani come fratelli, 2le donne anziane come madri e le più
giovani come sorelle, in tutta purezza.
3
Onora le vedove, quelle che sono veramente vedove; 4ma se una vedova
ha figli o nipoti, essi imparino prima ad adempiere i loro doveri verso quelli
della propria famiglia e a contraccambiare i loro genitori: questa infatti è cosa
gradita a Dio. 5Colei che è veramente vedova ed è rimasta sola, ha messo la
speranza in Dio e si consacra all’orazione e alla preghiera giorno e notte; 6al
contrario, quella che si abbandona ai piaceri, anche se vive, è già morta.
7
Raccomanda queste cose, perché siano irreprensibili. 8Se poi qualcuno non si
prende cura dei suoi cari, soprattutto di quelli della sua famiglia, costui ha
rinnegato la fede ed è peggiore di un infedele.
9
Una vedova sia iscritta nel catalogo delle vedove quando abbia non
meno di sessant’anni, sia moglie di un solo uomo, 10sia conosciuta per le sue
opere buone: abbia cioè allevato figli, praticato l’ospitalità, lavato i piedi ai
santi, sia venuta in soccorso agli afflitti, abbia esercitato ogni opera di bene.
11
Le vedove più giovani non accettarle, perché, quando vogliono sposarsi di
nuovo, abbandonano Cristo 12e si attirano così un giudizio di condanna, perché
infedeli al loro primo impegno. 13Inoltre, non avendo nulla da fare, si abituano
a girare qua e là per le case e sono non soltanto oziose, ma pettegole e curiose,
parlando di ciò che non conviene. 14Desidero quindi che le più giovani si
risposino, abbiano figli, governino la loro casa, per non dare ai vostri avversari
alcun motivo di biasimo. 15Alcune infatti si sono già perse dietro a Satana.
16
Se qualche donna credente ha con sé delle vedove, provveda lei a loro, e
il peso non ricada sulla Chiesa, perché questa possa venire incontro a quelle
che sono veramente vedove.
17
I presbìteri che esercitano bene la presidenza siano considerati
meritevoli di un duplice riconoscimento, soprattutto quelli che si affaticano
nella predicazione e nell’insegnamento. 18Dice infatti la Scrittura: Non metterai
la museruola al bue che trebbia, e: Chi lavora ha diritto alla sua ricompensa.
19
Non accettare accuse contro un presbìtero se non vi sono due o tre testimoni.
20
Quelli poi che risultano colpevoli, rimproverali alla presenza di tutti, perché
anche gli altri abbiano timore. 21Ti scongiuro davanti a Dio, a Cristo Gesù e
agli angeli eletti, di osservare queste norme con imparzialità e di non fare mai
nulla per favorire qualcuno. 22Non aver fretta di imporre le mani ad alcuno, per
non farti complice dei peccati altrui. Consèrvati puro!
23
Non bere soltanto acqua, ma bevi un po’ di vino, a causa dello stomaco
e dei tuoi frequenti disturbi.
24
I peccati di alcuni si manifestano prima del giudizio, e di altri dopo;
25
così anche le opere buone vengono alla luce, e quelle che non lo sono non
possono rimanere nascoste. (1Tm 5,1-25).
Gesù si umilia dinanzi ai suoi discepoli e lava loro i piedi.
1

Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di
passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li
2
amò fino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in
3
cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il
Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava,

437

Giudici - Capitolo XIX

4

si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno
5
alla vita. Poi versò dell’acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei
6
discepoli e ad asciugarli con l’asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque
7
da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?». Rispose
8
Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci; lo capirai dopo». Gli disse
Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eterno!». Gli rispose Gesù: «Se non ti
9
laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i
10
miei piedi, ma anche le mani e il capo!». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il
bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro; e voi siete puri,
11
ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: «Non tutti siete
puri».
12
Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e
13
disse loro: «Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e
14
il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro,
15
ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho
16
dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. In
verità, in verità io vi dico: un servo non è più grande del suo padrone, né un
17
inviato è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, siete beati se
18
le mettete in pratica. Non parlo di tutti voi; io conosco quelli che ho scelto,
ma deve compiersi la Scrittura: Colui che mangia il mio pane ha alzato contro
19
di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d’ora, prima che accada, perché, quando
20
sarà avvenuto, crediate che Io Sono. In verità, in verità io vi dico: chi accoglie
colui che io manderò, accoglie me; chi accoglie me, accoglie colui che mi ha
mandato».
21
Dette queste cose, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: «In verità,
22
in verità io vi dico: uno di voi mi tradirà». I discepoli si guardavano l’un
23
l’altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che
24
Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece
25
cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava. Ed egli, chinandosi sul
26
petto di Gesù, gli disse: «Signore, chi è?». Rispose Gesù: «È colui per il quale
intingerò il boccone e glielo darò». E, intinto il boccone, lo prese e lo diede a
27
Giuda, figlio di Simone Iscariota. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui.
28
Gli disse dunque Gesù: «Quello che vuoi fare, fallo presto». Nessuno dei
29
commensali capì perché gli avesse detto questo; alcuni infatti pensavano che,
poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto: «Compra quello che ci
30
occorre per la festa», oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Egli,
preso il boccone, subito uscì. Ed era notte.
31
Quando fu uscito, Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato
32
glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui,
33
anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora
per poco sono con voi; voi mi cercherete ma, come ho detto ai Giudei, ora lo
34
dico anche a voi: dove vado io, voi non potete venire. Vi do un
comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi,
35
così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei
discepoli: se avete amore gli uni per gli altri».
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36

Simon Pietro gli disse: «Signore, dove vai?». Gli rispose Gesù: «Dove
37
io vado, tu per ora non puoi seguirmi; mi seguirai più tardi». Pietro disse:
38
«Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te!». Rispose
Gesù: «Darai la tua vita per me? In verità, in verità io ti dico: non canterà il
gallo, prima che tu non m’abbia rinnegato tre volte. (Gv 13,1-38).
Offrire dell’acqua agli ospiti perché si potessero lavare i piedi è una regola della
retta e sana accoglienza e ospitalità.
1

I due angeli arrivarono a Sòdoma sul far della sera, mentre Lot stava
seduto alla porta di Sòdoma. Non appena li ebbe visti, Lot si alzò, andò loro
2
incontro e si prostrò con la faccia a terra. E disse: «Miei signori, venite in casa
del vostro servo: vi passerete la notte, vi laverete i piedi e poi, domattina, per
tempo, ve ne andrete per la vostra strada». Quelli risposero: «No, passeremo la
3
notte sulla piazza». Ma egli insistette tanto che vennero da lui ed entrarono
nella sua casa. Egli preparò per loro un banchetto, fece cuocere pani azzimi e
così mangiarono.
4
Non si erano ancora coricati, quand’ecco gli uomini della città, cioè gli
abitanti di Sòdoma, si affollarono attorno alla casa, giovani e vecchi, tutto il
5
popolo al completo. Chiamarono Lot e gli dissero: «Dove sono quegli uomini
che sono entrati da te questa notte? Falli uscire da noi, perché possiamo
6
abusarne!». Lot uscì verso di loro sulla soglia e, dopo aver chiuso la porta
7
8
dietro di sé, disse: «No, fratelli miei, non fate del male! Sentite, io ho due
figlie che non hanno ancora conosciuto uomo; lasciate che ve le porti fuori e
fate loro quel che vi piace, purché non facciate nulla a questi uomini, perché
9
sono entrati all’ombra del mio tetto». Ma quelli risposero: «Tìrati via!
Quest’individuo è venuto qui come straniero e vuol fare il giudice! Ora faremo
a te peggio che a loro!». E spingendosi violentemente contro quell’uomo, cioè
10
contro Lot, si fecero avanti per sfondare la porta. Allora dall’interno quegli
11
uomini sporsero le mani, si trassero in casa Lot e chiusero la porta; colpirono
di cecità gli uomini che erano all’ingresso della casa, dal più piccolo al più
grande, così che non riuscirono a trovare la porta. (Gen 19,1-11).
La sacralità dell’ospite richiedeva allora tante piccole attenzioni.
A questa piccola attenzione era venuto meno Simone il lebbroso nei confronti di
Gesù.
36

Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del
37
fariseo e si mise a tavola. Ed ecco, una donna, una peccatrice di quella città,
38
saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo; stando
dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li
39
asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo
questo, il fariseo che l’aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse un profeta,
saprebbe chi è, e di quale genere è la donna che lo tocca: è una peccatrice!».
40
Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose:
41
«Di’ pure, maestro». «Un creditore aveva due debitori: uno gli doveva
42
cinquecento denari, l’altro cinquanta. Non avendo essi di che restituire,
43
condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più?». Simone
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rispose: «Suppongo sia colui al quale ha condonato di più». Gli disse Gesù:
44
«Hai giudicato bene». E, volgendosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi
questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l’acqua per i piedi;
lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi
45
capelli. Tu non mi hai dato un bacio; lei invece, da quando sono entrato, non
46
ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo; lei invece
47
mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico: sono perdonati i suoi
molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco,
48
49
ama poco». Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». Allora i
commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che perdona anche i
50
peccati?». Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata; va’ in pace!».
(Lc 7, 36-50).
Di questa disattenzione si serve Gesù per rivelargli il grande gesto della donna.
22

Mentre si stavano riconfortando, alcuni uomini della città, gente iniqua,
circondarono la casa, bussando fortemente alla porta, e dissero al
vecchio padrone di casa: «Fa’ uscire quell’uomo che è entrato in casa tua,
perché vogliamo abusare di lui».
Ora avviene qualcosa di veramente triste, lugubre, un vero abominio.

Mentre si stanno riconfortando, alcuni uomini della città, gente iniqua,
circondano la casa e bussano fortemente alla porta.
Ecco cosa dicono al vecchio padrone di casa: Fa’ uscire quell’uomo che è
entrato in casa tua, perché vogliamo abusare di lui.
Quanto loro chiedono è sommamente abominevole.
I figli di Israele sapevano che questo è un orrendo peccato.
Sodoma era stata distrutta per questa gravissima colpa.
16

Quegli uomini si alzarono e andarono a contemplare Sòdoma dall’alto,
17
mentre Abramo li accompagnava per congedarli. Il Signore diceva: «Devo io
18
tenere nascosto ad Abramo quello che sto per fare, mentre Abramo dovrà
diventare una nazione grande e potente e in lui si diranno benedette tutte le
19
nazioni della terra? Infatti io l’ho scelto, perché egli obblighi i suoi figli e la
sua famiglia dopo di lui a osservare la via del Signore e ad agire con giustizia e
20
diritto, perché il Signore compia per Abramo quanto gli ha promesso». Disse
allora il Signore: «Il grido di Sòdoma e Gomorra è troppo grande e il loro
21
peccato è molto grave. Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto
il male di cui è giunto il grido fino a me; lo voglio sapere!».
22
Quegli uomini partirono di là e andarono verso Sòdoma, mentre
23
Abramo stava ancora alla presenza del Signore. Abramo gli si avvicinò e gli
24
disse: «Davvero sterminerai il giusto con l’empio? Forse vi sono cinquanta
giusti nella città: davvero li vuoi sopprimere? E non perdonerai a quel luogo
25
per riguardo ai cinquanta giusti che vi si trovano? Lontano da te il far morire
il giusto con l’empio, così che il giusto sia trattato come l’empio; lontano da te!
26
Forse il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia?». Rispose il
Signore: «Se a Sòdoma troverò cinquanta giusti nell’ambito della città, per
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27

riguardo a loro perdonerò a tutto quel luogo». Abramo riprese e disse: «Vedi
28
come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere: 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
30
quaranta». Rispose: «Non lo farò, per riguardo a quei quaranta». Riprese:
«Non si adiri il mio Signore, se parlo ancora: forse là se ne troveranno trenta».
31
Rispose: «Non lo farò, se ve ne troverò trenta». Riprese: «Vedi come ardisco
parlare al mio Signore! Forse là se ne troveranno venti». Rispose: «Non la
32
distruggerò per riguardo a quei venti». 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. (Gen 18,16-33).
1

I due angeli arrivarono a Sòdoma sul far della sera, mentre Lot stava
seduto alla porta di Sòdoma. Non appena li ebbe visti, Lot si alzò, andò loro
2
incontro e si prostrò con la faccia a terra. E disse: «Miei signori, venite in casa
del vostro servo: vi passerete la notte, vi laverete i piedi e poi, domattina, per
tempo, ve ne andrete per la vostra strada». Quelli risposero: «No, passeremo la
3
notte sulla piazza». Ma egli insistette tanto che vennero da lui ed entrarono
nella sua casa. Egli preparò per loro un banchetto, fece cuocere pani azzimi e
così mangiarono.
4
Non si erano ancora coricati, quand’ecco gli uomini della città, cioè gli
abitanti di Sòdoma, si affollarono attorno alla casa, giovani e vecchi, tutto il
5
popolo al completo. Chiamarono Lot e gli dissero: «Dove sono quegli uomini
che sono entrati da te questa notte? Falli uscire da noi, perché possiamo
6
abusarne!». Lot uscì verso di loro sulla soglia e, dopo aver chiuso la porta
7
8
dietro di sé, disse: «No, fratelli miei, non fate del male! Sentite, io ho due
figlie che non hanno ancora conosciuto uomo; lasciate che ve le porti fuori e
fate loro quel che vi piace, purché non facciate nulla a questi uomini, perché
9
sono entrati all’ombra del mio tetto». Ma quelli risposero: «Tìrati via!
Quest’individuo è venuto qui come straniero e vuol fare il giudice! Ora faremo
a te peggio che a loro!». E spingendosi violentemente contro quell’uomo, cioè
10
contro Lot, si fecero avanti per sfondare la porta. Allora dall’interno quegli
11
uomini sporsero le mani, si trassero in casa Lot e chiusero la porta; colpirono
di cecità gli uomini che erano all’ingresso della casa, dal più piccolo al più
grande, così che non riuscirono a trovare la porta.
12
Quegli uomini dissero allora a Lot: «Chi hai ancora qui? Il genero, i tuoi
13
figli, le tue figlie e quanti hai in città, falli uscire da questo luogo. Perché noi
stiamo per distruggere questo luogo: il grido innalzato contro di loro davanti al
14
Signore è grande e il Signore ci ha mandato a distruggerli». Lot uscì a parlare
ai suoi generi, che dovevano sposare le sue figlie, e disse: «Alzatevi, uscite da
questo luogo, perché il Signore sta per distruggere la città!». Ai suoi generi
sembrò che egli volesse scherzare.
15
Quando apparve l’alba, gli angeli fecero premura a Lot, dicendo: «Su,
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prendi tua moglie e le tue due figlie che hai qui, per non essere travolto nel
16
castigo della città». Lot indugiava, ma quegli uomini presero per mano lui,
sua moglie e le sue due figlie, per un grande atto di misericordia del Signore
17
verso di lui; lo fecero uscire e lo condussero fuori della città. Dopo averli
condotti fuori, uno di loro disse: «Fuggi, per la tua vita. Non guardare indietro
e non fermarti dentro la valle: fuggi sulle montagne, per non essere travolto!».
18
19
Ma Lot gli disse: «No, mio signore! Vedi, il tuo servo ha trovato grazia ai
tuoi occhi e tu hai usato grande bontà verso di me salvandomi la vita, ma io
non riuscirò a fuggire sul monte, senza che la sciagura mi raggiunga e io
20
muoia. Ecco quella città: è abbastanza vicina perché mi possa rifugiare là ed è
piccola cosa! Lascia che io fugga lassù – non è una piccola cosa? – e così la
21
mia vita sarà salva». Gli rispose: «Ecco, ti ho favorito anche in questo, di non
22
distruggere la città di cui hai parlato. Presto, fuggi là, perché io non posso far
nulla finché tu non vi sia arrivato». Perciò quella città si chiamò Soar.
23
24
Il sole spuntava sulla terra e Lot era arrivato a Soar, quand’ecco il
Signore fece piovere dal cielo sopra Sòdoma e sopra Gomorra zolfo e fuoco
25
provenienti dal Signore. Distrusse queste città e tutta la valle con tutti gli
26
abitanti delle città e la vegetazione del suolo. Ora la moglie di Lot guardò
indietro e divenne una statua di sale.
27
Abramo andò di buon mattino al luogo dove si era fermato alla presenza
28
del Signore; contemplò dall’alto Sòdoma e Gomorra e tutta la distesa della
valle e vide che un fumo saliva dalla terra, come il fumo di una fornace.
29
Così, quando distrusse le città della valle, Dio si ricordò di Abramo e
fece sfuggire Lot alla catastrofe, mentre distruggeva le città nelle quali Lot
aveva abitato.
30
Poi Lot partì da Soar e andò ad abitare sulla montagna con le sue due
figlie, perché temeva di restare a Soar, e si stabilì in una caverna con le sue due
31
figlie. Ora la maggiore disse alla più piccola: «Nostro padre è vecchio e non
c’è nessuno in questo territorio per unirsi a noi, come avviene dappertutto.
32
Vieni, facciamo bere del vino a nostro padre e poi corichiamoci con lui, così
33
daremo vita a una discendenza da nostro padre». Quella notte fecero bere del
vino al loro padre e la maggiore andò a coricarsi con il padre; ma egli non se ne
34
accorse, né quando lei si coricò né quando lei si alzò. All’indomani la
maggiore disse alla più piccola: «Ecco, ieri io mi sono coricata con nostro
padre: facciamogli bere del vino anche questa notte e va’ tu a coricarti con lui;
35
così daremo vita a una discendenza da nostro padre». Anche quella notte
fecero bere del vino al loro padre e la più piccola andò a coricarsi con lui; ma
36
egli non se ne accorse, né quando lei si coricò né quando lei si alzò. Così le
37
due figlie di Lot rimasero incinte del loro padre. La maggiore partorì un figlio
e lo chiamò Moab. Costui è il padre dei Moabiti, che esistono ancora oggi.
38
Anche la più piccola partorì un figlio e lo chiamò «Figlio del mio popolo».
Costui è il padre degli Ammoniti, che esistono ancora oggi. (Gen 19,1-38).
Il Libro del Levitico ha già indicato questo peccato come abominio, nella legge
della santità delle relazioni sessuali, che possono essere solo tra uomo e donna
all’interno del matrimonio. Ecco il codice levitico della santità.
1

2

Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla a tutta la comunità degli Israeliti
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dicendo loro: “Siate santi, perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo.
3
Ognuno di voi rispetti sua madre e suo padre; osservate i miei sabati. Io
sono il Signore, vostro Dio.
4
Non rivolgetevi agli idoli, e non fatevi divinità di metallo fuso. Io sono il
Signore, vostro Dio.
5
Quando immolerete al Signore una vittima in sacrificio di comunione,
6
offritela in modo da essergli graditi. La si mangerà il giorno stesso che l’avrete
immolata o il giorno dopo; ciò che avanzerà ancora al terzo giorno, lo brucerete
7
nel fuoco. Se invece si mangiasse il terzo giorno, sarebbe avariata; il sacrificio
8
non sarebbe gradito. Chiunque ne mangiasse, porterebbe la pena della sua
colpa, perché profanerebbe ciò che è sacro al Signore. Quella persona sarebbe
eliminata dal suo popolo.
9
Quando mieterete la messe della vostra terra, non mieterete fino ai margini
10
del campo, né raccoglierete ciò che resta da spigolare della messe; quanto alla
tua vigna, non coglierai i racimoli e non raccoglierai gli acini caduti: li lascerai
per il povero e per il forestiero. Io sono il Signore, vostro Dio.
11
Non ruberete né userete inganno o menzogna a danno del prossimo.
12
Non giurerete il falso servendovi del mio nome: profaneresti il nome del
tuo Dio. Io sono il Signore.
13
Non opprimerai il tuo prossimo, né lo spoglierai di ciò che è suo; non
tratterrai il salario del bracciante al tuo servizio fino al mattino dopo.
14
Non maledirai il sordo, né metterai inciampo davanti al cieco, ma temerai
il tuo Dio. Io sono il Signore.
15
Non commetterete ingiustizia in giudizio; non tratterai con parzialità il
povero né userai preferenze verso il potente: giudicherai il tuo prossimo con
16
giustizia. Non andrai in giro a spargere calunnie fra il tuo popolo né coopererai
alla morte del tuo prossimo. Io sono il Signore.
17
Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello; rimprovera
18
apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui. Non ti
vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo
prossimo come te stesso. Io sono il Signore.
19
Osserverete le mie leggi.
Non accoppierai bestie di specie differenti; non seminerai il tuo campo con
due specie di seme né porterai veste tessuta di due specie diverse.
20
Se un uomo ha rapporti con una donna schiava, ma promessa ad un altro
uomo benché non sia stata ancora né riscattata né affrancata, dovrà pagare un
risarcimento; i colpevoli però non saranno messi a morte, perché lei non era
21
affrancata. L’uomo condurrà al Signore, all’ingresso della tenda del convegno,
22
in sacrificio di riparazione, un ariete; con questo ariete di riparazione il
sacerdote compirà per lui il rito espiatorio davanti al Signore, per il peccato da
lui commesso, e il peccato commesso gli sarà perdonato.
23
Quando sarete entrati nella terra e vi avrete piantato ogni sorta di alberi da
frutto, ne considererete i frutti come non circoncisi; per tre anni saranno per voi
24
come non circoncisi: non se ne dovrà mangiare. Nel quarto anno tutti i loro
25
frutti saranno consacrati al Signore, come dono festivo. Nel quinto anno
mangerete il frutto di quegli alberi; così essi continueranno a produrre per voi. Io

443

Giudici - Capitolo XIX

sono il Signore, vostro Dio.
26
Non mangerete carne con il sangue.
Non praticherete alcuna sorta di divinazione o di magia.
27
Non vi taglierete in tondo il margine dei capelli, né deturperai ai margini
28
la tua barba. Non vi farete incisioni sul corpo per un defunto, né vi farete segni
di tatuaggio. Io sono il Signore.
29
Non profanare tua figlia prostituendola, perché il paese non si dia alla
prostituzione e non si riempia di infamie.
30
Osserverete i miei sabati e porterete rispetto al mio santuario. Io sono il
Signore.
31
Non vi rivolgete ai negromanti né agli indovini; non li consultate, per non
rendervi impuri per mezzo loro. Io sono il Signore, vostro Dio.
32
Àlzati davanti a chi ha i capelli bianchi, onora la persona del vecchio e
temi il tuo Dio. Io sono il Signore.
33
Quando un forestiero dimorerà presso di voi nella vostra terra, non lo
34
opprimerete. Il forestiero dimorante fra voi lo tratterete come colui che è nato
fra voi; tu l’amerai come te stesso, perché anche voi siete stati forestieri in terra
d’Egitto. Io sono il Signore, vostro Dio.
35
Non commetterete ingiustizia nei giudizi, nelle misure di lunghezza, nei
36
pesi o nelle misure di capacità. Avrete bilance giuste, pesi giusti, efa giusta, hin
giusto. Io sono il Signore, vostro Dio, che vi ho fatto uscire dalla terra d’Egitto.
37
Osserverete dunque tutte le mie leggi e tutte le mie prescrizioni e le
metterete in pratica. Io sono il Signore”». (Lev 19,1-37).
1

2

Il Signore parlò a Mosè e disse: «Dirai agli Israeliti: “Chiunque tra gli
Israeliti o tra i forestieri che dimorano in Israele darà qualcuno dei suoi figli a
3
Moloc, dovrà essere messo a morte; il popolo della terra lo lapiderà. Anch’io
volgerò il mio volto contro quell’uomo e lo eliminerò dal suo popolo, perché ha
dato qualcuno dei suoi figli a Moloc, con l’intenzione di rendere impuro il mio
4
santuario e profanare il mio santo nome. Se il popolo della terra chiude gli occhi
quando quell’uomo dà qualcuno dei suoi figli a Moloc e non lo mette a morte,
5
io volgerò il mio volto contro quell’uomo e contro la sua famiglia ed eliminerò
dal suo popolo lui con quanti si danno all’idolatria come lui, prostituendosi a
venerare Moloc.
6
Se un uomo si rivolge ai negromanti e agli indovini, per darsi alle
superstizioni dietro a loro, io volgerò il mio volto contro quella persona e la
eliminerò dal suo popolo.
7
Santificatevi dunque e siate santi, perché io sono il Signore, vostro Dio.
8
Osservate le mie leggi e mettetele in pratica. Io sono il Signore che vi santifica.
9
Chiunque maledice suo padre o sua madre dovrà essere messo a morte; ha
maledetto suo padre o sua madre: il suo sangue ricadrà su di lui.
10
Se uno commette adulterio con la moglie del suo prossimo, l’adultero e
l’adultera dovranno esser messi a morte.
11
Se uno ha rapporti con una moglie di suo padre, egli scopre la nudità del
padre; tutti e due dovranno essere messi a morte: il loro sangue ricadrà su di
loro.
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12

Se uno ha rapporti con la nuora, tutti e due dovranno essere messi a
morte; hanno commesso una perversione: il loro sangue ricadrà su di loro.
13
Se uno ha rapporti con un uomo come con una donna, tutti e due hanno
commesso un abominio; dovranno essere messi a morte: il loro sangue ricadrà su
di loro.
14
Se uno prende in moglie la figlia e la madre, è un’infamia; si bruceranno
con il fuoco lui e loro, perché non ci sia fra voi tale delitto.
15
L’uomo che si accoppia con una bestia dovrà essere messo a morte;
16
dovrete uccidere anche la bestia. Se una donna si accosta a una bestia per
accoppiarsi con essa, ucciderai la donna e la bestia; tutte e due dovranno essere
messe a morte: il loro sangue ricadrà su di loro.
17
Se uno prende la propria sorella, figlia di suo padre o figlia di sua madre,
e vede la nudità di lei e lei vede la nudità di lui, è un disonore; tutti e due
saranno eliminati alla presenza dei figli del loro popolo. Quel tale ha scoperto la
nudità della propria sorella: dovrà portare la pena della sua colpa.
18
Se uno ha un rapporto con una donna durante le sue mestruazioni e ne
scopre la nudità, quel tale ha scoperto il flusso di lei e lei ha scoperto il flusso
del proprio sangue; perciò tutti e due saranno eliminati dal loro popolo.
19
Non scoprirai la nudità della sorella di tua madre o della sorella di tuo
padre; chi lo fa scopre la sua stessa carne: tutti e due porteranno la pena della
loro colpa.
20
Se uno ha rapporti con la moglie di suo zio, scopre la nudità di suo zio;
tutti e due porteranno la pena del loro peccato: dovranno morire senza figli.
21
Se uno prende la moglie del fratello, è un’impurità; egli ha scoperto la
nudità del fratello: non avranno figli.
22
Osserverete dunque tutte le mie leggi e tutte le mie prescrizioni e le
metterete in pratica, perché la terra dove io vi conduco per abitarla non vi
23
vomiti. Non seguirete le usanze delle nazioni che io sto per scacciare dinanzi a
24
voi; esse hanno fatto tutte quelle cose, perciò ho disgusto di esse e vi ho detto:
Voi possederete il loro suolo; ve lo darò in proprietà. È una terra dove scorrono
latte e miele. Io il Signore, vostro Dio, vi ho separato dagli altri popoli.
25
Farete dunque distinzione tra animali puri e impuri, fra uccelli impuri e
puri e non vi contaminerete, mangiando animali, uccelli o esseri che strisciano
26
sulla terra e che io vi ho fatto separare come impuri. Sarete santi per me, poiché
io, il Signore, sono santo e vi ho separato dagli altri popoli, perché siate miei.
27
Se uomo o donna, in mezzo a voi, eserciteranno la negromanzia o la
divinazione, dovranno essere messi a morte: saranno lapidati e il loro sangue
ricadrà su di loro”». (Lev 20,1-27).
Purtroppo la perversione nell’uomo è oltremodo grande.
San Paolo nella Lettera ai Romani parla di questa perversione con parole di
fuoco.
16

Io infatti non mi vergogno del Vangelo, perché è potenza di Dio per la
17
salvezza di chiunque crede, del Giudeo, prima, come del Greco. In esso infatti
si rivela la giustizia di Dio, da fede a fede, come sta scritto: Il giusto per fede
vivrà.
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18

Infatti l’ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà e ogni
19
ingiustizia di uomini che soffocano la verità nell’ingiustizia, poiché ciò che di
Dio si può conoscere è loro manifesto; Dio stesso lo ha manifestato a loro.
20
Infatti le sue perfezioni invisibili, ossia la sua eterna potenza e divinità,
vengono contemplate e comprese dalla creazione del mondo attraverso le opere
21
da lui compiute. Essi dunque non hanno alcun motivo di scusa perché, pur
avendo conosciuto Dio, non lo hanno glorificato né ringraziato come Dio, ma
si sono perduti nei loro vani ragionamenti e la loro mente ottusa si è
22
23
ottenebrata. Mentre si dichiaravano sapienti, sono diventati stolti e hanno
scambiato la gloria del Dio incorruttibile con un’immagine e una figura di
uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili.
24
Perciò Dio li ha abbandonati all’impurità secondo i desideri del loro
25
cuore, tanto da disonorare fra loro i propri corpi, perché hanno scambiato la
verità di Dio con la menzogna e hanno adorato e servito le creature anziché il
Creatore, che è benedetto nei secoli. Amen.
26
Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami; infatti, le loro
femmine hanno cambiato i rapporti naturali in quelli contro natura.
27
Similmente anche i maschi, lasciando il rapporto naturale con la femmina, si
sono accesi di desiderio gli uni per gli altri, commettendo atti ignominiosi
maschi con maschi, ricevendo così in se stessi la retribuzione dovuta al loro
28
traviamento. E poiché non ritennero di dover conoscere Dio adeguatamente,
Dio li ha abbandonati alla loro intelligenza depravata ed essi hanno commesso
29
azioni indegne: sono colmi di ogni ingiustizia, di malvagità, di cupidigia, di
malizia; pieni d’invidia, di omicidio, di lite, di frode, di malignità; diffamatori,
30
maldicenti, nemici di Dio, arroganti, superbi, presuntuosi, ingegnosi nel male,
31
32
ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza cuore, senza misericordia. E, pur
conoscendo il giudizio di Dio, che cioè gli autori di tali cose meritano la morte,
non solo le commettono, ma anche approvano chi le fa. (Rm 1,16-32).
Per le moderne civiltà questa perversione, questo abominio è una conquista,
anzi il vero progresso dell’uomo.
La stoltezza ha superato veramente ogni limite. La morte è dichiarata progresso
dall’uomo. La perdita della verità sulla sua umanità è proclamata vera libertà.
23

Il padrone di casa uscì e disse loro: «No, fratelli miei, non comportatevi
male; dal momento che quest’uomo è venuto in casa mia, non dovete
commettere quest’infamia!
Il padrone di casa esce con l’intento di farli desistere da una simile richiesta.
Offre loro una proposta alternativa.
No, fratelli miei, non comportatevi male. Dal momento che quest’uomo è venuto
in casa mia, non dovete commettere quest’infamia.
Quest’uomo non si appella alla legge di Dio. Chiede invece che venga rispettata
la legge sacra dell’ospitalità.
È come se per lui la legge sacra dell’ospitalità venisse prima della stessa legge
del Signore.
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Anche questo può capitare. Le vie umane, secondarie, vengono anteposte alla
via divina, alla sua santa legge perenne.
24

Ecco mia figlia, che è vergine, e la sua concubina: io ve le condurrò
fuori, violentatele e fate loro quello che vi pare, ma non commettete
contro quell’uomo una simile infamia».
Per il rispetto della legge sacra dell’ospitalità, quest’uomo è disposto a grandi
sacrifici. Fa loro un’offerta che troviamo anche nell’episodio di Sodoma con Lot.
4

Non si erano ancora coricati, quand’ecco gli uomini della città, cioè gli
abitanti di Sòdoma, si affollarono attorno alla casa, giovani e vecchi, tutto il
5
popolo al completo. Chiamarono Lot e gli dissero: «Dove sono quegli uomini
che sono entrati da te questa notte? Falli uscire da noi, perché possiamo
6
abusarne!». Lot uscì verso di loro sulla soglia e, dopo aver chiuso la porta
7
8
dietro di sé, disse: «No, fratelli miei, non fate del male! Sentite, io ho due
figlie che non hanno ancora conosciuto uomo; lasciate che ve le porti fuori e
fate loro quel che vi piace, purché non facciate nulla a questi uomini, perché
9
sono entrati all’ombra del mio tetto». Ma quelli risposero: «Tìrati via!
Quest’individuo è venuto qui come straniero e vuol fare il giudice! Ora faremo
a te peggio che a loro!». E spingendosi violentemente contro quell’uomo, cioè
10
contro Lot, si fecero avanti per sfondare la porta. Allora dall’interno quegli
11
uomini sporsero le mani, si trassero in casa Lot e chiusero la porta; colpirono
di cecità gli uomini che erano all’ingresso della casa, dal più piccolo al più
grande, così che non riuscirono a trovare la porta. (Gen 19,4-11).
Ascoltiamo cosa propone loro quest’uomo.
Ecco mia figlia, che è vergine, e la sua concubina: io ve le condurrò fuori,
violentatele e fate loro quello che vi pare, ma non commettete contro
quell’uomo una simile infamia.
Quest’uomo è disposto a mandare a morte due donne, piuttosto che si violi
sotto il suo tetto la legge sacra dell’ospitalità. Un ospite è sacro ed inviolabile.
25

Ma quegli uomini non vollero ascoltarlo. Allora il levita afferrò la sua
concubina e la portò fuori da loro. Essi la presero e la violentarono tutta la
notte fino al mattino; la lasciarono andare allo spuntar dell’alba.
Quegli uomini sono sordi. Non vogliono ascoltarlo.
Allora il levita afferra la sua concubina e la porta fuori da loro.
Essi la prendono e la violentano tutta la notte fino al mattino.
La lasciano andare allo spuntar dell’alba.
Ignoriamo cosa muove quest’uomo a consegnare a quei malvagi la sua
concubina. Forse preferisce che venga fatto del male solo a lei, piuttosto che
alla figlia di colui che lo aveva ospitato?
Il motivo di quest’azione immediata ci viene nascosto. Non ci è dato di
conoscerlo.
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Altra cosa strana in questo racconto è che quei depravati volevano proprio lui.
Perché poi si accontentano della sua concubina? Anche questo ignoriamo.
Quanto avviene è di una gravità inaudita. Vi è ancora un modo di pensare che è
assai lontano dalla verità, dalla giustizia, dalla sana moralità.
Una cosa però è certa: la perversione dell’uomo non ha alcun limite. Riesce
persino a superare gli stessi limiti del male.
Questo è il lamento che fa il Signore al suo popolo: non conoscere più neanche
i limiti del male, del peccato, della trasgressione.
1

Percorrete le vie di Gerusalemme,
osservate bene e informatevi,
cercate nelle sue piazze
se c’è un uomo che pratichi il diritto,
e cerchi la fedeltà,
e io la perdonerò.
2
Invece giurano certamente il falso
anche quando dicono: «Per la vita del Signore!».
3
I tuoi occhi, Signore, non cercano forse la fedeltà?
Tu li hai percossi, ma non mostrano dolore;
li hai fiaccati, ma rifiutano di comprendere la correzione.
Hanno indurito la faccia più di una rupe,
rifiutano di convertirsi.
4
Io pensavo: «Sono certamente gente di bassa condizione,
quelli che agiscono da stolti,
non conoscono la via del Signore,
la legge del loro Dio.
5
Mi rivolgerò e parlerò ai grandi,
che certo conoscono la via del Signore,
e il diritto del loro Dio».
Purtroppo anche questi hanno rotto il giogo,
hanno spezzato i legami!
6
Per questo li azzanna il leone della foresta,
il lupo delle steppe ne fa scempio,
il leopardo sta in agguato vicino alle loro città:
quanti escono saranno sbranati,
perché si sono moltiplicati i loro peccati,
sono aumentate le loro ribellioni.
7
«Perché ti dovrei perdonare?
I tuoi figli mi hanno abbandonato,
hanno giurato per coloro che non sono dèi.
Io li ho saziati, ed essi hanno commesso adulterio,
si affollano nelle case di prostituzione.
8
Sono come stalloni ben pasciuti e focosi;
ciascuno nitrisce dietro la moglie del suo prossimo.
9
Non dovrei forse punirli?
Oracolo del Signore.
Di una nazione come questa
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non dovrei vendicarmi?
10
Salite sulle sue terrazze e distruggetele,
senza compiere uno sterminio;
strappate i tralci,
perché non sono del Signore.
11
Poiché si sono ribellate contro di me
la casa d’Israele e la casa di Giuda».
Oracolo del Signore.
12
Hanno rinnegato il Signore,
hanno proclamato: «Non esiste!
Non verrà sopra di noi la sventura,
non vedremo né spada né fame.
13
I profeti sono diventati vento,
la sua parola non è in loro».
14
Perciò dice il Signore, Dio degli eserciti:
«Poiché avete fatto questo discorso,
farò delle mie parole
come un fuoco sulla tua bocca
e questo popolo sarà la legna che esso divorerà.
15
Ecco, manderò da lontano una nazione
contro di te, casa d’Israele.
Oracolo del Signore.
È una nazione valorosa,
è una nazione antica!
Una nazione di cui non conosci la lingua
e non comprendi che cosa dice.
16
La sua faretra è come un sepolcro aperto.
Sono tutti prodi.
17
Divorerà le tue messi e il tuo pane,
divorerà i tuoi figli e le tue figlie,
divorerà le greggi e gli armenti,
divorerà le tue vigne e i tuoi fichi,
distruggerà le città fortificate,
nelle quali riponevi la tua fiducia.
18
Ma anche in quei giorni
– oracolo del Signore –
non farò di voi uno sterminio».
19

Allora, se diranno: «Perché il Signore Dio ci fa tutto questo?», tu
risponderai loro: «Come avete abbandonato il Signore per servire nella vostra
terra divinità straniere, così sarete servi degli stranieri in una terra non vostra».
20

Annunciatelo nella casa di Giacobbe,
fatelo udire in Giuda e dite:
21
«Ascolta, popolo stolto e privo di senno,
che ha occhi ma non vede,
ha orecchi ma non ode.
22
Non mi temerete?

449

Giudici - Capitolo XIX

Oracolo del Signore.
Non tremerete dinanzi a me,
che ho posto la sabbia per confine al mare,
limite perenne che non varcherà?
Le sue onde si agitano ma non prevalgono,
rumoreggiano ma non l’oltrepassano».
23
Questo popolo ha un cuore indocile e ribelle;
si voltano indietro e se ne vanno,
24
e non dicono in cuor loro:
«Temiamo il Signore, nostro Dio,
che dona la pioggia autunnale
e quella primaverile a suo tempo,
che custodisce per noi
le settimane fissate per la messe».
25
Le vostre iniquità hanno sconvolto quest’ordine
e i vostri peccati tengono lontano da voi il benessere;
26
poiché tra il mio popolo si trovano malvagi,
che spiano come cacciatori in agguato,
pongono trappole per prendere uomini.
27
Come una gabbia piena di uccelli,
così le loro case sono piene di inganni;
perciò diventano grandi e ricchi.
28
Sono grassi e pingui,
oltrepassano i limiti del male;
non difendono la causa,
non si curano della causa dell’orfano,
non difendono i diritti dei poveri.
29
Non dovrei forse punirli?
Oracolo del Signore.
Di una nazione come questa
non dovrei vendicarmi?
30
Cose spaventose e orribili
avvengono nella terra:
31
i profeti profetizzano menzogna
e i sacerdoti governano al loro cenno,
e il mio popolo ne è contento.
Che cosa farete quando verrà la fine? (Ger 5,1-31).
Gesù ci avvisa che se si supera questo limite, peccando contro lo Spirito Santo,
si è già nella perdizione eterna fin da questa vita.
22

In quel tempo fu portato a Gesù un indemoniato, cieco e muto, ed egli
23
lo guarì, sicché il muto parlava e vedeva. Tutta la folla era sbalordita e diceva:
24
«Che non sia costui il figlio di Davide?». Ma i farisei, udendo questo, dissero:
«Costui non scaccia i demòni se non per mezzo di Beelzebùl, capo dei
demòni».
25
Egli però, conosciuti i loro pensieri, disse loro: «Ogni regno diviso in se
stesso cade in rovina e nessuna città o famiglia divisa in se stessa potrà restare
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26

in piedi. Ora, se Satana scaccia Satana, è diviso in se stesso; come dunque il
27
suo regno potrà restare in piedi? E se io scaccio i demòni per mezzo di
Beelzebùl, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i
28
vostri giudici. Ma, se io scaccio i demòni per mezzo dello Spirito di Dio,
29
allora è giunto a voi il regno di Dio. Come può uno entrare nella casa di un
uomo forte e rapire i suoi beni, se prima non lo lega? Soltanto allora potrà
30
saccheggiargli la casa. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie
con me disperde.
31
Perciò io vi dico: qualunque peccato e bestemmia verrà perdonata agli
32
uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non verrà perdonata. A chi parlerà
contro il Figlio dell’uomo, sarà perdonato; ma a chi parlerà contro lo Spirito
Santo, non sarà perdonato, né in questo mondo né in quello futuro. (Mt 12,2232).
Si è dannati ancor prima di morire. Si è nell’inferno già con il corpo.
26

Quella donna sul far del mattino venne a cadere all’ingresso della casa
dell’uomo presso il quale stava il suo padrone, e là restò finché fu giorno
chiaro.

Sul far del mattino, quella donna viene a cadere all’ingresso della casa
dell’uomo presso il quale sta il suo padrone.
Là resta finché diviene giorno chiaro. Non ha né forza e né voce per chiedere
aiuto. Se non è morta, è sfinita.
27

Il suo padrone si alzò alla mattina, aprì la porta della casa e uscì per
continuare il suo viaggio, ed ecco che la donna, la sua concubina, giaceva
distesa all’ingresso della casa, con le mani sulla soglia.
Il suo padrone si alza alla mattina, apre la porta di casa ed esce per continuare
il suo viaggio.
Ed ecco che la donna, la sua concubina, giace distesa all’ingresso della casa,
con la mani sulla soglia.
Quest’uomo è come se avesse perso memoria della donna. Come se non se ne
ricordasse più.
Prima di decidere di voler continuare il viaggio, avrebbe dovuto pensare alla
sua concubina. Invece non si interessa affatto di lei.
Se non l’avesse vista dinanzi alla soglia, forse neanche l’avrebbe più cercata.
Ora la vede e in qualche modo si deve interessare di lei.
In questo racconto non solo vi è totale perdita della moralità in quanti si sono
pervertiti, ma anche in quanti cercano di camminare rettamente, la moralità è
assai bassa. È veramente scarsa.
Ancora manca proprio il valore della persona umana, specie se questa è donna.
È un momento buio della storia di Israele. Molto buio.
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28

Le disse: «Àlzati, dobbiamo partire!». Ma non ebbe risposta. Allora il
marito la caricò sull’asino e partì per tornare alla sua abitazione.
Il levita la invita ad alzarsi: Àlzati, dobbiamo partire!
È come se durante la notte nulla fosse successo. Nulla accaduto.
Ma non ha risposta. La donna è immobile.
Allora il marito la carica sull’asino e parte per tornare alla sua abitazione.
Da quanto segue, la donna è sicuramente morta.

29

Come giunse a casa, si munì di un coltello, afferrò la sua concubina e la
tagliò, membro per membro, in dodici pezzi; poi li spedì per tutto il
territorio d’Israele.
Come giunge a casa, si munisce di un coltello, afferra la sua concubina e la
taglia, membro per membro, in dodici pezzi.
Poi li spedisce per tutto il territorio d’Israele. Ad ogni tribù ne manda un pezzo.

30

Agli uomini che inviava ordinò: «Così direte a ogni uomo d’Israele: “È
forse mai accaduta una cosa simile da quando gli Israeliti sono usciti
dalla terra d’Egitto fino ad oggi? Pensateci, consultatevi e decidete!”».
Quanti vedevano, dicevano: «Non è mai accaduta e non si è mai vista una
cosa simile, da quando gli Israeliti sono usciti dalla terra d’Egitto fino ad
oggi!».
Agli uomini che invia tribù per tribù consegna lo stesso messaggio.
Così direte ad ogni uomo di Israele: È forse mai accaduta una cosa simile da
quando gli Israeliti sono usciti dalla terra d’Egitto fino ad oggi?
Pensateci, consultatevi e decidete!
Quanti vedevano, dicevano: Non è mai accaduta e non si è mai vista una cosa
simile, da quando gli Israeliti sono usciti dalla terra d’Egitto fino ad oggi.
L’uomo chiede che sia tutto Israele ad intervenire in questa faccenda.
Non è una questione di poco conto. È invece una questione nazionale, di tutte
le tribù. Se in Israele non si può più circolare, allora è un fatto veramente grave.
È Israele che deve risolvere la questione in modo deciso e forte.
Ci sono questioni che appartengono al singolo e questioni che appartengo
all’intero popolo. Questa appartiene all’intero popolo.
Questo discernimento sempre dobbiamo chiedere al Signore. Se ogni piccola
cosa la facciamo cadere sull’intero popolo, è la fine della convivenza umana.
Così come è la fine della convivenza umana, se tutto lasciamo alla mercé del
singolo. Si cade nell’arbitrio e nell’individualismo portato all’estremo della sua
esagerazione. L'equilibrio è sempre fonte di vita.
Statalismo, Comunismo, Liberalismo non sono vie sante. Manca in esse il santo
equilibro, quel giusto discernimento tra ciò che appartiene al singolo e ciò che
invece appartiene alla comunità.
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È questo che vide Ietro quando si incontro con Mosè.
1

Ietro, sacerdote di Madian, suocero di Mosè, venne a sapere quanto Dio
aveva operato per Mosè e per Israele, suo popolo, cioè come il Signore aveva
2
fatto uscire Israele dall’Egitto. Allora Ietro prese con sé Sipporà, moglie di
3
Mosè, che prima egli aveva rimandata, con i due figli di lei, uno dei quali si
chiamava Ghersom, perché egli aveva detto: «Sono un emigrato in terra
4
straniera», e l’altro si chiamava Elièzer, perché: «Il Dio di mio padre è venuto
5
in mio aiuto e mi ha liberato dalla spada del faraone». Ietro dunque, suocero di
Mosè, con i figli e la moglie di lui, venne da Mosè nel deserto, dove era
6
accampato, presso la montagna di Dio. Egli fece dire a Mosè: «Sono io, Ietro,
7
tuo suocero, che vengo da te con tua moglie e i suoi due figli!». Mosè andò
incontro al suocero, si prostrò davanti a lui e lo baciò; poi si informarono l’uno
8
della salute dell’altro ed entrarono sotto la tenda. Mosè raccontò al suocero
quanto il Signore aveva fatto al faraone e agli Egiziani a motivo di Israele, tutte
le difficoltà incontrate durante il viaggio, dalle quali il Signore li aveva liberati.
9
Ietro si rallegrò di tutto il bene che il Signore aveva fatto a Israele, quando lo
10
aveva liberato dalla mano degli Egiziani. Disse Ietro: «Benedetto il Signore,
che vi ha liberato dalla mano degli Egiziani e dalla mano del faraone: egli ha
11
liberato questo popolo dalla mano dell’Egitto! Ora io so che il Signore è più
12
grande di tutti gli dèi: ha rivolto contro di loro quello che tramavano». Ietro,
suocero di Mosè, offrì un olocausto e sacrifici a Dio. Vennero Aronne e tutti gli
anziani d’Israele, per partecipare al banchetto con il suocero di Mosè davanti a
Dio.
13
Il giorno dopo Mosè sedette a render giustizia al popolo e il popolo si
14
trattenne presso Mosè dalla mattina fino alla sera. Allora il suocero di Mosè,
visto quanto faceva per il popolo, gli disse: «Che cos’è questo che fai per il
popolo? Perché siedi tu solo, mentre il popolo sta presso di te dalla mattina alla
15
sera?». Mosè rispose al suocero: «Perché il popolo viene da me per consultare
16
Dio. Quando hanno qualche questione, vengono da me e io giudico le
vertenze tra l’uno e l’altro e faccio conoscere i decreti di Dio e le sue leggi».
17
18
Il suocero di Mosè gli disse: «Non va bene quello che fai! Finirai per
soccombere, tu e il popolo che è con te, perché il compito è troppo pesante per
19
te; non puoi attendervi tu da solo. Ora ascoltami: ti voglio dare un consiglio e
Dio sia con te! Tu sta’ davanti a Dio in nome del popolo e presenta le questioni
20
a Dio. A loro spiegherai i decreti e le leggi; indicherai loro la via per la quale
21
devono camminare e le opere che devono compiere. Invece sceglierai tra tutto
il popolo uomini validi che temono Dio, uomini retti che odiano la venalità, per
costituirli sopra di loro come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di
22
cinquantine e capi di decine. Essi dovranno giudicare il popolo in ogni
circostanza; quando vi sarà una questione importante, la sottoporranno a te,
mentre essi giudicheranno ogni affare minore. Così ti alleggerirai il peso ed
23
essi lo porteranno con te. Se tu fai questa cosa e Dio te lo ordina, potrai
resistere e anche tutto questo popolo arriverà in pace alla meta».
24
Mosè diede ascolto alla proposta del suocero e fece quanto gli aveva
25
suggerito. Mosè dunque scelse in tutto Israele uomini validi e li costituì alla
testa del popolo come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine e
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26

capi di decine. Essi giudicavano il popolo in ogni circostanza: quando
avevano affari difficili li sottoponevano a Mosè, ma giudicavano essi stessi
27
tutti gli affari minori. Poi Mosè congedò il suocero, il quale tornò alla sua
terra. (Es 18,1-27).
Anche il Signore pensò di alleggerire il potere centrale, che gravava
interamente sulle spalle di Mosè.
1

Ora il popolo cominciò a lamentarsi aspramente agli orecchi del Signore.
Li udì il Signore e la sua ira si accese: il fuoco del Signore divampò in mezzo a
2
loro e divorò un’estremità dell’accampamento. Il popolo gridò a Mosè; Mosè
3
pregò il Signore e il fuoco si spense. Quel luogo fu chiamato Taberà, perché il
fuoco del Signore era divampato fra loro.
4
La gente raccogliticcia, in mezzo a loro, fu presa da grande bramosia, e
anche gli Israeliti ripresero a piangere e dissero: «Chi ci darà carne da
5
mangiare? Ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto gratuitamente,
6
dei cetrioli, dei cocomeri, dei porri, delle cipolle e dell’aglio. Ora la nostra
gola inaridisce; non c’è più nulla, i nostri occhi non vedono altro che questa
manna».
7
La manna era come il seme di coriandolo e aveva l’aspetto della resina
8
odorosa. Il popolo andava attorno a raccoglierla, poi la riduceva in farina con
la macina o la pestava nel mortaio, la faceva cuocere nelle pentole o ne faceva
9
focacce; aveva il sapore di pasta con l’olio. Quando di notte cadeva la rugiada
sull’accampamento, cadeva anche la manna.
10
Mosè udì il popolo che piangeva in tutte le famiglie, ognuno all’ingresso
della propria tenda; l’ira del Signore si accese e la cosa dispiacque agli occhi di
11
Mosè. Mosè disse al Signore: «Perché hai fatto del male al tuo servo? Perché
non ho trovato grazia ai tuoi occhi, al punto di impormi il peso di tutto questo
12
popolo? L’ho forse concepito io tutto questo popolo? O l’ho forse messo al
mondo io perché tu mi dica: “Portalo in grembo”, come la nutrice porta il
13
lattante, fino al suolo che tu hai promesso con giuramento ai suoi padri? Da
dove prenderò la carne da dare a tutto questo popolo? Essi infatti si lamentano
14
dietro a me, dicendo: “Dacci da mangiare carne!”. Non posso io da solo
15
portare il peso di tutto questo popolo; è troppo pesante per me. Se mi devi
trattare così, fammi morire piuttosto, fammi morire, se ho trovato grazia ai tuoi
occhi; che io non veda più la mia sventura!».
16
Il Signore disse a Mosè: «Radunami settanta uomini tra gli anziani
d’Israele, conosciuti da te come anziani del popolo e come loro scribi,
17
conducili alla tenda del convegno; vi si presentino con te. Io scenderò e lì
parlerò con te; toglierò dello spirito che è su di te e lo porrò su di loro, e
porteranno insieme a te il carico del popolo e tu non lo porterai più da solo.
18
Dirai al popolo: “Santificatevi per domani e mangerete carne, perché
avete pianto agli orecchi del Signore, dicendo: Chi ci darà da mangiare carne?
Stavamo così bene in Egitto! Ebbene, il Signore vi darà carne e voi ne
19
mangerete. Ne mangerete non per un giorno, non per due giorni, non per
20
cinque giorni, non per dieci giorni, non per venti giorni, ma per un mese
intero, finché vi esca dalle narici e vi venga a nausea, perché avete respinto il
Signore che è in mezzo a voi e avete pianto davanti a lui, dicendo: Perché
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siamo usciti dall’Egitto?”».
21
Mosè disse: «Questo popolo, in mezzo al quale mi trovo, conta
seicentomila adulti e tu dici: “Io darò loro la carne e ne mangeranno per un
22
mese intero!”. Si sgozzeranno per loro greggi e armenti in modo che ne
abbiano abbastanza? O si raduneranno per loro tutti i pesci del mare, in modo
23
che ne abbiano abbastanza?». Il Signore rispose a Mosè: «Il braccio del
Signore è forse raccorciato? Ora vedrai se ti accadrà o no quello che ti ho
detto».
24
Mosè dunque uscì e riferì al popolo le parole del Signore; radunò
settanta uomini tra gli anziani del popolo e li fece stare intorno alla tenda.
25
Allora il Signore scese nella nube e gli parlò: tolse parte dello spirito che era
su di lui e lo pose sopra i settanta uomini anziani; quando lo spirito si fu posato
26
su di loro, quelli profetizzarono, ma non lo fecero più in seguito. Ma erano
rimasti due uomini nell’accampamento, uno chiamato Eldad e l’altro Medad. E
lo spirito si posò su di loro; erano fra gli iscritti, ma non erano usciti per andare
27
alla tenda. Si misero a profetizzare nell’accampamento. Un giovane corse ad
annunciarlo a Mosè e disse: «Eldad e Medad profetizzano
28
nell’accampamento». Giosuè, figlio di Nun, servitore di Mosè fin dalla sua
29
adolescenza, prese la parola e disse: «Mosè, mio signore, impediscili!». Ma
Mosè gli disse: «Sei tu geloso per me? Fossero tutti profeti nel popolo del
30
Signore e volesse il Signore porre su di loro il suo spirito!». E Mosè si ritirò
nell’accampamento, insieme con gli anziani d’Israele.
31
Un vento si alzò per volere del Signore e portò quaglie dal mare e le fece
cadere sull’accampamento, per la lunghezza di circa una giornata di cammino
da un lato e una giornata di cammino dall’altro, intorno all’accampamento, e a
32
un’altezza di circa due cubiti sulla superficie del suolo. Il popolo si alzò e
tutto quel giorno e tutta la notte e tutto il giorno dopo raccolse le quaglie. Chi
ne raccolse meno ne ebbe dieci homer; le distesero per loro intorno
33
all’accampamento. La carne era ancora fra i loro denti e non era ancora stata
masticata, quando l’ira del Signore si accese contro il popolo e il Signore
34
percosse il popolo con una gravissima piaga. Quel luogo fu chiamato
Kibrot-Taavà, perché là seppellirono il popolo che si era abbandonato
35
all’ingordigia. Da Kibrot-Taavà il popolo partì per Caseròt e a Caseròt fece
sosta. (Num 11,1.35).
La partecipazione delle responsabilità è una costante nell’agire di Dio.
Anche nei doni spirituali il Signore agisce per partecipazione. Tutti sono
chiamati ad essere responsabili dello Spirito Santo nella Chiesa.
1

Riguardo ai doni dello Spirito, fratelli, non voglio lasciarvi
2
nell’ignoranza. Voi sapete infatti che, quando eravate pagani, vi lasciavate
3
trascinare senza alcun controllo verso gli idoli muti. Perciò io vi dichiaro:
nessuno che parli sotto l’azione dello Spirito di Dio può dire: «Gesù è
anàtema!»; e nessuno può dire: «Gesù è Signore!», se non sotto l’azione dello
Spirito Santo.
4
5
Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi
6
ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio,
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7

che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello
8
Spirito per il bene comune: a uno infatti, per mezzo dello Spirito, viene dato il
linguaggio di sapienza; a un altro invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di
9
conoscenza; a uno, nello stesso Spirito, la fede; a un altro, nell’unico Spirito, il
10
dono delle guarigioni; a uno il potere dei miracoli; a un altro il dono della
profezia; a un altro il dono di discernere gli spiriti; a un altro la varietà delle
11
lingue; a un altro l’interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera
l’unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole.
12
Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra
13
del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti
noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, Giudei
o Greci, schiavi o liberi; e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito.
14
E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte
15
membra. Se il piede dicesse: «Poiché non sono mano, non appartengo al
16
corpo», non per questo non farebbe parte del corpo. E se l’orecchio dicesse:
«Poiché non sono occhio, non appartengo al corpo», non per questo non
17
farebbe parte del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l’udito?
18
Se tutto fosse udito, dove sarebbe l’odorato? Ora, invece, Dio ha disposto le
19
membra del corpo in modo distinto, come egli ha voluto. Se poi tutto fosse un
20
membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece molte sono le membra, ma uno
21
solo è il corpo. Non può l’occhio dire alla mano: «Non ho bisogno di te»;
22
oppure la testa ai piedi: «Non ho bisogno di voi». Anzi proprio le membra del
23
corpo che sembrano più deboli sono le più necessarie; e le parti del corpo che
riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggiore rispetto, e quelle
24
indecorose sono trattate con maggiore decenza, mentre quelle decenti non ne
hanno bisogno. Ma Dio ha disposto il corpo conferendo maggiore onore a ciò
25
che non ne ha, perché nel corpo non vi sia divisione, ma anzi le varie membra
26
abbiano cura le une delle altre. Quindi se un membro soffre, tutte le membra
soffrono insieme; e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui.
27
Ora voi siete corpo di Cristo e, ognuno secondo la propria parte, sue
28
membra. Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come
apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri; poi ci
sono i miracoli, quindi il dono delle guarigioni, di assistere, di governare, di
29
parlare varie lingue. Sono forse tutti apostoli? Tutti profeti? Tutti maestri?
30
Tutti fanno miracoli? Tutti possiedono il dono delle guarigioni? Tutti parlano
31
lingue? Tutti le interpretano? Desiderate invece intensamente i carismi più
grandi. E allora, vi mostro la via più sublime. (1Cor 12,1-31).
Oggi la nostra società soffre di troppo centralismo.
Manca il respiro del singolo. Se non risolviamo questo grave problema, non ci
sarà buon futuro per nessuno.
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CAPITOLO XX
LETTURA DEL TESTO
1

Allora tutti gli Israeliti uscirono, da Dan fino a Bersabea e al territorio di
Gàlaad, e la comunità si radunò come un sol uomo dinanzi al Signore, a Mispa.
2
I capi di tutto il popolo e tutte le tribù d’Israele si presentarono all’assemblea
del popolo di Dio, in numero di quattrocentomila fanti che maneggiavano la
3
spada. I figli di Beniamino vennero a sapere che gli Israeliti erano venuti a
Mispa. Gli Israeliti dissero: «Parlate! Com’è avvenuta questa scelleratezza?».
4
Allora il levita, il marito della donna che era stata uccisa, rispose: «Io ero
5
giunto con la mia concubina a Gàbaa di Beniamino, per passarvi la notte. Ma
gli abitanti di Gàbaa insorsero contro di me e circondarono di notte la casa
dove stavo. Volevano uccidere me; quanto alla mia concubina, le usarono
6
violenza fino al punto che ne morì. Io presi la mia concubina, la feci a pezzi e
mandai i pezzi a tutti i territori dell’eredità d’Israele, perché costoro hanno
7
commesso un delitto e un’infamia in Israele. Eccovi qui tutti, Israeliti:
8
consultatevi e decidete qui». Tutto il popolo si alzò insieme gridando:
9
«Nessuno di noi tornerà alla tenda, nessuno di noi rientrerà a casa. Ora ecco
10
quanto faremo a Gàbaa: tireremo a sorte e prenderemo in tutte le tribù
d’Israele dieci uomini su cento, cento su mille e mille su diecimila, i quali
andranno a cercare viveri per il popolo, per quelli che andranno a punire Gàbaa
di Beniamino, come merita l’infamia che ha commesso in Israele».
11
Così tutti gli Israeliti si radunarono contro la città, uniti come un solo
uomo.
12
Le tribù d’Israele mandarono uomini in tutta la tribù di Beniamino a
13
dire: «Quale delitto è stato commesso in mezzo a voi? Consegnateci quegli
uomini iniqui di Gàbaa, perché li uccidiamo e cancelliamo il male da Israele».
Ma i figli di Beniamino non vollero ascoltare la voce dei loro fratelli, gli
Israeliti.
14
I figli di Beniamino uscirono dalle loro città e si radunarono a Gàbaa
15
per combattere contro gli Israeliti. Si passarono in rassegna i figli di
Beniamino usciti dalle città: formavano un totale di ventiseimila uomini che
16
maneggiavano la spada, senza contare gli abitanti di Gàbaa. Fra tutta questa
gente c’erano settecento uomini scelti, che erano ambidestri. Tutti costoro
erano capaci di colpire con la fionda un capello, senza mancarlo.
17
Si fece pure la rassegna degli Israeliti, non compresi quelli di
Beniamino, ed erano quattrocentomila uomini in grado di maneggiare la spada,
18
tutti guerrieri. Gli Israeliti si mossero, vennero a Betel e consultarono Dio,
dicendo: «Chi di noi andrà per primo a combattere contro i figli di
19
Beniamino?». Il Signore rispose: «Giuda andrà per primo». Il mattino dopo,
20
gli Israeliti si mossero e si accamparono presso Gàbaa. Gli Israeliti uscirono
per combattere contro Beniamino e si disposero in ordine di battaglia contro di

Giudici - Capitolo XX

loro, presso Gàbaa.
21
Allora i figli di Beniamino uscirono da Gàbaa e in quel giorno
22
sterminarono ventiduemila Israeliti, ma l’esercito degli Israeliti si rinfrancò ed
essi tornarono a schierarsi in battaglia dove si erano schierati il primo giorno.
23
Gli Israeliti salirono a piangere davanti al Signore fino alla sera e
consultarono il Signore, dicendo: «Devo continuare a combattere contro
24
Beniamino, mio fratello?». Il Signore rispose: «Andate contro di loro». Gli
25
Israeliti vennero a battaglia con i figli di Beniamino una seconda volta. I
Beniaminiti una seconda volta uscirono da Gàbaa contro di loro e sterminarono
26
altri diciottomila uomini degli Israeliti, tutti atti a maneggiare la spada. Allora
tutti gli Israeliti e tutto il popolo salirono a Betel, piansero e rimasero davanti al
Signore e digiunarono quel giorno fino alla sera e offrirono olocausti e sacrifici
27
di comunione davanti al Signore. Gli Israeliti consultarono il Signore – l’arca
28
dell’alleanza di Dio in quel tempo era là e Fineès, figlio di Eleàzaro, figlio di
Aronne, prestava servizio davanti ad essa in quel tempo – e dissero: «Devo
continuare ancora a uscire in battaglia contro i figli di Beniamino, mio fratello,
o devo cessare?». Il Signore rispose: «Andate, perché domani li consegnerò in
mano vostra».
29
30
Israele tese quindi un agguato intorno a Gàbaa. Gli Israeliti andarono il
terzo giorno contro i figli di Beniamino e si disposero a battaglia presso Gàbaa
31
come le altre volte. I figli di Beniamino fecero una sortita contro il popolo, si
lasciarono attirare lontano dalla città e cominciarono a colpire e a uccidere,
come le altre volte, alcuni del popolo d’Israele, lungo le strade che portano
l’una a Betel e l’altra a Gàbaon, in aperta campagna: ne uccisero circa trenta.
32
Già i figli di Beniamino pensavano: «Eccoli sconfitti davanti a noi come la
prima volta». Ma gli Israeliti dissero: «Fuggiamo e attiriamoli dalla città sulle
33
strade!». Tutti gli Israeliti abbandonarono la loro posizione e si disposero a
battaglia a Baal-Tamar, mentre quelli di Israele che erano in agguato
34
sbucavano dal luogo dove si trovavano, a occidente di Gàbaa. Diecimila
uomini scelti in tutto Israele giunsero davanti a Gàbaa. Il combattimento fu
35
aspro: quelli non si accorgevano del disastro che stava per colpirli. Il Signore
sconfisse Beniamino davanti a Israele; gli Israeliti uccisero in quel giorno
venticinquemilacento uomini di Beniamino, tutti atti a maneggiare la spada.
36
I figli di Beniamino si accorsero di essere sconfitti. Gli Israeliti avevano
ceduto terreno a Beniamino, perché confidavano nell’agguato che avevano teso
37
presso Gàbaa. Quelli che stavano in agguato, infatti, si gettarono
d’improvviso contro Gàbaa e, fattavi irruzione, passarono a fil di spada l’intera
38
città. C’era un segnale convenuto fra gli Israeliti e quelli che stavano in
39
agguato: questi dovevano far salire dalla città una colonna di fumo. Gli
Israeliti avevano dunque voltato le spalle nel combattimento e gli uomini di
Beniamino avevano cominciato a colpire e uccidere circa trenta uomini
d’Israele. Essi dicevano: «Ormai essi sono sconfitti davanti a noi, come nella
40
prima battaglia!». Ma quando il segnale, la colonna di fumo, cominciò ad
alzarsi dalla città, quelli di Beniamino si voltarono indietro ed ecco, tutta la
41
città saliva in fiamme verso il cielo. Allora gli Israeliti tornarono indietro e gli
uomini di Beniamino furono presi dal terrore, vedendo il disastro piombare
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42

loro addosso. Voltarono le spalle davanti agli Israeliti e presero la via del
deserto; ma i combattenti li incalzavano e quelli che venivano dalla città
43
piombavano in mezzo a loro massacrandoli. Circondarono i Beniaminiti, li
inseguirono senza tregua, li incalzarono fino di fronte a Gàbaa, dal lato
44
orientale. Caddero dei Beniaminiti diciottomila uomini, tutti valorosi.
45
I superstiti voltarono le spalle e fuggirono verso il deserto, in direzione
della roccia di Rimmon e gli Israeliti ne rastrellarono per le strade cinquemila,
46
li incalzarono fino a Ghìdeom e ne colpirono altri duemila. Così il numero
totale dei Beniaminiti che caddero quel giorno fu di venticinquemila, atti a
47
maneggiare la spada, tutta gente di valore. Seicento uomini, che avevano
voltato le spalle ed erano fuggiti verso il deserto, raggiunsero la roccia di
48
Rimmon e rimasero alla roccia di Rimmon quattro mesi. Intanto gli Israeliti
tornarono contro i figli di Beniamino, passarono a fil di spada nella città
uomini e bestiame e quanto trovarono, e diedero alle fiamme anche tutte le città
che incontrarono.

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
Gli Israeliti si impegnano a vendicare il
delitto di Gàbaa
1

Allora tutti gli Israeliti uscirono, da Dan fino a Bersabea e al territorio di
Gàlaad, e la comunità si radunò come un sol uomo dinanzi al Signore, a
Mispa.
L’azione del levita di tagliare la sua concubina in dodici parti e di inviarne una
parte ad ogni tribù mette in movimento l’intero popolo del Signore.
Allora tutti gli Israeliti, da Dan fino a Bersabea e al territorio di Gàlaad, e la
comunità si raduna come un sol uomo dinanzi al Signore, a Mispa.
Mispa è nel territorio di Beniamino, situato a sua volta sopra il territorio di Giuda
e sotto quello di Èfraim.
2

I capi di tutto il popolo e tutte le tribù d’Israele si presentarono
all’assemblea del popolo di Dio, in numero di quattrocentomila fanti che
maneggiavano la spada.
I capi di tutto il popolo e tutte le tribù d’Israele si presentarono all’assemblea del
popolo di Dio, in numero di quattrocentomila fanti che maneggiavano la spada.
Si tratta di tutto un popolo in assetto da guerra. Non si tratta di una
convocazione pacifica. Questo attesta che il fatto è gravissimo.
Mai in Israele si era udita una cosa simile. Mai era avvenuta una simile
scelleratezza. Tutto il popolo è pronto a vendicare il misfatto.
Quattrocentomila fanti non si schierano solamente per discutere.
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3

I figli di Beniamino vennero a sapere che gli Israeliti erano venuti a
Mispa. Gli Israeliti dissero: «Parlate! Com’è avvenuta questa
scelleratezza?».
I figli di Beniamino vengono a sapere che gli Israeliti erano venuti a Mispa.
Gli Israeliti chiedono
scelleratezza.

spiegazioni:

Parlate!

Com’è

avvenuta

questa

Chiedere le ragioni e le dinamiche di un fatto è somma saggezza, prima di
intraprendere qualsiasi decisione sia di giustizia e che di combattimento o di
guerra. Dalla conoscenza nasce la giusta decisione.
Chi non conosce mai potrà decidere con saggezza. Spesso però si decide
senza alcuna conoscenza né storica, né teologica, né morale.
4

Allora il levita, il marito della donna che era stata uccisa, rispose: «Io ero
giunto con la mia concubina a Gàbaa di Beniamino, per passarvi la notte.
Ora è il levita, il marito della donna che è stata uccisa, che narra gli eventi così
come essi si erano svolti. È lui il testimone oculare dei fatti.
Io ero giunto con la mia concubina a Gàbaa di Beniamino, per passarvi la notte.
Non era giunto. Si era diretto volutamente in quel luogo pensando di trovare
persone amiche, gente accogliente, ospitali.
Per questa ragione si era rifiutato di entrare nella città dei Gebusei, perché le
riteneva persone non amiche, di cui non ci si può fidare.

5

Ma gli abitanti di Gàbaa insorsero contro di me e circondarono di notte la
casa dove stavo. Volevano uccidere me; quanto alla mia concubina, le
usarono violenza fino al punto che ne morì.
Il levita continua il suo racconto: ma gli abitanti di Gàbaa sono insorti contro di
me e hanno circondato di notte la casa dove io dimoravo.
Volevano uccidere me. Quanto alla mia concubina, le usarono violenza fino al
punto che ne morì.
In questo racconto manca la richiesta esplicita del desiderio passionale verso lo
stesso levita e il rifiuto delle donne da parte di quei scellerati.
Manca anche la verità storica che era stato lui a mandare fuori la concubina.
Era stato proprio a lui a consegnarla alle loro brame disoneste e disgustose.
6

Io presi la mia concubina, la feci a pezzi e mandai i pezzi a tutti i territori
dell’eredità d’Israele, perché costoro hanno commesso un delitto e
un’infamia in Israele.
Una volta che la concubina era morta, io la presi, la feci a pezzi e mandai i
pezzi a tutti i territori dell’eredità d’Israele.
L’ho fatto perché costoro hanno commesso un delitto e un’infamia in Israele.
Anche se privo di particolari aggravanti, la verità storica del fatto è emersa nella
sua essenzialità. Il delitto è stato veramente commesso.
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7

Eccovi qui tutti, Israeliti: consultatevi e decidete qui».

Il levita così conclude:
Eccovi qui tutti, Israeliti: consultatevi e decidete qui.
L’infamia è comprovata. Urge prendere una decisione.
La decisione va presa dietro consultazione. La consultazione è essenza e non
soltanto forma nelle decisione di un certo peso.
8

Tutto il popolo si alzò insieme gridando: «Nessuno di noi tornerà alla
tenda, nessuno di noi rientrerà a casa.
Tutto il popolo si alza insieme e grida.
Nessuno di noi tornerà alla tenda, nessuno di noi rientrerà a casa.
La decisione è subito presa.
9

Ora ecco quanto faremo a Gàbaa: tireremo a sorte

Ecco quanto decidono di fare a Gàbaa. Loro tireranno a sorte.
10

e prenderemo in tutte le tribù d’Israele dieci uomini su cento, cento su
mille e mille su diecimila, i quali andranno a cercare viveri per il popolo,
per quelli che andranno a punire Gàbaa di Beniamino, come merita
l’infamia che ha commesso in Israele».
Si tira la sorte per prendere in tutte le tribù d’Israele dieci uomini su cento, cento
su mille e mille su diecimila.
Ecco cosa dovranno fare questi uomini tirati a sorte: questi uomini andranno a
cercare viveri per il popolo.

Il popolo sono coloro che andranno a punire Gàbaa di Beniamino, come merita
l’infamia che ha commesso in Israele.
La decisione è questa: formare una spedizione punitiva contro Gàbaa.
L’infamia è stata commessa e non può rimanere impunita. L’onta deve essere
lavata, purificata. Tutto Israele deve operare questa purificazione.
Sempre il peccato va riparato e purificato. Sempre la macchia lavata.
Sulla purificazione così parla la Scrittura Santa.
Poi essa resterà ancora trentatré giorni a purificarsi dal suo sangue; non
toccherà alcuna cosa santa e non entrerà nel santuario, finché non siano
compiuti i giorni della sua purificazione (Lv 12, 4).
Quando i giorni della sua purificazione per un figlio o per una figlia saranno
compiuti, porterà al sacerdote all'ingresso della tenda del convegno un agnello
di un anno come olocausto e un colombo o una tortora in sacrificio di
espiazione (Lv 12, 6).
Questa è la legge da applicare per il lebbroso per il giorno della sua
purificazione. Egli sarà condotto al sacerdote (Lv 14, 2).
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… il sacerdote che fa la purificazione, presenterà l'uomo che si purifica e le
cose suddette davanti al Signore, all'ingresso della tenda del convegno (Lv 14,
11).
L'ottavo giorno porterà per la sua purificazione queste cose al sacerdote,
all'ingresso della tenda del convegno, davanti al Signore (Lv 14, 23).
Questa è la legge relativa a colui che è affetto da piaga di lebbra e non ha
mezzi per procurarsi ciò che è richiesto per la sua purificazione" (Lv 14, 32).
Se uno gli muore accanto improvvisamente e il suo capo consacrato rimane
così contaminato, si raderà il capo nel giorno della sua purificazione; se lo
raderà il settimo giorno (Nm 6, 9).
Un uomo mondo raccoglierà le ceneri della giovenca e le depositerà fuori del
campo in luogo mondo, dove saranno conservate per la comunità degli Israeliti
per l'acqua di purificazione: è un rito espiatorio (Nm 19, 9).
Chiunque avrà toccato un cadavere, cioè il corpo di una persona umana morta,
e non si sarà purificato, avrà profanato la Dimora del Signore e sarà sterminato
da Israele. Siccome l'acqua di purificazione non è stata spruzzata su di lui, egli
è in stato di immondezza; ha ancora addosso l'immondezza (Nm 19, 13).
Ma colui che, divenuto immondo, non si purificherà, sarà eliminato dalla
comunità, perché ha contaminato il santuario del Signore e l'acqua della
purificazione non è stata spruzzata su di lui; è immondo (Nm 19, 20).
Sarà per loro una legge perenne. Colui che avrà spruzzato l'acqua di
purificazione si laverà le vesti; chi avrà toccato l'acqua di purificazione sarà
immondo fino alla sera (Nm 19, 21).
… quanto può sopportare il fuoco, lo farete passare per il fuoco e sarà reso
puro; ma sarà purificato anche con l'acqua della purificazione; quanto non può
sopportare il fuoco, lo farete passare per l'acqua (Nm 31, 23).
Dipendevano dai figli di Aronne per il servizio del tempio; presiedevano ai cortili,
alle stanze, alla purificazione di ogni cosa sacra e all'attività per il servizio del
tempio (1Cr 23, 28).
Fece anche dieci recipienti per la purificazione ponendone cinque a destra e
cinque a sinistra; in essi si lavava quanto si adoperava per l'olocausto. La vasca
serviva alle abluzioni dei sacerdoti (2Cr 4, 6).
Il primo mese cominciarono la purificazione; nel giorno ottavo del mese
entrarono nel vestibolo del Signore, purificarono il tempio in otto giorni; finirono
il sedici del primo mese (2Cr 29, 17).
… chiunque abbia il cuore disposto a ricercare Dio, ossia il Signore Dio dei suoi
padri, anche senza la purificazione necessaria per il santuario" (2Cr 30, 19).
Stando noi per celebrare la purificazione del tempio il venticinque di Casleu,
abbiamo creduto necessario darvi qualche spiegazione, perché anche voi
celebriate la festa delle Capanne e del fuoco, apparso quando Neemia offrì i
sacrifici dopo la ricostruzione del tempio e dell'altare (2Mac 1, 18).
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I compagni di Neemia chiamarono questo luogo Neftar che significa
"purificazione"; ma i più lo chiamano Neftai (2Mac 1, 36).
Vi abbiamo scritto mentre stiamo per celebrare la purificazione; farete ottima
cosa se celebrerete anche voi questi giorni (2Mac 2, 16).
I fatti riguardanti Giuda Maccabeo e i suoi fratelli, la purificazione del grande
tempio e la dedicazione dell'altare (2Mac 2, 19).
La purificazione del tempio avvenne nello stesso giorno in cui gli stranieri
l'avevano profanato, il venticinque dello stesso mese, cioè di Casleu (2Mac 10,
5).
Perciò, tenendo in mano bastoni ornati, rami verdi e palme, innalzavano inni a
colui che aveva fatto ben riuscire la purificazione del suo proprio tempio (2Mac
10, 7).
Il secondo giorno offrirai, per il peccato, un capro senza difetto e farai la
purificazione dell'altare come hai fatto con il giovenco (Ez 43, 22).
Terminato il rito della purificazione, offrirai un giovenco senza difetti e un
montone del gregge senza difetti (Ez 43, 23).
"Guarda di non dir niente a nessuno, ma và, presentati al sacerdote, e offri per
la tua purificazione quello che Mosè ha ordinato, a testimonianza per loro" (Mc
1, 44).
Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la Legge di Mosè,
portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore (Lc 2, 22).
Gli ingiunse di non dirlo a nessuno: "Va’, mostrati al sacerdote e fà l'offerta per
la tua purificazione, come ha ordinato Mosè, perché serva di testimonianza per
essi" (Lc 5, 14).
Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei Giudei, contenenti
ciascuna due o tre barili (Gv 2, 6).
Nacque allora una discussione tra i discepoli di Giovanni e un Giudeo riguardo
la purificazione (Gv 3, 25).
Prendili con te, compi la purificazione insieme con loro e paga tu la spesa per
loro perché possano radersi il capo. Così tutti verranno a sapere che non c'è
nulla di vero in ciò di cui sono stati informati, ma che invece anche tu ti comporti
bene osservando la legge (At 21, 24).
Allora Paolo prese con sé quegli uomini e il giorno seguente, fatta insieme con
loro la purificazione, entrò nel tempio per comunicare il compimento dei giorni
della purificazione, quando sarebbe stata presentata l'offerta per ciascuno di
loro (At 21, 26).
Questo Figlio, che è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza
e sostiene tutto con la potenza della sua parola, dopo aver compiuto la
purificazione dei peccati, si è assiso alla destra della maestà nell'alto dei cieli
(Eb 1, 3).
Mosè scese dal monte verso il popolo; egli fece purificare il popolo ed essi
lavarono le loro vesti (Es 19, 14).
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… ordinerà che si prendano, per la persona da purificare, due uccelli vivi,
mondi, legno di cedro, panno scarlatto e issòpo (Lv 14, 4).
Poi, per purificare la casa, prenderà due uccelli, legno di cedro, panno scarlatto
e issòpo (Lv 14, 49).
Rispose: "E' di buon augurio. Sono venuto per sacrificare al Signore.
Provvedete a purificarvi, poi venite con me al sacrificio". Fece purificare anche
Iesse e i suoi figli e li invitò al sacrificio (1Sam 16, 5).
Essi riunirono i fratelli e si purificarono; quindi entrarono, secondo il comando
del re e le prescrizioni del Signore, per purificare il tempio (2Cr 29, 15).
Nell'anno ottavo del suo regno, era ancora un ragazzo, cominciò a ricercare il
Dio di Davide suo padre. Nell'anno decimosecondo cominciò a purificare Giuda
e Gerusalemme, eliminando le alture, i pali sacri e gli idoli scolpiti o fusi (2Cr 34,
3).
Giuda intanto e i suoi fratelli dissero: "Ecco sono stati sconfitti i nostri nemici:
andiamo a purificare il santuario e a riconsacrarlo" (1Mac 4, 36).
La tua immondezza è esecrabile: ho cercato di purificarti, ma tu non ti sei
lasciata purificare. Perciò dalla tua immondezza non sarai purificata finché non
avrò sfogato su di te la mia collera (Ez 24, 13).
La casa di Israele darà loro sepoltura per sette mesi per purificare il paese (Ez
39, 12).
Ripudio il tuo vitello, o Samaria! La mia ira divampa contro di loro; fino a quando
non si potranno purificare (Os 8, 5).
Siederà per fondere e purificare; purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro e
argento, perché possano offrire al Signore un'oblazione secondo giustizia (Ml 3,
3).
Ne aspergerà sette volte colui che deve essere purificato dalla lebbra; lo
dichiarerà mondo e lascerà andare libero per i campi l'uccello vivo (Lv 14, 7).
Colui che è purificato, si laverà le vesti, si raderà tutti i peli, si laverà nell'acqua
e sarà mondo. Dopo questo potrà entrare nell'accampamento, ma resterà per
sette giorni fuori della sua tenda (Lv 14, 8).
Quando uno si sarà purificato con quell'acqua il terzo e il settimo giorno, sarà
mondo; ma se non si purifica il terzo e il settimo giorno, non sarà mondo (Nm
19, 12).
Chiunque avrà toccato un cadavere, cioè il corpo di una persona umana morta,
e non si sarà purificato, avrà profanato la Dimora del Signore e sarà sterminato
da Israele. Siccome l'acqua di purificazione non è stata spruzzata su di lui, egli
è in stato di immondezza; ha ancora addosso l'immondezza (Nm 19, 13).
… quanto può sopportare il fuoco, lo farete passare per il fuoco e sarà reso
puro; ma sarà purificato anche con l'acqua della purificazione; quanto non può
sopportare il fuoco, lo farete passare per l'acqua (Nm 31, 23).
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Quindi entrarono negli appartamenti reali di Ezechia e gli dissero: "Abbiamo
purificato il tempio, l'altare degli olocausti con tutti gli accessori e la tavola dei
pani dell'offerta con tutti gli accessori (2Cr 29, 18).
Nell'anno decimottavo del suo regno, dopo aver purificato il paese e il tempio,
affidò a Safàn figlio di Asalia, a Maaseia governatore della città, e a Ioach figlio
di Ioacaz, archivista, il restauro del tempio del Signore suo Dio (2Cr 34, 8).
Quando giunsero a Gerusalemme si prostrarono ad adorare Dio e, appena il
popolo fu purificato, offrirono i loro olocausti e le offerte spontanee e i doni (Gdt
16, 18).
Giuda ordinò ai suoi uomini di tenere impegnati quelli dell'Acra, finché non
avesse purificato il santuario (1Mac 4, 41).
Quando fu divulgato il fatto e fu annunciato al re dei Persiani che nel luogo dove
i sacerdoti deportati avevano nascosto il fuoco era comparsa acqua e che i
sacerdoti al seguito di Neemia avevano con quella purificato le cose necessarie
al sacrificio (2Mac 1, 33).
… come ha promesso mediante la legge, noi poniamo in Dio speranza che egli
ci usi presto misericordia e voglia presto radunarci, da ogni regione posta sotto
il cielo, nel luogo santo; egli infatti ci ha liberati da grandi mali e ha purificato il
luogo santo" (2Mac 2, 18).
I detti del Signore sono puri, argento raffinato nel crogiuolo, purificato nel fuoco
sette volte (Sal 11, 7).
Chi può dire: "Ho purificato il cuore, sono mondo dal mio peccato?" (Pr 20, 9).
Ecco, ti ho purificato per me come argento, ti ho provato nel crogiuolo
dell'afflizione (Is 48, 10).
… dopo essersi purificato, gli si conteranno sette giorni (Ez 44, 26).
E la voce di nuovo a lui: "Ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo più
profano" (At 10, 15).
Ribatté nuovamente la voce dal cielo: Quello che Dio ha purificato, tu non
considerarlo profano (At 11, 9).
… accostiamoci con cuore sincero in pienezza di fede, con il cuore purificato
dalla cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura (Eb 10, 22).
Chi invece non ha queste cose è cieco e miope, dimentico di essere stato
purificato dai suoi antichi peccati (2Pt 1, 9).
… i piedi avevano l'aspetto del bronzo splendente purificato nel crogiuolo. La
voce era simile al fragore di grandi acque (Ap 1, 15).
Ti consiglio di comperare da me oro purificato dal fuoco per diventare ricco,
vesti bianche per coprirti e nascondere la vergognosa tua nudità e collirio per
ungerti gli occhi e ricuperare la vista (Ap 3, 18).
Poiché in quel giorno si compirà il rito espiatorio per voi, al fine di purificarvi; voi
sarete purificati da tutti i vostri peccati, davanti al Signore (Lv 16, 30).
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Non ci basta l'iniquità di Peor, della quale non ci siamo ancora purificati oggi e
che attirò quel flagello sulla comunità del Signore? (Gs 22, 17).
I sacerdoti erano troppo pochi e non bastavano a scuoiare tutti gli olocausti,
perciò i loro fratelli i leviti li aiutarono finché non terminò il lavoro e finché i
sacerdoti non si furono purificati; difatti i leviti erano stati più zelanti dei
sacerdoti nel purificarsi (2Cr 29, 34).
… perché non avevano potuto celebrarla nel tempo fissato per il fatto che i
sacerdoti non si erano purificati in numero sufficiente e il popolo non si era
radunato in Gerusalemme (2Cr 30, 3).
… perché molti dell'assemblea non si erano purificati. I leviti si occupavano
dell'uccisione degli agnelli pasquali per quanti non avevano la purità richiesta
per consacrarli al Signore (2Cr 30, 17).
… poiché i sacerdoti e i leviti si erano purificati tutti insieme come un sol uomo:
tutti erano mondi. Così immolarono la pasqua per tutti i rimpatriati, per i loro
fratelli sacerdoti e per se stessi (Esd 6, 20).
Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati; io vi purificherò da tutte le
vostre sozzure e da tutti i vostri idoli (Ez 36, 25).
Così dice il Signore Dio: "Quando vi avrò purificati da tutte le vostre iniquità, vi
farò riabitare le vostre città e le vostre rovine saranno ricostruite (Ez 36, 33).
Alcuni saggi cadranno perché fra di loro ve ne siano di quelli purificati, lavati,
resi candidi fino al tempo della fine, che dovrà venire al tempo stabilito (Dn 11,
35).
Molti saranno purificati, resi candidi, integri, ma gli empi agiranno empiamente:
nessuno degli empi intenderà queste cose, ma i saggi le intenderanno (Dn 12,
10).
Altrimenti non si sarebbe forse cessato di offrirli, dal momento che i fedeli,
purificati una volta per tutte, non avrebbero ormai più alcuna coscienza dei
peccati? (Eb 10, 2).
Il sacerdote li offrirà davanti al Signore e farà il rito espiatorio per lei; essa sarà
purificata dal flusso del suo sangue. Questa è la legge relativa alla donna, che
partorisce un maschio o una femmina (Lv 12, 7).
Purificata la casa con il sangue dell'uccello, con l'acqua viva, con l'uccello vivo,
con il legno di cedro, con l'issòpo e con lo scarlatto (Lv 14, 52).
Allora Davide mandò messaggeri a prenderla. Essa andò da lui ed egli giacque
con lei, che si era appena purificata dalla immondezza. Poi essa tornò a casa
(2Sam 11, 4).
In realtà la maggioranza della gente, fra cui molti provenienti da Efraim, da
Manàsse, da Issacar e da Zàbulon, non si era purificata; mangiarono la pasqua
senza fare quanto è prescritto. Ezechia pregò per loro: "Il Signore che è buono
perdoni (2Cr 30, 18).
Rientrando purificata, rimaneva nella sua tenda, finché, verso sera, non le si
apprestava il cibo (Gdt 12, 9).
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E ora tu, Santo e Signore di ogni santità, custodisci questa tua casa, appena
purificata, per sempre libera da contaminazioni" (2Mac 14, 36).
"Figlio dell'uomo, dì a Gerusalemme: Tu sei una terra non purificata, non lavata
da pioggia in un giorno di tempesta (Ez 22, 24).
La tua immondezza è esecrabile: ho cercato di purificarti, ma tu non ti sei
lasciata purificare. Perciò dalla tua immondezza non sarai purificata finché non
avrò sfogato su di te la mia collera (Ez 24, 13).
Allora il Signore gli disse: "Voi farisei purificate l'esterno della coppa e del piatto,
ma il vostro interno è pieno di rapina e di iniquità (Lc 11, 39).
Secondo la legge, infatti, quasi tutte le cose vengono purificate con il sangue e
senza spargimento di sangue non c'è perdono (Eb 9, 22).
Era dunque necessario che le figure delle realtà celesti fossero purificate con
tali mezzi; le stesse realtà celesti però dovevano esserlo con sacrifici superiori a
questi (Eb 9, 23).
Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Purificate le vostre mani, o
peccatori, e santificate i vostri cuori, o irresoluti (Gc 4, 8).
Stenderò la mano su di te, purificherò nel crogiuolo le tue scorie, eliminerò da te
tutto il piombo (Is 1, 25).
Li purificherò da tutta l'iniquità con cui hanno peccato contro di me e perdonerò
tutte le iniquità che han commesso verso di me e per cui si sono ribellati contro
di me (Ger 33, 8).
… ti disperderò fra le nazioni e ti disseminerò in paesi stranieri; ti purificherò
della tua immondezza (Ez 22, 15).
Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati; io vi purificherò da tutte le
vostre sozzure e da tutti i vostri idoli (Ez 36, 25).
Non si contamineranno più con i loro idoli, con i loro abomini e con tutte le loro
iniquità; li libererò da tutte le ribellioni con cui hanno peccato; li purificherò e
saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio (Ez 37, 23).
Farò passare questo terzo per il fuoco e lo purificherò come si purifica l'argento;
lo proverò come si prova l'oro. Invocherà il mio nome e io l'ascolterò; dirò:
"Questo è il mio popolo". Esso dirà: "Il Signore è il mio Dio" (Zc 13, 9).
Davide, dopo il suo molteplice peccato, canta il Salmo della purificazione.
1

2

Al maestro del coro. Salmo. Di Davide. Quando il profeta Natan andò da
lui, che era andato con Betsabea.

3

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
nella tua grande misericordia
cancella la mia iniquità.

4

Lavami tutto dalla mia colpa,
dal mio peccato rendimi puro.
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5

Sì, le mie iniquità io le riconosco,
il mio peccato mi sta sempre dinanzi.

6

Contro di te, contro te solo ho peccato,
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto:
così sei giusto nella tua sentenza,
sei retto nel tuo giudizio.

7

Ecco, nella colpa io sono nato,
nel peccato mi ha concepito mia madre.

8

Ma tu gradisci la sincerità nel mio intimo,
nel segreto del cuore mi insegni la sapienza.

9

Aspergimi con rami d’issòpo e sarò puro;
lavami e sarò più bianco della neve.

10

Fammi sentire gioia e letizia:
esulteranno le ossa che hai spezzato.

11

Distogli lo sguardo dai miei peccati,
cancella tutte le mie colpe.

12

Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo.

13

Non scacciarmi dalla tua presenza
e non privarmi del tuo santo spirito.

14

Rendimi la gioia della tua salvezza,
sostienimi con uno spirito generoso.

15

Insegnerò ai ribelli le tue vie
e i peccatori a te ritorneranno.

16

Liberami dal sangue, o Dio, Dio mia salvezza:
la mia lingua esalterà la tua giustizia.

17

Signore, apri le mie labbra
e la mia bocca proclami la tua lode.

18

Tu non gradisci il sacrificio;
se offro olocausti, tu non li accetti.

19

Uno spirito contrito è sacrificio a Dio;
un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non disprezzi.
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20

Nella tua bontà fa’ grazia a Sion,
ricostruisci le mura di Gerusalemme.

21

Allora gradirai i sacrifici legittimi,
l’olocausto e l’intera oblazione;
allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. (Sal 51 (50), 1-21).

La Lettera agli Ebrei sulla purificazione rivela tutta l’opera di Cristo Gesù.
1

Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai
padri per mezzo dei profeti, 2ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per
mezzo del Figlio, che ha stabilito erede di tutte le cose e mediante il quale ha
fatto anche il mondo.
3
Egli è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza, e tutto
sostiene con la sua parola potente. Dopo aver compiuto la purificazione dei
peccati, sedette alla destra della maestà nell’alto dei cieli, 4divenuto tanto
superiore agli angeli quanto più eccellente del loro è il nome che ha ereditato.
5
Infatti, a quale degli angeli Dio ha mai detto:
Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato?
E ancora:
Io sarò per lui padre
ed egli sarà per me figlio?
6

Quando invece introduce il primogenito nel mondo, dice:
Lo adorino tutti gli angeli di Dio.

7

Mentre degli angeli dice:
Egli fa i suoi angeli simili al vento,
e i suoi ministri come fiamma di fuoco,

8

al Figlio invece dice:
Il tuo trono, Dio, sta nei secoli dei secoli;

e:
Lo scettro del tuo regno è scettro di equità;
9
hai amato la giustizia e odiato l’iniquità,
perciò Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato
con olio di esultanza, a preferenza dei tuoi compagni.
10

E ancora:
In principio tu, Signore, hai fondato la terra
e i cieli sono opera delle tue mani.
11
Essi periranno, ma tu rimani;
tutti si logoreranno come un vestito.
12
Come un mantello li avvolgerai,
come un vestito anch’essi saranno cambiati;
ma tu rimani lo stesso e i tuoi anni non avranno fine.
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13

E a quale degli angeli poi ha mai detto:
Siedi alla mia destra,
finché io non abbia messo i tuoi nemici a sgabello dei tuoi

piedi?
14

Non sono forse tutti spiriti incaricati di un ministero, inviati a servire coloro
che erediteranno la salvezza? (Eb 1,1-24).
1

Certo, anche la prima alleanza aveva norme per il culto e un santuario
terreno. 2Fu costruita infatti una tenda, la prima, nella quale vi erano il
candelabro, la tavola e i pani dell’offerta; essa veniva chiamata il Santo. 3Dietro
il secondo velo, poi, c’era la tenda chiamata Santo dei Santi, con 4l’altare d’oro
per i profumi e l’arca dell’alleanza tutta ricoperta d’oro, nella quale si
trovavano un’urna d’oro contenente la manna, la verga di Aronne, che era
fiorita, e le tavole dell’alleanza. 5E sopra l’arca stavano i cherubini della gloria,
che stendevano la loro ombra sul propiziatorio. Di queste cose non è necessario
ora parlare nei particolari.
6
Disposte in tal modo le cose, nella prima tenda entrano sempre i
sacerdoti per celebrare il culto; 7nella seconda invece entra solamente il sommo
sacerdote, una volta all’anno, e non senza portarvi del sangue, che egli offre
per se stesso e per quanto commesso dal popolo per ignoranza. 8Lo Spirito
Santo intendeva così mostrare che non era stata ancora manifestata la via del
santuario, finché restava la prima tenda. 9Essa infatti è figura del tempo
presente e secondo essa vengono offerti doni e sacrifici che non possono
rendere perfetto, nella sua coscienza, colui che offre: 10si tratta soltanto di cibi,
di bevande e di varie abluzioni, tutte prescrizioni carnali, valide fino al tempo
in cui sarebbero state riformate.
11
Cristo, invece, è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri,
attraverso una tenda più grande e più perfetta, non costruita da mano d’uomo,
cioè non appartenente a questa creazione. 12Egli entrò una volta per sempre nel
santuario, non mediante il sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio
sangue, ottenendo così una redenzione eterna. 13Infatti, se il sangue dei capri e
dei vitelli e la cenere di una giovenca, sparsa su quelli che sono contaminati, li
santificano purificandoli nella carne, 14quanto più il sangue di Cristo – il quale,
mosso dallo Spirito eterno, offrì se stesso senza macchia a Dio – purificherà la
nostra coscienza dalle opere di morte, perché serviamo al Dio vivente?
15
Per questo egli è mediatore di un’alleanza nuova, perché, essendo
intervenuta la sua morte in riscatto delle trasgressioni commesse sotto la prima
alleanza, coloro che sono stati chiamati ricevano l’eredità eterna che era stata
promessa. 16Ora, dove c’è un testamento, è necessario che la morte del testatore
sia dichiarata, 17perché un testamento ha valore solo dopo la morte e rimane
senza effetto finché il testatore vive. 18Per questo neanche la prima alleanza fu
inaugurata senza sangue. 19Infatti, dopo che tutti i comandamenti furono
promulgati a tutto il popolo da Mosè, secondo la Legge, questi, preso il sangue
dei vitelli e dei capri con acqua, lana scarlatta e issòpo, asperse il libro stesso e
tutto il popolo, 20dicendo: Questo è il sangue dell’alleanza che Dio ha stabilito
per voi. 21Alla stessa maniera con il sangue asperse anche la tenda e tutti gli
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arredi del culto. 22Secondo la Legge, infatti, quasi tutte le cose vengono
purificate con il sangue, e senza spargimento di sangue non esiste perdono.
23
Era dunque necessario che le cose raffiguranti le realtà celesti fossero
purificate con tali mezzi; ma le stesse realtà celesti, poi, dovevano esserlo con
sacrifici superiori a questi. 24Cristo infatti non è entrato in un santuario fatto da
mani d’uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al
cospetto di Dio in nostro favore. 25E non deve offrire se stesso più volte, come
il sommo sacerdote che entra nel santuario ogni anno con sangue altrui: 26in
questo caso egli, fin dalla fondazione del mondo, avrebbe dovuto soffrire molte
volte. Invece ora, una volta sola, nella pienezza dei tempi, egli è apparso per
annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. 27E come per gli uomini
è stabilito che muoiano una sola volta, dopo di che viene il giudizio, 28così
Cristo, dopo essersi offerto una sola volta per togliere il peccato di molti,
apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione con il peccato, a coloro che
l’aspettano per la loro salvezza. (Eb 9,1-28).
1

La Legge infatti, poiché possiede soltanto un’ombra dei beni futuri e non
la realtà stessa delle cose, non ha mai il potere di condurre alla perfezione per
mezzo di sacrifici – sempre uguali, che si continuano a offrire di anno in anno
– coloro che si accostano a Dio. 2Altrimenti, non si sarebbe forse cessato di
offrirli, dal momento che gli offerenti, purificati una volta per tutte, non
avrebbero più alcuna coscienza dei peccati? 3Invece in quei sacrifici si rinnova
di anno in anno il ricordo dei peccati. 4È impossibile infatti che il sangue di tori
e di capri elimini i peccati. 5Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice:
Tu non hai voluto né sacrificio né offerta,
un corpo invece mi hai preparato.
6
Non hai gradito
né olocausti né sacrifici per il peccato.
7
Allora ho detto: «Ecco, io vengo
– poiché di me sta scritto nel rotolo del libro –
per fare, o Dio, la tua volontà».
8

Dopo aver detto: Tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né
offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato, cose che vengono offerte
secondo la Legge, 9soggiunge: Ecco, io vengo a fare la tua volontà. Così egli
abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. 10Mediante quella
volontà siamo stati santificati per mezzo dell’offerta del corpo di Gesù Cristo,
una volta per sempre.
11
Ogni sacerdote si presenta giorno per giorno a celebrare il culto e a
offrire molte volte gli stessi sacrifici, che non possono mai eliminare i peccati.
12
Cristo, invece, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati, si è assiso per
sempre alla destra di Dio, 13aspettando ormai che i suoi nemici vengano posti a
sgabello dei suoi piedi. 14Infatti, con un’unica offerta egli ha reso perfetti per
sempre quelli che vengono santificati. 15A noi lo testimonia anche lo Spirito
Santo. Infatti, dopo aver detto:
16

Questa è l’alleanza che io stipulerò con loro
dopo quei giorni, dice il Signore:
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io porrò le mie leggi nei loro cuori
e le imprimerò nella loro mente,
dice:
17

e non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità.

18

Ora, dove c’è il perdono di queste cose, non c’è più offerta per il peccato.
19
Fratelli, poiché abbiamo piena libertà di entrare nel santuario per mezzo
del sangue di Gesù, 20via nuova e vivente che egli ha inaugurato per noi
attraverso il velo, cioè la sua carne, 21e poiché abbiamo un sacerdote grande
nella casa di Dio, 22accostiamoci con cuore sincero, nella pienezza della fede,
con i cuori purificati da ogni cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura.
23
Manteniamo senza vacillare la professione della nostra speranza, perché è
degno di fede colui che ha promesso.
24
Prestiamo attenzione gli uni agli altri, per stimolarci a vicenda nella
carità e nelle opere buone. 25Non disertiamo le nostre riunioni, come alcuni
hanno l’abitudine di fare, ma esortiamoci a vicenda, tanto più che vedete
avvicinarsi il giorno del Signore.
26
Infatti, se pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza
della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, 27ma soltanto una
terribile attesa del giudizio e la vampa di un fuoco che dovrà divorare i ribelli.
28
Quando qualcuno ha violato la legge di Mosè, viene messo a morte senza
pietà sulla parola di due o tre testimoni. 29Di quanto peggiore castigo pensate
che sarà giudicato meritevole chi avrà calpestato il Figlio di Dio e ritenuto
profano quel sangue dell’alleanza, dal quale è stato santificato, e avrà
disprezzato lo Spirito della grazia? 30Conosciamo infatti colui che ha detto: A
me la vendetta! Io darò la retribuzione! E ancora: Il Signore giudicherà il suo
popolo. 31È terribile cadere nelle mani del Dio vivente!
32
Richiamate alla memoria quei primi giorni: dopo aver ricevuto la luce
di Cristo, avete dovuto sopportare una lotta grande e penosa, 33ora esposti
pubblicamente a insulti e persecuzioni, ora facendovi solidali con coloro che
venivano trattati in questo modo. 34Infatti avete preso parte alle sofferenze dei
carcerati e avete accettato con gioia di essere derubati delle vostre sostanze,
sapendo di possedere beni migliori e duraturi. 35Non abbandonate dunque la
vostra franchezza, alla quale è riservata una grande ricompensa. 36Avete solo
bisogno di perseveranza, perché, fatta la volontà di Dio, otteniate ciò che vi è
stato promesso.
37

Ancora un poco, infatti, un poco appena,
e colui che deve venire, verrà e non tarderà.
38
Il mio giusto per fede vivrà;
ma se cede, non porrò in lui il mio amore.
39

Noi però non siamo di quelli che cedono, per la propria rovina, ma uomini di
fede per la salvezza della nostra anima. (Eb 10,1-39).
È giusto che ci chiediamo: ma cosa è esattamente la purificazione?
La nostra natura è stata fatta ad immagine e somiglianza di Dio. Essa è pura
quando riflette questa immagine nella sua più alta perfezione.
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Con il peccato la nostra natura si inquina, si sporca, si insudicia, perde la sua
verità, si corrompe, diviene altra cosa, si ricopre di fango, non è più nella sua
verità, si trasforma in falsità. Da luce diviene tenebra e da natura di bene natura
di male. Questo opera il peccato nella nostra più pura essenza.
Poiché con il peccato avviene una vera trasformazione della natura, per la sua
purificazione occorre una seconda opera creatrice di Dio.
Questa volta il Signore però non opera la nostra seconda creazione con la sola
parola. Ci immerge nel sangue di Cristo, ci battezza in esso e noi ci rivestiamo
della nostra nuova immagine che è quella di Cristo Gesù.
Se non avviene questo battesimo nel sangue del Signore nostro Gesù Cristo,
noi rimaniamo nell’impurità della nostra natura e mai potremo far risplendere
l’immagine che Dio ha creato di sé in noi. Siamo impuri, sporchi, insudiciati,
infangati, trasformati, modificati nella nostra essenza.
Tutte le purificazioni dell’Antico Tentamento erano solo una pallida figura di ciò
che avviene nel Nuovo, con il sangue di Cristo Gesù.
Nell’Antico Testamento la purificazione avveniva aspergendo acqua o sangue
animale. Nel Nuovo Testamento lavando il nostro peccato nel sangue di Cristo
Gesù.
Con questa immersione la nostra natura viene interamente purificata, ricreata,
fatta interamente ad immagine della natura di Cristo Gesù.
Una volta ottenuta la purificazione, si è obbligati a conservarci puri da ogni
peccato, vivendo nella più alta santità.
Questa avviene se quotidianamente saremo immersi nella grazia del Signore.
Oggi si è persa la coscienza stessa del peccato. Si vive di natura corrotta e
nessuno ci pensa. Nessuno avverte più il bisogno di purificarsi.
Viviamo tutti nella stessa insensibilità di Davide, prima che il profeta
intervenisse e gli rivelasse il suo stato sudicio, lurido, pieno di fango.
11

Così tutti gli Israeliti si radunarono contro la città, uniti come un solo
uomo.
Si deve purificare Israele da questo crimine perverso, esecrabile, nefando.

Tutto Israele si raduna contro la città. Tutti sono uniti come un solo uomo.
Si avverte nella coscienza di tutti che il peccato ha veramente oltrepassato ogni
limite del male. Ciò che è stato fatto è indicibile e impensabile.

Ostinazione dei figli di Beniamino
12

Le tribù d’Israele mandarono uomini in tutta la tribù di Beniamino a dire:
«Quale delitto è stato commesso in mezzo a voi?
Ecco come si procede. Si applica la legge della guerra.
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Le tribù d’Israele mandano uomini in tutta la tribù di Beniamino per rivelare la
gravità del delitto che era stato commesso in Gàbaa.
Quale delitto è stato commesso i mezzo a voi?
Se voi non lo conoscete, noi ve lo riveliamo.
Il delitto è veramente grave, gravissimo. È un’infamia in Israele.
13

Consegnateci quegli uomini iniqui di Gàbaa, perché li uccidiamo e
cancelliamo il male da Israele». Ma i figli di Beniamino non vollero
ascoltare la voce dei loro fratelli, gli Israeliti.
Ecco la loro proposta.
Consegnateci quegli uomini iniqui di Gàbaa, perché li uccidiamo e cancelliamo
il male da Israele.

In questo caso la purificazione di Israele avviene con la soppressione degli
iniqui. Si uccidono gli operatori di iniquità e Israele è purificato. Si tolgono le
scorie e Israele risplende nuovamente per sana e santa moralità.
Ma i figli di Beniamino non vollero ascoltare la voce dei loro fratelli, gli Israeliti.
È giusto che ci chiediamo: perché l’uomo manca persino di quella saggezza
fondamentale nel vedere il bene più grande per lui?
Perché è privo di ogni intelligenza per comprendere che la giustizia deve essere
realizzata per la via della pace anziché per quella della guerra, che semina
stragi e distruzioni e annientamenti di popoli e di nazioni?
È questo il vero frutto del peccato. È questa la vera morte. L’uomo muore alla
sapienza, all’intelligenza, alla volontà e al discernimento del vero bene.
L’uomo muore alla vera giustizia e per le vie dell’ingiustizia si fa paladino di
giustizia.
Gesù ai suoi chiede somma intelligenza e sapienza, se vogliono essere
veramente discepoli del Vangelo e della verità.
25

26

Una folla numerosa andava con lui. Egli si voltò e disse loro: «Se uno
viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i
figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo.
27
Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere
mio discepolo.
28
Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la
29
spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che, se getta
le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono
30
comincino a deriderlo, dicendo: “Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato
31
capace di finire il lavoro”. Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro
re, non siede prima a esaminare se può affrontare con diecimila uomini chi gli
32
viene incontro con ventimila? Se no, mentre l’altro è ancora lontano, gli
33
manda dei messaggeri per chiedere pace. Così chiunque di voi non rinuncia a
tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo.
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34

Buona cosa è il sale, ma se anche il sale perde il sapore, con che cosa
35
verrà salato? Non serve né per la terra né per il concime e così lo buttano via.
Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti» (Lc 14,25-35).
La mancanza di intelligenza, sapienza, saggezza, discernimento lo conduce in
una continua morte.

Primi combattimenti
14

I figli di Beniamino uscirono dalle loro città e si radunarono a Gàbaa per
combattere contro gli Israeliti.
Anche questa è stoltezza somma: confidare nelle proprie armi e capacità
belliche in quanto a forza, strategia, tattica.
Il Libro dei Proverbi afferma invece che l’unico arbitro della lotta è il Signore.
30

Non c’è sapienza, non c’è prudenza,
non c’è consiglio di fronte al Signore.
31
Il cavallo è pronto per il giorno della battaglia,
ma al Signore appartiene la vittoria. (Pr 21.30-31).
I figli di Beniamino escono dalle loro città e si radunano a Gàbaa per
combattere contro gli Israeliti.
È questa la prima guerra fratricida. Poi ne sorgeranno altre al tempo dei re.
15

Si passarono in rassegna i figli di Beniamino usciti dalle città:
formavano un totale di ventiseimila uomini che maneggiavano la spada,
senza contare gli abitanti di Gàbaa.

Vengono passati in rassegna i figli di Beniamino usciti dalle città:
Formano un totale di ventiseimila uomini che maneggiano la spada.
Non vengono contati gli abitanti di Gàbaa.
16

Fra tutta questa gente c’erano settecento uomini scelti, che erano
ambidestri. Tutti costoro erano capaci di colpire con la fionda un capello,
senza mancarlo.
Fra tutta questa gente vi sono settecento uomini scelti, che sono ambidestri.

Tutti costoro sono capaci di colpire con la fionda un capello, senza mancarlo.
Questa loro abilità e capacità li rende ciechi, spavaldi, sicuri di sé.
Dinanzi a loro non ci sono nemici capaci di resistere in battaglia.
17

Si fece pure la rassegna degli Israeliti, non compresi quelli di Beniamino,
ed erano quattrocentomila uomini in grado di maneggiare la spada, tutti
guerrieri.
Anche gli Israeliti vengono passati in rassegna, non compresi quelli di
Beniamino.
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Sono quattrocentomila uomini in grado di maneggiare la spada, tutti guerrieri.
È un esercito imponente. Sono ventisei mila contro quattrocento mila.
La differenza è notevole. La sorte di Beniamino dovrebbe essere segnata.
18

Gli Israeliti si mossero, vennero a Betel e consultarono Dio, dicendo:
«Chi di noi andrà per primo a combattere contro i figli di Beniamino?». Il
Signore rispose: «Giuda andrà per primo».

Vi è però un mistero insondabile che si compie.
Gli Israeliti si muovono, vengono a Betel e consultano Dio, dicendo:
Chi di noi andrà per primo a combattere contro i figli di Beniamino?
Il Signore rispose: Giuda andrà per primo.
Ecco il mistero insondabile: perché non vanno tutti insieme?
Perché è mandato solo Giuda?
Perché il Signore fa passare gli Israeliti attraverso alcune sconfitte prima di dar
loro la vittoria?
Forse perché gli Israeliti erano sicuri di sé e pensavano di aver già in mano i
figli di Beniamino? Vuole forse il Signore insegnare loro la via dell’umiltà e della
fiducia da porre solo in Lui?
La risposta del Signore sta forse nel modo sbagliato di chiedere la
consultazione?
19

Il mattino dopo, gli Israeliti si mossero e si accamparono presso Gàbaa.

Il mattino dopo, gli Israeliti si muovono e si accampano presso Gàbaa.
20

Gli Israeliti uscirono per combattere contro Beniamino e si disposero in
ordine di battaglia contro di loro, presso Gàbaa.
Gli Israeliti escono per combattere contro Beniamino e si dispongono in ordine
di battaglia contro di loro, presso Gàbaa.

21

Allora i figli di Beniamino uscirono da Gàbaa e in quel giorno
sterminarono ventiduemila Israeliti,
Allora i figli di Beniamino escono da Gàbaa e in quel giorno sterminano
ventiduemila Israeliti. La vittoria è strepitosa.
22

ma l’esercito degli Israeliti si rinfrancò ed essi tornarono a schierarsi in
battaglia dove si erano schierati il primo giorno.
L’esercito degli Israeliti non si abbatte dinanzi alla sconfitta. Si rinfranca ed essi
tornano a schierarsi dove si erano schierati il primo giorno.
Il luogo della battaglia non è ininfluente per la vittoria. Spesse volte è proprio il
luogo a decretare la sconfitta o la vittoria di un esercito.
Anche questo è un mistero. Non sappiamo perché abbiano scelto di accamparsi
nello stesso luogo del giorno precedente.
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23

Gli Israeliti salirono a piangere davanti al Signore fino alla sera e
consultarono il Signore, dicendo: «Devo continuare a combattere contro
Beniamino, mio fratello?». Il Signore rispose: «Andate contro di loro».

Dopo la sconfitta gli Israeliti salgono a piangere davanti al Signore fino a sera.
Consultano nuovamente il Signore, dicendo:
Devo continuare a combattere contro Beniamino, mio fratello?
Il Signore risponde: Andate contro di loro.
Se tutto è fatto secondo le regole di Dio, perché la vittoria non è data?
24

Gli Israeliti vennero a battaglia con i figli di Beniamino una seconda
volta.
Gli Israeliti vengono a battaglia con i figli di Beniamino una seconda volta.

25

I Beniaminiti una seconda volta uscirono da Gàbaa contro di loro e
sterminarono altri diciottomila uomini degli Israeliti, tutti atti a maneggiare
la spada.
I Beniaminiti una seconda volta escono da Gàbaa contro di loro e sterminano
altri diciottomila uomini degli israeliti, tutti atti a maneggiare la spada.
È questa una seconda sconfitta. Perché essa avviene?

Uno potrebbe pensare: ma è il Signore che risponde, oppure risponde al suo
posto l’uomo?
È proprio questo il mistero: il Signore risponde e l’uomo che lo ascolta viene
sconfitto. Speriamo che il racconto che segue possa svelarci questo mistero.
26

Allora tutti gli Israeliti e tutto il popolo salirono a Betel, piansero e
rimasero davanti al Signore e digiunarono quel giorno fino alla sera e
offrirono olocausti e sacrifici di comunione davanti al Signore.
Ecco cosa fanno ora gli Israeliti, dopo questa seconda sconfitta.
Allora tutti gli Israeliti e tutto il popolo salgono a Betel, piangono e rimangono
davanti al Signore e digiunano quel giorno fino a sera.
Offrono anche olocausti e sacrifici di comunione davanti al Signore.
Vivono un giorno interamente consacrato al loro Dio e Signore.
27

Gli Israeliti consultarono il Signore – l’arca dell’alleanza di Dio in quel
tempo era là
Gli Israeliti consultano il Signore.

Lo consultano a Betel perché l’arca dell’alleanza di Dio in quel tempo era là.
Noi sappiamo che il Signore parlava dal coperchio dell’arca.
28

e Fineès, figlio di Eleàzaro, figlio di Aronne, prestava servizio davanti ad
essa in quel tempo – e dissero: «Devo continuare ancora a uscire in

477

Giudici - Capitolo XX

battaglia contro i figli di Beniamino, mio fratello, o devo cessare?». Il
Signore rispose: «Andate, perché domani li consegnerò in mano vostra».
Chi presta servizio in questo tempo davanti al Signore è Fineès, figlio di
Eleàzaro, figlio di Aronne.
Ecco cosa chiedono gli Israeliti al Signore:
Devo continuare ancora a uscire in battaglia contro i figli di Beniamino, mio
fratello o devo cessare?
Ecco la risposta del Signore:
Andate, perché domani li consegnerò in mano vostra.
Ora la risposta del Signore non è solo di guerra, è anche di vittoria.
Ora la risposta è completa. Non vi sono dubbi. La vittoria è dei figli di Israele.

Disfatta di Beniamino
29

Israele tese quindi un agguato intorno a Gàbaa.

Israele si prepara alla battaglia tenendo un agguato intorno a Gàbaa.
Nella conquista della terra di Canaan si ricorda l’agguato teso contro Ai.
1

Il Signore disse a Giosuè: «Non temere e non abbatterti. Prendi con te
tutti i guerrieri. Su, va’ contro Ai. Vedi, io consegno nella tua mano il re di Ai,
2
il suo popolo, la sua città e il suo territorio. Tratta Ai e il suo re come hai
trattato Gerico e il suo re; tuttavia prenderete per voi il suo bottino e il suo
bestiame. Tendi un agguato contro la città, dietro a essa».
3
Giosuè e tutto il suo esercito si accinsero ad assalire Ai. Egli scelse
4
trentamila guerrieri valenti, li inviò di notte con questo comando: «State
attenti: voi tenderete agguati dietro la città, senza allontanarvi troppo da essa.
5
State tutti all’erta. Io e tutta la gente che è con me ci avvicineremo alla città.
Quando usciranno contro di noi, come la prima volta, noi fuggiremo davanti a
6
loro. Essi usciranno dietro a noi finché li avremo attirati lontano dalla città,
perché penseranno: “Fuggono davanti a noi come la prima volta!”. Mentre noi
7
fuggiremo davanti a loro, voi balzerete fuori dall’imboscata e occuperete la
8
città, e il Signore, vostro Dio, la consegnerà in mano vostra. Una volta
occupata, appiccherete il fuoco alla città. Agite secondo il comando del
9
Signore. Fate attenzione! Questi sono i miei ordini». Giosuè allora li inviò, ed
essi andarono al luogo dell’imboscata e si posero fra Betel e Ai, a occidente di
10
Ai; Giosuè passò quella notte in mezzo al popolo. Di buon mattino passò in
rassegna il popolo e, con gli anziani d’Israele alla testa del popolo, salì contro
11
Ai. Anche tutti quelli idonei alla guerra, che erano con lui, salirono e,
avvicinandosi, giunsero di fronte alla città. Si accamparono a settentrione di Ai,
12
lasciando la valle tra loro e Ai. Giosuè aveva preso circa cinquemila uomini e
13
li aveva posti in agguato tra Betel e Ai, a occidente della città. Il popolo aveva
collocato tutto l’accampamento a settentrione di Ai, mentre l’agguato era a
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occidente della città; Giosuè di notte andò in mezzo alla valle.
14
Non appena il re di Ai si accorse di ciò, gli uomini della città si
alzarono in fretta e uscirono incontro a Israele per il combattimento, il re con
tutto il popolo, verso il pendio di fronte all’Araba. Non sapeva, però, che era
15
teso un agguato contro di lui dietro la città. Giosuè e tutto Israele si diedero
16
per vinti dinanzi a loro e fuggirono per la via del deserto. Tutta la gente che
era dentro la città, gridando, si mise a inseguirli. Inseguirono Giosuè e furono
17
attirati lontano dalla città. In Ai non rimase nessuno che non inseguisse
Israele. E così, per inseguire Israele, lasciarono la città aperta.
18
Il Signore disse a Giosuè: «Tendi verso la città il giavellotto che tieni in
mano, perché io la consegno nelle tue mani». Giosuè tese verso la città il
19
giavellotto che teneva in mano e, non appena stese la mano, quelli che erano
in agguato balzarono subito dal loro nascondiglio, corsero per entrare in città,
la occuparono e in un attimo vi appiccarono il fuoco.
20
Quelli di Ai si voltarono indietro e videro che il fumo della città si
alzava verso il cielo. Ma ormai non c’era più per loro alcuna possibilità di fuga
in nessuna direzione, poiché il popolo che fuggiva verso il deserto si era voltato
21
contro gli inseguitori. Giosuè e tutto Israele videro che quelli dell’agguato
avevano conquistato la città e che il fumo della città si era levato; si voltarono
22
dunque indietro e colpirono gli uomini di Ai. Anche gli altri uscirono dalla
città contro di loro, e così i combattenti di Ai si trovarono in mezzo agli
Israeliti, avendoli da una parte e dall’altra. Gli Israeliti li colpirono, finché non
23
rimase nessun superstite o fuggiasco. Presero vivo il re di Ai e lo condussero
24
da Giosuè. Quando gli Israeliti ebbero finito di uccidere tutti gli abitanti di Ai,
che li avevano inseguiti in campo aperto nel deserto, e tutti fino all’ultimo
furono passati a fil di spada, tutti gli Israeliti rientrarono in Ai e la colpirono a
25
fil di spada. Tutti i caduti in quel giorno, uomini e donne, furono dodicimila,
26
tutta la popolazione di Ai. Giosuè non ritirò la mano che brandiva il
giavellotto, finché non ebbero votato allo sterminio tutti gli abitanti di Ai.
27
Gli Israeliti trattennero per sé soltanto il bestiame e il bottino della città,
28
secondo l’ordine che il Signore aveva dato a Giosuè. Giosuè incendiò Ai,
riducendola a una collina di rovine per sempre, una desolazione fino ad oggi.
29
Fece appendere il re di Ai a un albero, fino alla sera. Al tramonto Giosuè
comandò che il suo cadavere fosse calato giù dall’albero; lo gettarono
all’ingresso della porta della città e vi eressero sopra un gran mucchio di pietre,
che esiste ancora oggi.
30
In quell’occasione Giosuè costruì un altare al Signore, Dio d’Israele, sul
31
monte Ebal, come aveva ordinato Mosè, servo del Signore, agli Israeliti,
secondo quanto è scritto nel libro della legge di Mosè, un altare di pietre intere,
non levigate dal ferro; vi bruciarono sopra olocausti in onore del Signore e
immolarono sacrifici di comunione.
32
In quel luogo Giosuè scrisse sulle pietre una copia della legge di Mosè,
33
che questi aveva scritto alla presenza degli Israeliti. Tutto Israele, gli anziani,
gli scribi, i giudici, il forestiero come quelli del popolo, stavano in piedi da una
parte e dall’altra dell’arca, di fronte ai sacerdoti leviti, che portavano l’arca
dell’alleanza del Signore: una metà verso il monte Garizìm e l’altra metà verso
il monte Ebal, come aveva prescritto Mosè, servo del Signore, per benedire il
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34

popolo d’Israele anzitutto. Giosuè lesse poi tutte le parole della legge, la
benedizione e la maledizione, secondo quanto sta scritto nel libro della legge.
35
Di tutto quanto Mosè aveva comandato, non ci fu parola che Giosuè non
leggesse davanti a tutta l’assemblea d’Israele, comprese le donne, i fanciulli e i
forestieri che camminavano con loro. (Gs 8,1-35).
Farai ad Ai e al suo re come hai fatto a Gerico e al suo re; tuttavia prenderete
per voi il suo bottino e il suo bestiame. Tendi un agguato contro Ai, dietro ad
essa" (Gs 8, 2).
… e comandò loro: "State attenti: voi tenderete un agguato contro la città, dietro
ad essa. Non allontanatevi troppo dalla città e state tutti pronti (Gs 8, 4).
… voi balzerete dall'agguato e occuperete la città e il Signore vostro Dio la
metterà in vostro potere (Gs 8, 7).
Giosuè allora li inviò ed essi andarono al luogo dell'agguato e si posero fra
Betel e Ai, ad occidente di Ai; Giosuè passò quella notte in mezzo al popolo (Gs
8, 9).
Prese circa cinquemila uomini e li pose in agguato tra Betel e Ai, ad occidente
della città (Gs 8, 12).
Il popolo pose l'accampamento a nord di Ai mentre l'agguato era ad occidente
della città; Giosuè andò quella notte in mezzo alla valle (Gs 8, 13).
Non appena il re di Ai si accorse di ciò, gli uomini della città si alzarono in fretta
e uscirono per il combattimento incontro ad Israele, il re con tutto il popolo,
verso il pendio di fronte all'Araba. Egli non s'accorse che era teso un agguato
contro di lui dietro la città (Gs 8, 14).
Come ebbe stesa la mano, quelli che erano in agguato balzarono subito dal loro
nascondiglio, entrarono di corsa nella città, la occuparono e s'affrettarono ad
appiccarvi il fuoco (Gs 8, 19).
Infatti Giosuè e tutto Israele s'erano accorti che il gruppo in agguato aveva
occupata la città e che il fumo della città si era levato; si voltarono dunque
indietro e colpirono gli uomini di Ai (Gs 8, 21).
Alzati dunque di notte con la gente che hai con te e tendi un agguato nella
campagna (Gdc 9, 32).
Abimelech e tutta la gente che era con lui si alzarono di notte e tesero un
agguato contro Sichem, divisi in quattro schiere (Gdc 9, 34).
Gaal, figlio di Ebed, uscì e si fermò all'ingresso della porta della città; allora
Abimelech uscì dall'agguato con la gente che aveva (Gdc 9, 35).
Egli prese la sua gente, la divise in tre schiere e tese un agguato nella
campagna: quando vide che il popolo usciva dalla città, si mosse contro di essi
e li batté (Gdc 9, 43).
Fu detto a quelli di Gaza: "E' venuto Sansone". Essi lo circondarono, stettero in
agguato tutta la notte presso la porta della città e tutta quella notte rimasero
quieti, dicendo: "Attendiamo lo spuntar del giorno e allora lo uccideremo" (Gdc
16, 2).

480

Giudici - Capitolo XX

L'agguato era teso in una camera interna. Essa gli gridò: "Sansone, i Filistei ti
sono addosso!". Ma egli spezzò le corde come si spezza un fil di stoppa,
quando sente il fuoco. Così il segreto della sua forza non fu conosciuto (Gdc
16, 9).
Dalila prese dunque funi nuove, lo legò e gli gridò: "Sansone, i Filistei ti sono
addosso!". L'agguato era teso nella camera interna. Egli ruppe come un filo le
funi che aveva alle braccia (Gdc 16, 12).
Israele tese quindi un agguato intorno a Gàbaa (Gdc 20, 29).
Tutti gli Israeliti abbandonarono la loro posizione e si disposero a battaglia a
Baal-Tamar, mentre quelli di Israele che erano in agguato sbucavano dal luogo
dove si trovavano, a occidente di Gàbaa (Gdc 20, 33).
I figli di Beniamino si accorsero d'essere sconfitti. Gli Israeliti avevano ceduto
terreno a Beniamino, perché confidavano nell'agguato che avevano teso presso
Gàbaa (Gdc 20, 36).
Quelli che stavano in agguato infatti si gettarono d'improvviso contro Gàbaa e,
fattavi irruzione, passarono a fil di spada l'intera città (Gdc 20, 37).
Geroboamo li aggirò con un agguato per assalirli alle spalle. Le truppe stavano
di fronte a Giuda, mentre coloro che erano in agguato si trovavano alle spalle
(2Cr 13, 13).
Appena cominciarono i loro canti di esultanza e di lode, il Signore tese un
agguato contro gli Ammoniti, i Moabiti e quelli delle montagne di Seir, venuti
contro Giuda e furono sconfitti (2Cr 20, 22).
… quando sono accovacciati nelle tane o stanno in agguato fra le macchie?
(Gb 38, 40).
Sta in agguato dietro le siepi, dai nascondigli uccide l'innocente (Sal 9, 29).
I suoi occhi spiano l'infelice, sta in agguato nell'ombra come un leone nel covo.
Sta in agguato per ghermire il misero, ghermisce il misero attirandolo nella rete
(Sal 9, 30).
… simili a un leone che brama la preda, a un leoncello che si apposta in
agguato (Sal 16, 12).
Ci hai fatti cadere in un agguato, hai messo un peso ai nostri fianchi (Sal 65,
11).
Ora è per la strada, ora per le piazze, ad ogni angolo sta in agguato (Pr 7, 12).
Non ritirarti dalla presenza del violento, perché egli non ponga un agguato
contro di te (Sir 8, 11).
Con una scintilla di fuoco si riempie il braciere, il peccatore sta in agguato per
spargere sangue (Sir 11, 32).
Il leone sta in agguato della preda, così il peccato di coloro che praticano
l'ingiustizia (Sir 27, 10).
Per questo li azzanna il leone della foresta, il lupo delle steppe ne fa scempio, il
leopardo sta in agguato vicino alle loro città quanti ne escono saranno sbranati;

481

Giudici - Capitolo XX

perché si sono moltiplicati i loro peccati, sono aumentate le loro ribellioni. (Ger
5, 6).
… poiché tra il mio popolo vi sono malvagi che spiano come cacciatori in
agguato, pongono trappole per prendere uomini (Ger 5, 26).
Egli era per me un orso in agguato, un leone in luoghi nascosti (Lam 3, 10).
Come banditi in agguato una ciurma di sacerdoti assale sulla strada di Sichem,
commette scelleratezze (Os 6, 9).
L'uomo pio è scomparso dalla terra, non c'è più un giusto fra gli uomini: tutti
stanno in agguato per spargere sangue; ognuno dá la caccia con la rete al
fratello (Mi 7, 2).
Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole false; ma la loro condanna è già
da tempo all'opera e la loro rovina è in agguato (2Pt 2, 3).
L’agguato teso dai farisei contro Paolo e mandato a vuoto perché svelato dal
nipote allo stesso Paolo, va ricordato per comprendere dove arriva la malizia e
malvagità dell’uomo.
1

Con lo sguardo fisso al sinedrio, Paolo disse: «Fratelli, io ho agito fino
2
ad oggi davanti a Dio in piena rettitudine di coscienza». Ma il sommo
3
sacerdote Anania ordinò ai presenti di percuoterlo sulla bocca. Paolo allora gli
disse: «Dio percuoterà te, muro imbiancato! Tu siedi a giudicarmi secondo la
4
Legge e contro la Legge comandi di percuotermi?». E i presenti dissero: «Osi
5
insultare il sommo sacerdote di Dio?». Rispose Paolo: «Non sapevo, fratelli,
che fosse il sommo sacerdote; sta scritto infatti: Non insulterai il capo del tuo
popolo».
6
Paolo, sapendo che una parte era di sadducei e una parte di farisei, disse
a gran voce nel sinedrio: «Fratelli, io sono fariseo, figlio di farisei; sono
chiamato in giudizio a motivo della speranza nella risurrezione dei morti».
7
Appena ebbe detto questo, scoppiò una disputa tra farisei e sadducei e
8
l’assemblea si divise. I sadducei infatti affermano che non c’è risurrezione né
9
angeli né spiriti; i farisei invece professano tutte queste cose. Ci fu allora un
grande chiasso e alcuni scribi del partito dei farisei si alzarono in piedi e
protestavano dicendo: «Non troviamo nulla di male in quest’uomo. Forse uno
10
spirito o un angelo gli ha parlato». La disputa si accese a tal punto che il
comandante, temendo che Paolo venisse linciato da quelli, ordinò alla truppa di
11
scendere, portarlo via e ricondurlo nella fortezza. La notte seguente gli venne
accanto il Signore e gli disse: «Coraggio! Come hai testimoniato a
Gerusalemme le cose che mi riguardano, così è necessario che tu dia
testimonianza anche a Roma».
12
Fattosi giorno, i Giudei ordirono un complotto e invocarono su di sé la
maledizione, dicendo che non avrebbero né mangiato né bevuto finché non
13
avessero ucciso Paolo. Erano più di quaranta quelli che fecero questa
14
congiura. Essi si presentarono ai capi dei sacerdoti e agli anziani e dissero:
«Ci siamo obbligati con giuramento solenne a non mangiare nulla sino a che
15
non avremo ucciso Paolo. Voi dunque, insieme al sinedrio, dite ora al
comandante che ve lo conduca giù, con il pretesto di esaminare più
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attentamente il suo caso; noi intanto ci teniamo pronti a ucciderlo prima che
arrivi».
16
Ma il figlio della sorella di Paolo venne a sapere dell’agguato; si recò
17
alla fortezza, entrò e informò Paolo. Questi allora fece chiamare uno dei
centurioni e gli disse: «Conduci questo ragazzo dal comandante, perché ha
18
qualche cosa da riferirgli». Il centurione lo prese e lo condusse dal
comandante dicendo: «Il prigioniero Paolo mi ha fatto chiamare e mi ha chiesto
19
di condurre da te questo ragazzo, perché ha da dirti qualche cosa». Il
comandante lo prese per mano, lo condusse in disparte e gli chiese: «Che cosa
20
hai da riferirmi?». Rispose: «I Giudei si sono messi d’accordo per chiederti di
condurre domani Paolo nel sinedrio, con il pretesto di indagare più
21
accuratamente nei suoi riguardi. Tu però non lasciarti convincere da loro,
perché più di quaranta dei loro uomini gli tendono un agguato: hanno invocato
su di sé la maledizione, dicendo che non avrebbero né mangiato né bevuto
finché non l’avessero ucciso; e ora stanno pronti, aspettando il tuo consenso».
22
Il comandante allora congedò il ragazzo con questo ordine: «Non dire a
nessuno che mi hai dato queste informazioni».
23
Fece poi chiamare due dei centurioni e disse: «Preparate duecento
soldati per andare a Cesarèa insieme a settanta cavalieri e duecento lancieri, tre
24
ore dopo il tramonto. Siano pronte anche delle cavalcature e fatevi montare
25
Paolo, perché venga condotto sano e salvo dal governatore Felice». Scrisse
26
una lettera in questi termini: «Claudio Lisia all’eccellentissimo governatore
27
Felice, salute. Quest’uomo è stato preso dai Giudei e stava per essere ucciso
da loro; ma sono intervenuto con i soldati e l’ho liberato, perché ho saputo che
28
è cittadino romano. Desiderando conoscere il motivo per cui lo accusavano,
29
lo condussi nel loro sinedrio. Ho trovato che lo si accusava per questioni
relative alla loro Legge, ma non c’erano a suo carico imputazioni meritevoli di
30
morte o di prigionia. Sono stato però informato di un complotto contro
quest’uomo e lo mando subito da te, avvertendo gli accusatori di deporre
davanti a te quello che hanno contro di lui».
31
Secondo gli ordini ricevuti, i soldati presero Paolo e lo condussero di
32
notte ad Antipàtride. Il giorno dopo, lasciato ai cavalieri il compito di
33
proseguire con lui, se ne tornarono alla fortezza. I cavalieri, giunti a Cesarèa,
34
consegnarono la lettera al governatore e gli presentarono Paolo. Dopo averla
letta, domandò a Paolo di quale provincia fosse e, saputo che era della Cilìcia,
35
disse: «Ti ascolterò quando saranno qui anche i tuoi accusatori». E diede
ordine di custodirlo nel pretorio di Erode. (At 23,1-35).
L’agguato è vera strategia militare. Esso permette di trarre in inganno
l’avversario. Gli si fa credere una cosa, mentre se ne crea un’altra.
30

Gli Israeliti andarono il terzo giorno contro i figli di Beniamino e si
disposero a battaglia presso Gàbaa come le altre volte.
Gli Israeliti vanno il terzo giorno contro i figli di Beniamino.

Si dispongono a battaglia presso Gàbaa come le altre volte.
Questo è quanto si vede. La parte invisibile rimane perfettamente nascosta.
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31

I figli di Beniamino fecero una sortita contro il popolo, si lasciarono
attirare lontano dalla città e cominciarono a colpire e a uccidere, come le
altre volte, alcuni del popolo d’Israele, lungo le strade che portano l’una a
Betel e l’altra a Gàbaon, in aperta campagna: ne uccisero circa trenta.

I figli di Beniamino fanno una sortita contro il popolo, si lasciano attirare lontano
dalla città e cominciano a colpire e a uccidere come le altre volte.
Vengono uccisi alcuni del popolo d’Israele, lungo le strade che portano l’una a
Betel e l’altra a Gàbaon, in aperta campagna: ne uccidono circa trenta.
Questo ritiro da parte degli Israeliti dinanzi a Beniamino è solo strategia.
Sono troppo euforici per accorgersi dell’agguato e dell’inganno.
32

Già i figli di Beniamino pensavano: «Eccoli sconfitti davanti a noi come
la prima volta». Ma gli Israeliti dissero: «Fuggiamo e attiriamoli dalla città
sulle strade!».
I figli di Beniamino pensano: Eccoli sconfitti davanti a noi come la prima volta.
Gli Israeliti invece dicono: Fuggiamo e attiriamoli dalla città sulle strade.
È questa una vera strategia di battaglia e di guerra. Anziché combattere nella
città, dove la sconfitta sarebbe stata inevitabile, essi li attirano in aperta
campagna. Sulle strade, nella campagna, la vittoria sarà loro.
Ma di questo cambio di strategia, i figli di Beniamino non sospettano nulla.

33

Tutti gli Israeliti abbandonarono la loro posizione e si disposero a
battaglia a Baal-Tamar, mentre quelli di Israele che erano in agguato
sbucavano dal luogo dove si trovavano, a occidente di Gàbaa.
Ecco come ora prosegue la battaglia.
Tutti gli israeliti abbandonano la loro posizione e si dispongono a battaglia a
Baal-Tamar.
Quelli di Israele invece che erano in agguato sbucano dal luogo dove si
trovavano, a occidente di Gàbaa.
È questa una mossa che i figli di Beniamino di certo non si attendevano.

34

Diecimila uomini scelti in tutto Israele giunsero davanti a Gàbaa. Il
combattimento fu aspro: quelli non si accorgevano del disastro che stava
per colpirli.
Diecimila uomini scelti in tutto Israele giungono davanti a Gàbaa.

Il combattimento è aspro. Quelli non si accorgevano del disastro che stava per
colpirli. Non se ne accorgevano, perché erano sicuri di sé.
35

Il Signore sconfisse Beniamino davanti a Israele; gli Israeliti uccisero in
quel giorno venticinquemilacento uomini di Beniamino, tutti atti a
maneggiare la spada.

Il Signore sconfigge Beniamino davanti a Israele.
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Gli Israeliti uccidono in quel giorno venticinquemilacento uomini di Beniamino,
tutti atti a maneggiare la spada.
L’onore della vittoria va al Signore. Se lui non fosse sceso in campo, neanche
questa volta Israele ce l’avrebbe fatta.
36

I figli di Beniamino si accorsero di essere sconfitti. Gli Israeliti avevano
ceduto terreno a Beniamino, perché confidavano nell’agguato che
avevano teso presso Gàbaa.
I figli di Beniamino finalmente si accorgono di essere sconfitti.
Gli Israeliti avevano ceduto terreno a Beniamino, perché confidavano
nell’agguato che avevano teso presso Gàbaa.
La loro non era una fuga dinanzi a nemico perché superiore per forza e per
strategia militare, bensì era una ritirata tattica.
Questa fuga serve a creare le condizioni per la riuscita dell’agguato.

37

Quelli che stavano in agguato, infatti, si gettarono d’improvviso contro
Gàbaa e, fattavi irruzione, passarono a fil di spada l’intera città.
Quelli che stanno in agguato, infatti, si gettano d’improvviso contro Gàbaa e,
fattavi irruzione, passano a fil di spada l’intera città.
La città è come se fosse stata votata allo sterminio. Così viene trattata.

38

C’era un segnale convenuto fra gli Israeliti e quelli che stavano in
agguato: questi dovevano far salire dalla città una colonna di fumo.
Vi è un segnale convenuto fra gli Israeliti e quelli che stanno in agguato.
Questi devono far salire dalla città una colonna di fumo.
È questo il segnale che Gàbaa è presa, conquistata, distrutta.
39

Gli Israeliti avevano dunque voltato le spalle nel combattimento e gli
uomini di Beniamino avevano cominciato a colpire e uccidere circa trenta
uomini d’Israele. Essi dicevano: «Ormai essi sono sconfitti davanti a noi,
come nella prima battaglia!».
Gli Israeliti voltano le spalle nel combattimento. È come se volessero fuggire.

Gli uomini di Beniamino cominciano a colpire e uccidere. Uccidono circa trenta
uomini d’Israele. Da questi primi colpi, la battaglia volge a loro favore.
Essi dicono: Ormai sono sconfitti davanti a noi, come nella prima battaglia.
Essi ignorano però che questa è solo tattica, strategia.
Dio questa volta non è con loro. È con gli Israeliti.
Quando Dio non è con noi, non vi sono vittorie, ma solo sconfitte.
40

Ma quando il segnale, la colonna di fumo, cominciò ad alzarsi dalla città,
quelli di Beniamino si voltarono indietro ed ecco, tutta la città saliva in
fiamme verso il cielo.
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Quando però il segnale, la colonna di fumo, comincia ad alzarsi dalla città,
quelli di Beniamino di voltano indietro ed ecco, tutta la città sale in fiamme verso
il cielo.
41

Allora gli Israeliti tornarono indietro e gli uomini di Beniamino furono
presi dal terrore, vedendo il disastro piombare loro addosso.
In questo stesso istante gli Israeliti tornano indietro e gli uomini di Beniamino
sono presi dal terrore, vedendo il disastro piombare loro addosso.
Ora sanno che non era una fuga, ma una strategia per allontanarli dalla città.
42

Voltarono le spalle davanti agli Israeliti e presero la via del deserto; ma i
combattenti li incalzavano e quelli che venivano dalla città piombavano in
mezzo a loro massacrandoli.
Per salvarsi voltano le spalle davanti agli Israeliti e prendono la via del deserto.

Essi però vengono a trovarsi tra due fuochi.
I combattenti li incalzano e quelli che vengono dalla città piombano in mezzo a
loro massacrandoli.
Veramente non c’è scampo per nessuno. Sono in una trappola.
43

Circondarono i Beniaminiti, li inseguirono senza tregua, li incalzarono
fino di fronte a Gàbaa, dal lato orientale.
Circondano i Beniaminiti, li inseguono senza tregua, li incalzano fino di fronte a
Gàbaa, dal lato orientale.

44

Caddero dei Beniaminiti diciottomila uomini, tutti valorosi.

Cadono in questa battaglia dei Beniaminiti diciottomila uomini, tutti valorosi.
45

I superstiti voltarono le spalle e fuggirono verso il deserto, in direzione
della roccia di Rimmon e gli Israeliti ne rastrellarono per le strade
cinquemila, li incalzarono fino a Ghìdeom e ne colpirono altri duemila.

Per Beniamino non vi è più speranza.
I superstiti voltano le spalle e fuggono verso il deserto, in direzione della roccia
di Rimmon.
Gli Israeliti ne rastrellano per le strade cinquemila, li incalzano fino a Ghìdeom e
ne colpiscono altri due mila.
Ormai Beniamino è forza inesistente, nulla.
46

Così il numero totale dei Beniaminiti che caddero quel giorno fu di
venticinquemila, atti a maneggiare la spada, tutta gente di valore.
Così il numero totale dei Beniaminiti che cadono quel giorno è di
venticinquemila, atti a maneggiare la spada, tutta gente di valore.
All’inizio le forze in campo erano così composte:
14

I figli di Beniamino uscirono dalle loro città e si radunarono a Gàbaa
15
per combattere contro gli Israeliti. Si passarono in rassegna i figli di
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Beniamino usciti dalle città: formavano un totale di ventiseimila uomini che
16
maneggiavano la spada, senza contare gli abitanti di Gàbaa. Fra tutta questa
gente c’erano settecento uomini scelti, che erano ambidestri. Tutti costoro
erano capaci di colpire con la fionda un capello, senza mancarlo.
17
Si fece pure la rassegna degli Israeliti, non compresi quelli di
Beniamino, ed erano quattrocentomila uomini in grado di maneggiare la spada,
18
tutti guerrieri. Gli Israeliti si mossero, vennero a Betel e consultarono Dio,
dicendo: «Chi di noi andrà per primo a combattere contro i figli di
19
Beniamino?». Il Signore rispose: «Giuda andrà per primo». Il mattino dopo,
20
gli Israeliti si mossero e si accamparono presso Gàbaa. Gli Israeliti uscirono
per combattere contro Beniamino e si disposero in ordine di battaglia contro di
loro, presso Gàbaa. (Gdc 20,14-20).
Essendo morti venticinquemila uomini della tribù di Beniamino, si deve
concludere che solo mille sono rimasti in vita.
Questi mille sono dispersi, fuggiti via, altrimenti anche loro sarebbero stati trafitti
dagli Israeliti.
47

Seicento uomini, che avevano voltato le spalle ed erano fuggiti verso il
deserto, raggiunsero la roccia di Rimmon e rimasero alla roccia di
Rimmon quattro mesi.
I conti cominciano a tornare.

Seicento uomini, che avevano voltato le spalle ed erano fuggiti verso il deserto,
raggiungono la roccia di Rimmon e rimangono alla roccia di Rimmon quattro
mesi.
Attendono per un tempo così lungo perché l’ira degli Israeliti non si era ancora
calmata. Gli Israeliti vogliono la totale capitolazione dei Beniaminiti.
Capitolazione per essi in questo momento significa distruzione e morte.
48

Intanto gli Israeliti tornarono contro i figli di Beniamino, passarono a fil
di spada nella città uomini e bestiame e quanto trovarono, e diedero alle
fiamme anche tutte le città che incontrarono.
Ecco cosa fanno gli Israeliti alle città di Beniamino.
Intanto gli Israeliti tornano contro i figli di Beniamino, passano a fil di spada
nella città uomini e bestiame e quanto trovano.
Danno alle fiamme anche tutte le città che incontrano sulla loro via.
Applicano alle città amiche e ai loro fratelli la legge dello sterminio.
Con il suo orrendo peccato Beniamino si era corrotto a tal punto da non essere
più considerata tribù dei figli di Israele.
È come se i figli di Beniamino fossero di una nazione pagana, di una razza
diversa, di una progenie non di Giacobbe.
Questa è la gravità del peccato: ci rende sconosciuti ai nostri fratelli ed anche al
Signore. Neanche Dio ci riconosce più come suoi figli.
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Il peccato possiede questa grande forza distruttrice: degenera la nostra stessa
natura. Abbatte la nostra appartenenza. Ci rende sconosciuti al nostro Creatore
e Signore. Il peccato ha tanta potenza di frantumare in noi l’immagine di Dio e
per questo il Signore non ci riconosce come appartenenti a lui.
È grande il mistero del peccato.
In questo Capitolo rimane da risolvere il problema della sconfitta di Israele
dinanzi a Beniamino.
Se si consulta il Signore e questi dice che si può combattere contro Beniamino,
perché non avvisa anche che le forze schierate in campo non sono sufficienti e
che la strategia o tattica usata non è adatta per contrastare la forza contraria
che è agile, scaltra, capace di ogni impresa?
Questo è un mistero che resta, dal momento che nella Scrittura Santa non si
trovano altri riscontri simili a questi.
Una soluzione possibile sarebbe questa: il Signore risponde ad una nostra
precisa richiesta. Se noi non gli chiediamo, come fa Lui a darci la giusta
risposta?
Se noi siamo convinti che una nostra strategia va bene, può il Signore
vanificare i nostri pensieri? Può distruggere la nostra convinzione?
La giusta soluzione risiede allora in una corretta relazione tra l’uomo e il suo
Dio. Dio rispetta a tal punto l’uomo da non interferire nelle sue convinzioni.
Quando l’uomo attraverso la storia cambierà le sue convinzioni e farà una
domanda differente, il Signore gli risponderà secondo la nuova domanda, frutto
delle nuove condizioni.
Questo sta a significare che il Signore non annulla mai la nostra mente, il nostro
cuore, le nostre convinzioni, i nostri desideri, le nostre valutazioni.
Non annulla nulla di noi. Attraverso la nostra storia ci aiuta a modificare ogni
cosa.
È questa una strategia e una tattica divina. Dio si serve per noi del grande libro
della storia per indicarci la vera via della vita.
Il problema allora è sempre nell’uomo, mai in Dio.
Perché mi è successo questo, se Dio è con me? Dio non è venuto meno. Sono
io che ho mancato in qualche cosa.
Se trovo il mio errore o il mio peccato, che potrebbe essere anche di
presunzione, saprò come relazionarmi in modo vero con il mio Dio.
Qualcosa di simile, ma solo per una lontana analogia, lo possiamo trovare nel
Secondo Libro dei Re.
1

Dopo la morte di Acab, Moab si ribellò a Israele.
2
Acazia cadde dalla finestra della stanza superiore a Samaria e rimase
ferito. Allora inviò messaggeri con quest’ordine: «Andate e interrogate Baal3
Zebùb, dio di Ekron, per sapere se sopravviverò a questa mia infermità». Ma
l’angelo del Signore disse a Elia, il Tisbita: «Su, va’ incontro ai messaggeri del
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re di Samaria e di’ loro: “Non c’è forse un Dio in Israele, perché dobbiate
4
andare a consultare Baal-Zebùb, dio di Ekron? Pertanto così dice il Signore:
Dal letto, in cui sei salito, non scenderai, ma certamente morirai”». Ed Elia se
ne andò.
5
I messaggeri ritornarono dal re, che domandò loro: «Perché siete
6
tornati?». Gli dissero: «Ci è venuto incontro un uomo che ci ha detto: “Su,
tornate dal re che vi ha inviati e ditegli: Così dice il Signore: Non c’è forse un
Dio in Israele, perché tu debba mandare a consultare Baal-Zebùb, dio di
Ekron? Pertanto, dal letto, in cui sei salito, non scenderai, ma certamente
7
morirai”». Domandò loro: «Qual era l’aspetto dell’uomo che è salito incontro
8
a voi e vi ha detto simili parole?». Risposero: «Era un uomo coperto di peli;
una cintura di cuoio gli cingeva i fianchi». Egli disse: «Quello è Elia, il
Tisbita!».
9
Allora gli mandò un comandante di cinquanta con i suoi cinquanta
uomini. Questi salì da lui, che era seduto sulla cima del monte, e gli disse:
10
«Uomo di Dio, il re ha detto: “Scendi!”». Elia rispose al comandante dei
cinquanta uomini: «Se sono uomo di Dio, scenda un fuoco dal cielo e divori te
e i tuoi cinquanta». Scese un fuoco dal cielo e divorò quello con i suoi
11
cinquanta. Il re mandò da lui ancora un altro comandante di cinquanta con i
suoi cinquanta uomini. Questi gli disse: «Uomo di Dio, ha detto il re: “Scendi
12
subito”». Elia rispose loro: «Se sono uomo di Dio, scenda un fuoco dal cielo e
divori te e i tuoi cinquanta». Scese il fuoco di Dio dal cielo e divorò lui e i suoi
13
cinquanta. Il re mandò ancora un terzo comandante di cinquanta con i suoi
cinquanta uomini. Questo terzo comandante di cinquanta salì e, giunto, cadde
in ginocchio davanti a Elia e lo supplicò: «Uomo di Dio, sia preziosa ai tuoi
14
occhi la mia vita e la vita di questi tuoi cinquanta servi. Ecco, è sceso un
fuoco dal cielo e ha divorato i due primi comandanti di cinquanta con i loro
uomini. Ora la mia vita sia preziosa ai tuoi occhi».
15
L’angelo del Signore disse a Elia: «Scendi con lui e non aver paura di
16
lui». Si alzò e scese con lui dal re e gli disse: «Così dice il Signore: “Poiché
hai mandato messaggeri a consultare Baal-Zebùb, dio di Ekron – non c’è forse
un Dio in Israele per consultare la sua parola? –, per questo, dal letto, su cui sei
17
salito, non scenderai, ma certamente morirai”». Difatti morì, secondo la
parola del Signore pronunciata da Elia. Al suo posto divenne re suo fratello
Ioram, nell’anno secondo di Ioram figlio di Giòsafat, re di Giuda, perché egli
non aveva un figlio.
18
Le altre gesta compiute da Acazia non sono forse descritte nel libro
delle Cronache dei re d’Israele? (2 Re, 1-18).
In questo contesto possiamo notare come il differente modo di relazionarsi con
Elia, comporta un’azione totalmente diversa.
I primi due comandanti ordinano ad Elia di scendere. Glielo ordinano nel nome
del re. Ora Elia non obbedisce agli uomini, ma solo al Signore.
Il terzo comandante non ordina nulla ad Elia, lo prega invece perché venga
risparmiata la vita a lui e ai suoi soldati.
In questo caso la preghiera viene esaudita a motivo della fede di quest’uomo.
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Il comandante crede che Elia è vero profeta del Dio vivente e lo implora perché
non gli accada nulla di male da questo incontro.
Come si può constatate un differente approccio verso il Signore produce un
differente frutto.
Questo per la soluzione della questione posta ci rivela quanto alta sia la
responsabilità dell’uomo in ogni sua più piccola azione, anche nell’azione di
rivolgere una preghiera al suo Dio e Signore.
Per il momento non vedo altre soluzioni al problema.
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CAPITOLO XXI
LETTURA DEL TESTO
1

Gli Israeliti avevano giurato a Mispa: «Nessuno di noi darà la propria
2
figlia in moglie a un Beniaminita». Il popolo venne a Betel, dove rimase fino
3
alla sera davanti a Dio, alzò la voce, prorompendo in pianto, e disse: «Signore,
Dio d’Israele, perché è avvenuto questo in Israele, che oggi in Israele sia
venuta meno una delle sue tribù?».
4
Il giorno dopo il popolo si alzò di buon mattino, costruì in quel luogo un
5
altare e offrì olocausti e sacrifici di comunione. Poi gli Israeliti dissero: «Fra
tutte le tribù d’Israele, qual è quella che non è venuta all’assemblea davanti al
Signore?». Perché contro chi non fosse venuto alla presenza del Signore a
Mispa si era pronunciato questo grande giuramento: «Sarà messo a morte».
6
Gli Israeliti si pentivano di quello che avevano fatto a Beniamino loro fratello
7
e dicevano: «Oggi è stata soppressa una tribù d’Israele. Come faremo per
procurare donne ai superstiti, dato che abbiamo giurato per il Signore di non
dar loro in moglie nessuna delle nostre figlie?».
8
Dissero dunque: «Fra le tribù d’Israele, qual è quella che non è venuta
davanti al Signore a Mispa?». Risultò che nessuno di Iabes di Gàlaad era
9
venuto all’accampamento dove era l’assemblea; fatta la rassegna del popolo, si
10
era trovato che là non vi era nessuno degli abitanti di Iabes di Gàlaad. Allora
la comunità vi mandò dodicimila uomini dei più valorosi e ordinò: «Andate e
passate a fil di spada gli abitanti di Iabes di Gàlaad, comprese le donne e i
11
bambini. Farete così: voterete allo sterminio ogni maschio e ogni donna che
abbia avuto rapporti con un uomo; invece risparmierete le vergini». Quelli
12
fecero così. Trovarono fra gli abitanti di Iabes di Gàlaad quattrocento
fanciulle vergini, che non avevano avuto rapporti con un uomo, e le condussero
13
all’accampamento, a Silo, che è nella terra di Canaan. Tutta la comunità
mandò messaggeri per parlare ai figli di Beniamino, che erano alla roccia di
14
Rimmon, e per proporre loro la pace. Allora i Beniaminiti tornarono e furono
date loro quelle donne di Iabes di Gàlaad a cui era stata risparmiata la vita; ma
non erano sufficienti per tutti.
15
Il popolo dunque si era pentito di quello che aveva fatto a Beniamino,
16
perché il Signore aveva aperto una breccia fra le tribù d’Israele. Gli anziani
della comunità dissero: «Come procureremo donne ai superstiti, poiché le
17
donne beniaminite sono state sterminate?».
Soggiunsero: «Bisogna
conservare il possesso di un resto a Beniamino, perché non sia soppressa una
18
tribù in Israele. Ma noi non possiamo dare loro in moglie le nostre figlie,
perché gli Israeliti hanno giurato: “Maledetto chi darà una moglie a
19
Beniamino!”». Aggiunsero: «Ecco, ogni anno si fa una festa per il Signore a
Silo». Questa città è a settentrione di Betel, a oriente della strada che sale da
20
Betel a Sichem e a mezzogiorno di Lebonà. Diedero quest’ordine ai figli di
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21

Beniamino: «Andate, appostatevi nelle vigne e state attenti: quando le
fanciulle di Silo usciranno per danzare in coro, uscite dalle vigne, rapite
ciascuno una donna tra le fanciulle di Silo e andatevene nel territorio di
22
Beniamino. Quando i loro padri o i loro fratelli verranno a discutere con noi,
diremo loro: “Perdonateli: non le hanno prese una ciascuno in guerra, né voi le
23
avete date loro: solo in tal caso sareste in colpa”». I figli di Beniamino fecero
a quel modo: si presero mogli, secondo il loro numero, fra le danzatrici; le
rapirono, poi partirono e tornarono nel loro territorio, riedificarono le città, e vi
stabilirono la loro dimora.
24
In quel medesimo tempo, gli Israeliti se ne andarono ciascuno nella sua
tribù e nella sua famiglia e da quel luogo ciascuno si diresse verso la sua
25
eredità. In quel tempo non c’era un re in Israele; ognuno faceva come gli
sembrava bene.

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
I rimpianti degli Israeliti
1

Gli Israeliti avevano giurato a Mispa: «Nessuno di noi darà la propria
figlia in moglie a un Beniaminita».
Ecco cosa succede ancora.
Gli Israeliti avevano giurato a Mispa: Nessuno di noi darà la propria figlia in
moglie a un Beniaminita.
Il giuramento è una parola immutabile nei secoli. Va mantenuto ad ogni costo.
Per questo quel luogo si chiamò Bersabea, perché là fecero giuramento tutti e
due (Gen 21, 31).
Se la donna non vorrà seguirti, allora sarai libero dal giuramento a me fatto; ma
non devi ricondurre là il mio figlio" (Gen 24, 8).
Il servo mise la mano sotto la coscia di Abramo, suo padrone, e gli prestò
giuramento riguardo a questa cosa (Gen 24, 9).
Rimani in questo paese e io sarò con te e ti benedirò, perché a te e alla tua
discendenza io concederò tutti questi territori, e manterrò il giuramento che ho
fatto ad Abramo tuo padre (Gen 26, 3).
Gli risposero: "Abbiamo visto che il Signore è con te e abbiamo detto: vi sia un
giuramento tra di noi, tra noi e te, e concludiamo un'alleanza con te (Gen 26,
28).
Alzatisi di buon mattino, si prestarono giuramento l'un l'altro, poi Isacco li
congedò e partirono da lui in pace (Gen 26, 31).
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Poi Giuseppe disse ai fratelli: "Io sto per morire, ma Dio verrà certo a visitarvi e
vi farà uscire da questo paese verso il paese ch'egli ha promesso con
giuramento ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe" (Gen 50, 24).
… tra le due parti interverrà un giuramento per il Signore, per dichiarare che il
depositario non ha allungato la mano sulla proprietà del suo prossimo. Il
padrone della bestia accetterà e l'altro non dovrà restituire (Es 22, 10).
Il Signore parlò a Mosè: "Su, esci di qui tu e il popolo che hai fatto uscire dal
paese d'Egitto, verso la terra che ho promesso con giuramento ad Abramo, a
Isacco e a Giacobbe, dicendo: Alla tua discendenza la darò (Es 33, 1).
L'ho forse concepito io tutto questo popolo? O l'ho forse messo al mondo io
perché tu mi dica: Pòrtatelo in grembo, come la balia porta il bambino lattante,
fino al paese che tu hai promesso con giuramento ai suoi padri? (Nm 11, 12).
Quando uno avrà fatto un voto al Signore o si sarà obbligato con giuramento ad
una astensione, non violi la sua parola, ma dia esecuzione a quanto ha
promesso con la bocca (Nm 30, 3).
Se una donna nella casa del marito farà voti o si obbligherà con giuramento ad
una astensione (Nm 30, 11).
Il marito può ratificare e il marito può annullare qualunque voto e qualunque
giuramento, per il quale essa sia obbligata a mortificarsi (Nm 30, 14).
Gli uomini che sono usciti dall'Egitto, dall'età di vent'anni in su, non vedranno
mai il paese che ho promesso con giuramento ad Abramo, a Isacco e a
Giacobbe, perché non mi hanno seguito fedelmente (Nm 32, 11).
… ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento
fatto ai vostri padri, il Signore vi ha fatti uscire con mano potente e vi ha
riscattati liberandovi dalla condizione servile, dalla mano del faraone, re di
Egitto (Dt 7, 8).
Quando lo avrò introdotto nel paese che ho promesso ai suoi padri con
giuramento, paese dove scorre latte e miele, ed egli avrà mangiato, si sarà
saziato e ingrassato e poi si sarà rivolto ad altri dei per servirli e mi avrà
disprezzato e avrà spezzato la mia alleanza (Dt 31, 20).
… e quando lo avranno colpito malanni numerosi e angosciosi, allora questo
canto sarà testimonio davanti a lui; poiché non sarà dimenticato dalla sua
discendenza. Sì, conosco i pensieri da lui concepiti già oggi, prima ancora che
io lo abbia introdotto nel paese, che ho promesso con giuramento" (Dt 31, 21).
Le risposero allora gli uomini: "Saremo sciolti da questo giuramento, che ci hai
fatto fare, a queste condizioni (Gs 2, 17).
Giosuè fece pace con loro e stipulò l'alleanza di lasciarli vivere; i capi della
comunità s'impegnarono verso di loro con giuramento (Gs 9, 15).
Faremo loro questo: li lasceremo vivere e così non ci sarà su di noi lo sdegno, a
causa del giuramento che abbiamo loro prestato" (Gs 9, 20).
Poi gli Israeliti dissero: "Chi è fra tutte le tribù d'Israele, che non sia venuto
all'assemblea davanti al Signore?". Perchè c'era stato questo grande
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giuramento contro chi non fosse venuto alla presenza del Signore a Mizpa:
"Sarà messo a morte" (Gdc 21, 5).
Gli Israeliti erano sfiniti in quel giorno e Saul impose questo giuramento a tutto il
popolo: "Maledetto chiunque gusterà cibo prima di sera, prima che io mi sia
vendicato dei miei nemici". E nessuno del popolo gustò cibo (1Sam 14, 24).
Il popolo passò per la selva ed ecco si vedeva colare il miele, ma nessuno
stese la mano e la portò alla bocca, perché il popolo temeva il giuramento
(1Sam 14, 26).
Uno del gruppo s'affrettò a dire: "Tuo padre ha fatto fare questo solenne
giuramento al popolo: Maledetto chiunque toccherà cibo quest'oggi!, sebbene il
popolo fosse sfinito" (1Sam 14, 28).
Il re risparmiò Merib-Baal figlio di Giònata, figlio di Saul, per il giuramento che
Davide e Giònata, figlio di Saul, si erano fatto davanti al Signore (2Sam 21, 7).
Perché non hai rispettato il giuramento del Signore e il comando che ti avevo
impartito?" (1Re 2, 43).
Se uno pecca contro il suo fratello e, perché gli è imposto un giuramento di
imprecazione, viene a giurare davanti al tuo altare in questo tempio (1Re 8, 31).
… dell'alleanza conclusa con Abramo, del giuramento fatto a Isacco (1Cr 16,
16).
Tutto Giuda gioì per il giuramento, perché avevano giurato con tutto il cuore e
avevano ricercato il Signore con tutto l'ardore e questi si era lasciato trovare da
loro e aveva concesso la pace alle frontiere (2Cr 15, 15).
Essi hanno promesso con giuramento di rimandare le loro donne e hanno
offerto un ariete in espiazione della loro colpa (Esd 10, 19).
… si unirono ai loro fratelli più ragguardevoli e si impegnarono con giuramento
a camminare nella legge di Dio, data per mezzo di Mosè, servo di Dio, ad
osservare e mettere in pratica tutti i comandi del Signore, Dio nostro, le sue
decisioni e le sue leggi (Ne 10, 30).
Poi chiamò Tobia e sotto giuramento gli disse: "Per quattordici giorni non te ne
andrai di qui, ma ti fermerai da me a mangiare e a bere e così allieterai l'anima
già tanto afflitta di mia figlia (Tb 8, 20).
Tu sai infatti che mio padre starà a contare i giorni e, se tarderò anche di un
solo giorno, lo farò soffrire troppo. Vedi bene che cosa ha giurato Raguele e io
non posso trasgredire il suo giuramento" (Tb 9, 4).
Compiutisi i quattordici giorni delle feste nuziali, che Raguele con giuramento
aveva stabilito di fare per la propria figlia, Tobia andò da lui e gli disse:
"Lasciami partire. Sono certo che mio padre e mia madre non hanno più
speranza di rivedermi. Ti prego dunque, o padre, di volermi congedare: possa
così tornare da mio padre. Già ti ho spiegato in quale condizione l'ho lasciato"
(Tb 10, 8).
Vennero da lei ed essa disse loro: "Ascoltatemi bene, voi capi dei cittadini di
Betulia. Non è stato affatto conveniente il discorso che oggi avete tenuto al
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popolo, aggiungendo il giuramento che avete pronunziato e interposto tra voi e
Dio, di mettere la città in mano ai nostri nemici, se nel frattempo il Signore non
vi avrà mandato aiuto (Gdt 8, 11).
Ma il popolo soffriva terribilmente la sete e ci ha costretti a comportarci come
abbiamo fatto, parlando loro a quel modo e addossandoci un giuramento che
non potremo trasgredire (Gdt 8, 30).
Ma quando il re fece l'ingresso sul monte Sion e vide le fortificazioni del luogo,
violò il giuramento che aveva fatto e impose la distruzione delle mura all'intorno
(1Mac 6, 62).
Allora la paura e il terrore si sparsero per tutto il popolo, perché tutti dicevano:
"Non c'è in loro verità né giustizia, perché hanno trasgredito l'alleanza e il
giuramento prestato" (1Mac 7, 18).
Per questo Menelao, incontratosi in segreto con Andronìco, lo pregò di
sopprimere Onia. Quegli, recatosi da Onia e ottenutane con inganno la fiducia,
dandogli la destra con giuramento lo persuase, sebbene ancora guardato con
sospetto, ad uscire dall'asilo e subito lo uccise senza alcun riguardo alla
giustizia (2Mac 4, 34).
Ricevette poi notizia che Filippo, lasciato in Antiochia a dirigere gli affari, agiva
da dissennato e ne rimase sconcertato; invitò i Giudei a trattare, si sottomise, si
obbligò con giuramento a rispettare tutte le giuste condizioni, ristabilì l'accordo e
offrì un sacrificio, onorò il tempio e beneficò il luogo (2Mac 13, 23).
I sacerdoti dichiararono con giuramento che non sapevano dove mai fosse il
ricercato (2Mac 14, 32).
… l'alleanza stretta con Abramo e il suo giuramento ad Isacco (Sal 104, 9).
Osserva gli ordini del re e, a causa del giuramento fatto a Dio (Qo 8, 2).
Non abituare la bocca al giuramento, non abituarti a nominare il nome del Santo
(Sir 23, 9).
Affretta il tempo e ricòrdati del giuramento; si narrino le tue meraviglie (Sir 36,
7).
… di venir meno al giuramento e all'alleanza, di piegare i gomiti sul pane (Sir
41, 20).
Per questo Dio gli promise con giuramento di benedire i popoli nella sua
discendenza, di moltiplicarlo come la polvere della terra, di innalzare la sua
discendenza come gli astri e di dar loro un'eredità da uno all'altro mare, dal
fiume fino all'estremità della terra (Sir 44, 21).
Il tuo giuramento sarà: Per la vita del Signore, con verità, rettitudine e giustizia.
Allora i popoli si diranno benedetti da te e di te si vanteranno" (Ger 4, 2).
… così che io possa mantenere il giuramento fatto ai vostri padri di dare loro
una terra dove scorrono latte e miele, come oggi possedete". Io risposi: "Così
sia, Signore!" (Ger 11, 5).
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Io li ricondurrò nella terra promessa con giuramento ai loro padri, ad Abramo, a
Isacco, a Giacobbe; essi ne avranno di nuovo il dominio e io li moltiplicherò e
non diminuiranno più (Bar 2, 34).
Poiché, dice il Signore Dio: Io ho ricambiato a te quello che hai fatto tu, che hai
disprezzato il giuramento e violato l'alleanza (Ez 16, 59).
Si è scelto uno di stirpe reale e ha fatto un patto con lui, obbligandolo con
giuramento. Ha deportato i potenti del paese (Ez 17, 13).
Per la mia vita, dice il Signore Dio, proprio nel paese del re che gli aveva dato il
trono, di cui ha disprezzato il giuramento e infranto l'alleanza, presso di lui,
morirà, in Babilonia (Ez 17, 16).
Ha disprezzato un giuramento, ha infranto un'alleanza: ecco, aveva dato la
mano e poi ha agito in tal modo. Non potrà trovare scampo (Ez 17, 18).
Perciò così dice il Signore Dio: Com'è vero ch'io vivo, il mio giuramento che egli
ha disprezzato, la mia alleanza che ha infranta li farò ricadere sopra il suo capo
(Ez 17, 19).
Nessuno trami nel cuore il male contro il proprio fratello; non amate il
giuramento falso, poiché io detesto tutto questo" - oracolo del Signore – (Zc 8,
17).
… che egli le promise con giuramento di darle tutto quello che avesse
domandato (Mt 14, 7).
Il re ne fu contristato, ma a causa del giuramento e dei commensali ordinò che
le fosse data (Mt 14, 9).
E le fece questo giuramento: "Qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, fosse
anche la metà del mio regno" (Mc 6, 23).
Il re ne fu rattristato; tuttavia, a motivo del giuramento e dei commensali, non
volle opporle un rifiuto (Mc 6, 26).
… del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre (Lc 1, 73).
Fattosi giorno, i Giudei ordirono una congiura e fecero voto con giuramento
esecratorio di non toccare né cibo né bevanda, sino a che non avessero ucciso
Paolo (At 23, 12).
Si presentarono ai sommi sacerdoti e agli anziani e dissero: "Ci siamo obbligati
con giuramento esecratorio di non assaggiare nulla sino a che non avremo
ucciso Paolo (At 23, 14).
Tu però non lasciarti convincere da loro, poiché più di quaranta dei loro uomini
hanno ordito un complotto, facendo voto con giuramento esecratorio di non
prendere cibo né bevanda finché non l'abbiano ucciso; e ora stanno pronti,
aspettando che tu dia il tuo consenso" (At 23, 21).
Gli uomini infatti giurano per qualcuno maggiore di loro e per loro il giuramento
è una garanzia che pone fine ad ogni controversia (Eb 6, 16).
Perciò Dio, volendo mostrare più chiaramente agli eredi della promessa
l'irrevocabilità della sua decisione, intervenne con un giuramento (Eb 6, 17).
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Inoltre ciò non avvenne senza giuramento. Quelli infatti diventavano sacerdoti
senza giuramento (Eb 7, 20).
… costui al contrario con un giuramento di colui che gli ha detto: Il Signore ha
giurato e non si pentirà: tu sei sacerdote per sempre (Eb 7, 21).
La legge infatti costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti all'umana
debolezza, ma la parola del giuramento, posteriore alla legge, costituisce il
Figlio che è stato reso perfetto in eterno (Eb 7, 28).
Oppure quando uno, senza badarvi, parlando con leggerezza, avrà giurato, con
uno di quei giuramenti che gli uomini proferiscono alla leggera, di fare qualche
cosa di male o di bene, se lo saprà, ne sarà colpevole (Lv 5, 4).
… senza mischiarvi con queste nazioni che rimangono fra di voi; non
pronunciate neppure il nome dei loro dei, non ne fate uso nei giuramenti; non li
servite e non vi prostrate davanti a loro (Gs 23, 7).
Antioco, credendosi disprezzato e sospettando che quella voce fosse di
scherno, esortava il più giovane che era ancora vivo; e non solo a parole, ma
con giuramenti prometteva che l'avrebbe fatto ricco e molto felice se avesse
abbandonato gli usi paterni, e che l'avrebbe fatto suo amico e gli avrebbe
affidato cariche (2Mac 7, 24).
Avendo così rinfrancato i loro sentimenti, espose e denunziò la malafede dei
pagani e la violazione dei giuramenti (2Mac 15, 10).
Egli superò l'ira divina non con la forza del corpo, né con l'efficacia delle armi;
ma con la parola placò colui che castigava, ricordandogli i giuramenti e le
alleanze dei padri (Sap 18, 22).
Un uomo dai molti giuramenti si riempie di iniquità; il flagello non si allontanerà
dalla sua casa. Se cade in fallo, il suo peccato è su di lui; se non ne tiene conto,
pecca due volte. Se giura il falso non sarà giustificato, la sua casa si riempirà di
sventure (Sir 23, 11).
Ma questo non è che un vano presagio agli occhi di quelli che hanno fatto loro
solenni giuramenti. Egli però ricorda loro l'iniquità per cui saranno catturati" (Ez
21, 28).
Avete anche inteso che fu detto agli antichi: Non spergiurare, ma adempi con il
Signore i tuoi giuramenti (Mt 5, 33).
… e ti farò giurare per il Signore, Dio del cielo e Dio della terra, che non
prenderai per mio figlio una moglie tra le figlie dei Cananei, in mezzo ai quali
abito (Gen 24, 3).
E il mio padrone mi ha fatto giurare: Non devi prendere per mio figlio una
moglie tra le figlie dei Cananei, in mezzo ai quali abito (Gen 24, 37).
Mio padre mi ha fatto giurare: Ecco, io sto per morire: tu devi seppellirmi nel
sepolcro che mi sono scavato nel paese di Canaan. Ora, possa io andare a
seppellire mio padre e tornare" (Gen 50, 5).
Il faraone rispose: "Va’ e seppellisci tuo padre com'egli ti ha fatto giurare" (Gen
50, 6).
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Giuseppe fece giurare ai figli di Israele così: "Dio verrà certo a visitarvi e allora
voi porterete via di qui le mie ossa" (Gen 50, 25).
Mosè prese con sé le ossa di Giuseppe, perché questi aveva fatto giurare
solennemente gli Israeliti: "Dio, certo, verrà a visitarvi; voi allora vi porterete via
le mie ossa" (Es 13, 19).
Se il ladro non si trova, il padrone della casa si accosterà a Dio per giurare che
non ha allungato la mano sulla proprietà del suo prossimo (Es 22, 7).
Il sacerdote farà giurare quella donna e le dirà: Se nessun uomo ha avuto
rapporti disonesti con te e se non ti sei traviata per contaminarti ricevendo un
altro invece di tuo marito, quest'acqua amara, che porta maledizione, non ti
faccia danno! (Nm 5, 19).
Allora il sacerdote farà giurare alla donna con un'imprecazione; poi dirà alla
donna: Il Signore faccia di te un oggetto di maledizione e di imprecazione in
mezzo al tuo popolo, facendoti avvizzire i fianchi e gonfiare il ventre (Nm 5, 21).
Ma se tu rivelerai questo nostro affare, noi saremo liberi da ciò che ci hai fatto
giurare" (Gs 2, 20).
In quella circostanza Giosuè fece giurare: "Maledetto davanti al Signore l'uomo
che si alzerà e ricostruirà questa città di Gerico! Sul suo primogenito ne getterà
le fondamenta e sul figlio minore ne erigerà le porte!" (Gs 6, 26).
Ma Giònata non aveva saputo che suo padre aveva fatto giurare il popolo,
quindi allungò la punta del bastone che teneva in mano e la intinse nel favo di
miele, poi riportò la mano alla bocca e i suoi occhi si rischiararono (1Sam 14,
27).
Giònata volle ancor giurare a Davide, perché gli voleva bene e lo amava come
se stesso (1Sam 20, 17).
Se uno pecca contro il suo fratello e, perché gli è imposto un giuramento di
imprecazione, viene a giurare davanti al tuo altare in questo tempio (1Re 8, 31).
Per la vita del Signore tuo Dio, non esiste un popolo o un regno in cui il mio
padrone non abbia mandato a cercarti. Se gli rispondevano: Non c'è ! egli
faceva giurare il popolo o il regno di non averti trovato (1Re 18, 10).
Il settimo anno Ioiada convocò i capi di centinaia dei Carii e delle guardie e li
fece venire nel tempio. Egli concluse con loro un'alleanza, facendoli giurare nel
tempio; quindi mostrò loro il figlio del re (2Re 11, 4).
Se uno pecca contro il suo prossimo e, perché gli è imposta una maledizione,
viene a giurare davanti al tuo altare in questo tempio (2Cr 6, 22).
Si ribellò anche al re Nabucodònosor, che gli aveva fatto giurare fedeltà in
nome di Dio. Egli si ostinò e decise fermamente in cuor suo di non far ritorno al
Signore Dio di Israele (2Cr 36, 13).
Allora Esdra si alzò e fece giurare ai capi dei sacerdoti e dei leviti e a tutto
Israele che avrebbero agito secondo quelle parole; essi giurarono (Esd 10, 5).
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Quelli risposero: "Restituiremo e non esigeremo più nulla da loro; faremo come
tu dici". Allora chiamai i sacerdoti e in loro presenza li feci giurare che
avrebbero mantenuto la promessa (Ne 5, 12).
Io li rimproverai, li maledissi, ne picchiai alcuni, strappai loro i capelli e li feci
giurare nel nome di Dio che non avrebbero dato le loro figlie ai figli di costoro e
non avrebbero preso come mogli le figlie di quelli per i loro figli né per se stessi
(Ne 13, 25).
Vi è una sorte unica per tutti, per il giusto e l'empio, per il puro e l'impuro, per
chi offre sacrifici e per chi non li offre, per il buono e per il malvagio, per chi
giura e per chi teme di giurare (Qo 9, 2).
Chi vorrà essere benedetto nel paese, vorrà esserlo per il Dio fedele; chi vorrà
giurare nel paese, giurerà per il Dio fedele; perché saranno dimenticate le
tribolazioni antiche, saranno occultate ai miei occhi (Is 65, 16).
… rubare, uccidere, commettere adulterio, giurare il falso, bruciare incenso a
Baal, seguire altri dei che non conoscevate (Ger 7, 9).
Se impareranno accuratamente le usanze del mio popolo sì da giurare nel mio
nome: Per la vita del Signore, come hanno insegnato al mio popolo a giurare
per Baal, allora potranno stabilirsi in mezzo al mio popolo (Ger 12, 16).
Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco
o nero un solo capello (Mt 5, 36).
Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: Non conosco quell'uomo! E subito
un gallo cantò (Mt 26, 74).
Ma egli cominciò a imprecare e a giurare: "Non conosco quell'uomo che voi
dite" (Mc 14, 71).
Quando infatti Dio fece la promessa ad Abramo, non potendo giurare per uno
superiore a sé, giurò per se stesso (Eb 6, 13).
Non giurerete il falso servendovi del mio nome; perché profaneresti il nome del
tuo Dio. Io sono il Signore (Lv 19, 12).
Temerai il Signore Dio tuo, lo servirai e giurerai per il suo nome (Dt 6, 13).
Il Signore, Dio del cielo e Dio della terra, che mi ha tolto dalla casa di mio padre
e dal mio paese natio, che mi ha parlato e mi ha giurato: Alla tua discendenza
darò questo paese, egli stesso manderà il suo angelo davanti a te, perché tu
possa prendere di là una moglie per il mio figlio (Gen 24, 7).
Vi farò entrare nel paese che ho giurato a mano alzata di dare ad Abramo, a
Isacco e a Giacobbe, e ve lo darò in possesso: io sono il Signore!" (Es 6, 8).
Quando il Signore ti avrà fatto entrare nel paese del Cananeo, dell'Hittita,
dell'Amorreo, dell'Eveo e del Gebuseo, che ha giurato ai tuoi padri di dare a te,
terra dove scorre latte e miele, allora tu compirai questo rito in questo mese (Es
13, 5).
Quando il Signore ti avrà fatto entrare nel paese del Cananeo, come ha giurato
a te e ai tuoi padri, e te lo avrà dato in possesso (Es 13, 11).
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Ricòrdati di Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi servi, ai quali hai giurato per te
stesso e hai detto: Renderò la vostra posterità numerosa come le stelle del
cielo e tutto questo paese, di cui ho parlato, lo darò ai tuoi discendenti, che lo
possederanno per sempre" (Es 32, 13).
Oppure quando uno, senza badarvi, parlando con leggerezza, avrà giurato, con
uno di quei giuramenti che gli uomini proferiscono alla leggera, di fare qualche
cosa di male o di bene, se lo saprà, ne sarà colpevole (Lv 5, 4).
… o qualunque cosa per cui abbia giurato il falso. Farà la restituzione per
intero, aggiungendovi un quinto e renderà ciò al proprietario il giorno stesso in
cui offrirà il sacrificio di riparazione (Lv 5, 24).
Siccome il Signore non è stato in grado di far entrare questo popolo nel paese
che aveva giurato di dargli, li ha ammazzati nel deserto (Nm 14, 16).
… certo non vedranno il paese che ho giurato di dare ai loro padri. Nessuno di
quelli che mi hanno disprezzato lo vedrà (Nm 14, 23).
… potrà entrare nel paese nel quale ho giurato di farvi abitare, se non Caleb,
figlio di Iefunne, e Giosuè figlio di Nun (Nm 14, 30).
Ecco, io vi ho posto il paese dinanzi; entrate, prendete in possesso il paese che
il Signore ha giurato di dare ai vostri padri, Abramo, Isacco e Giacobbe, e alla
loro stirpe dopo di essi (Dt 1, 8).
Nessuno degli uomini di questa malvagia generazione vedrà il buon paese che
ho giurato di dare ai vostri padri (Dt 1, 35).
La durata del nostro cammino, da Kades-Barnea al passaggio del torrente
Zered, fu di trentotto anni, finché tutta quella generazione di uomini atti alla
guerra scomparve dall'accampamento, come il Signore aveva loro giurato (Dt 2,
14).
Quando il Signore tuo Dio ti avrà fatto entrare nel paese che ai tuoi padri
Abramo, Isacco e Giacobbe aveva giurato di darti; quando ti avrà condotto alle
città grandi e belle che tu non hai edificate (Dt 6, 10).
Ci fece uscire di là per condurci nel paese che aveva giurato ai nostri padri di
darci (Dt 6, 23).
Per aver voi dato ascolto a queste norme e per averle osservate e messe in
pratica, il Signore tuo Dio conserverà per te l'alleanza e la benevolenza che ha
giurato ai tuoi padri (Dt 7, 12).
Egli ti amerà, ti benedirà, ti moltiplicherà; benedirà 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 (Dt 7, 13).
Baderete di mettere in pratica tutti i comandi che oggi vi dò, perché viviate,
diveniate numerosi ed entriate in possesso del paese che il Signore ha giurato
di dare ai vostri padri (Dt 8, 1).
No, tu non entri in possesso del loro paese a causa della tua giustizia, né a
causa della rettitudine del tuo cuore; ma il Signore tuo Dio scaccia quelle
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nazioni dinanzi a te per la loro malvagità e per mantenere la parola che il
Signore ha giurato ai tuoi padri, ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe (Dt 9, 5).
… e perché restiate a lungo sul suolo che il Signore ha giurato di dare ai vostri
padri e alla loro discendenza: terra dove scorre latte e miele (Dt 11, 9).
… perché i vostri giorni e i giorni dei vostri figli, nel paese che il Signore ha
giurato ai vostri padri di dare loro, siano numerosi come i giorni dei cieli sopra la
terra (Dt 11, 21).
Nulla di ciò che sarà votato allo sterminio si attaccherà alle tue mani, perché il
Signore desista dalla sua ira ardente, ti conceda misericordia, abbia pietà di te
e ti moltiplichi come ha giurato ai tuoi padri (Dt 13, 18).
Se il Signore tuo Dio allargherà i tuoi confini, come ha giurato ai tuoi padri, e ti
darà tutto il paese che ha promesso di dare ai tuoi padri (Dt 19, 8).
Ti presenterai al sacerdote in carica in quei giorni e gli dirai: Io dichiaro oggi al
Signore tuo Dio che sono entrato nel paese che il Signore ha giurato ai nostri
padri di darci (Dt 26, 3).
Volgi lo sguardo dalla dimora della tua santità, dal cielo, e benedici il tuo popolo
d'Israele e il suolo che ci hai dato come hai giurato ai nostri padri, il paese dove
scorre latte e miele! (Dt 26, 15).
Il Signore ti renderà popolo a lui consacrato, come ti ha giurato, se osserverai i
comandi del Signore tuo Dio e se camminerai per le sue vie (Dt 28, 9).
Il Signore tuo Dio ti concederà abbondanza di beni, quanto al frutto del tuo
grembo, al frutto del tuo bestiame e al frutto del tuo suolo, nel paese che il
Signore ha giurato ai tuoi padri di darti (Dt 28, 11).
… per costituirti oggi suo popolo e per essere Egli il tuo Dio, come ti ha detto e
come ha giurato ai tuoi padri, ad Abramo, ad Isacco e a Giacobbe (Dt 29, 12).
… amando il Signore tuo Dio, obbedendo alla sua voce e tenendoti unito a lui,
poiché è lui la tua vita e la tua longevità, per poter così abitare sulla terra che il
Signore ha giurato di dare ai tuoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe" (Dt 30,
20).
Poi il Signore comunicò i suoi ordini a Giosuè, figlio di Nun, e gli disse: "Sii forte
e fatti animo, poiché tu introdurrai gli Israeliti nel paese, che ho giurato di dar
loro, e io sarò con te" (Dt 31, 23).
Il Signore gli disse: "Questo è il paese per il quale io ho giurato ad Abramo, a
Isacco e a Giacobbe: Io lo darò alla tua discendenza. Te l'ho fatto vedere con i
tuoi occhi, ma tu non vi entrerai!" (Dt 34, 4).
Sii coraggioso e forte, poichè tu dovrai mettere questo popolo in possesso
della terra che ho giurato ai loro padri di dare loro (Gs 1, 6).
Quarant'anni infatti camminarono gli Israeliti nel deserto, finché fu estinta tutta
la nazione, cioè gli uomini atti alla guerra usciti dall'Egitto, i quali non avevano
ascoltato la voce del Signore e ai quali il Signore aveva giurato di non mostrare
loro quella terra, dove scorre latte e miele, che il Signore aveva giurato ai padri
di darci (Gs 5, 6).
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Ai due uomini che avevano esplorato il paese, Giosuè disse: "Entrate nella casa
della prostituta, conducete fuori lei e quanto le appartiene, come le avete
giurato" (Gs 6, 22).
Ma gli Israeliti non li uccisero, perché i capi della comunità avevano loro giurato
per il Signore, Dio di Israele, e tutta la comunità si lamentò dei capi (Gs 9, 18).
Dissero allora tutti i capi dell'intera comunità: "Noi abbiamo loro giurato per il
Signore, Dio di Israele, e ora non possiamo colpirli (Gs 9, 19).
Il Signore diede dunque a Israele tutto il paese che aveva giurato ai padri di dar
loro e gli Israeliti ne presero possesso e vi si stabilirono (Gs 21, 43).
Il Signore diede loro tranquillità intorno, come aveva giurato ai loro padri;
nessuno di tutti i loro nemici poté resistere loro; il Signore mise in loro potere
tutti quei nemici (Gs 21, 44).
Ora l'angelo del Signore salì da Gàlgala a Bochim e disse: "Io vi ho fatti uscire
dall'Egitto e vi ho condotti nel paese, che avevo giurato ai vostri padri di darvi.
Avevo anche detto: Non romperò mai la mia alleanza con voi (Gdc 2, 1).
Dovunque uscivano in campo, la mano del Signore era contro di loro, come il
Signore aveva detto, come il Signore aveva loro giurato: furono ridotti
all'estremo (Gdc 2, 15).
Gli Israeliti avevano giurato a Mizpa: "Nessuno di noi darà in moglie la figlia a
un Beniaminita" (Gdc 21, 1).
Come faremo per le donne dei superstiti, perché abbiamo giurato per il Signore
di non dar loro in moglie nessuna delle nostre figlie?" (Gdc 21, 7).
Ma noi non possiamo dar loro in moglie le nostre figlie, perché gli Israeliti hanno
giurato: Maledetto chi darà una moglie a Beniamino!" (Gdc 21, 18).
Allora Giònata disse a Davide: "Va’ in pace, ora che noi due abbiamo giurato
nel nome del Signore: il Signore sia con me e con te, con la mia discendenza e
con la tua discendenza per sempre" (1Sam 20, 42).
Tanto faccia Dio ad Abner e anche peggio, se io non farò per Davide ciò che il
Signore gli ha giurato (2Sam 3, 9).
Allora il re chiamò i Gabaoniti e parlò loro. I Gabaoniti non erano del numero
degli Israeliti, ma un resto degli Amorrei, e gli Israeliti avevano giurato loro; Saul
però, nel suo zelo per gli Israeliti e per quelli di Giuda, aveva cercato di
sterminarli (2Sam 21, 2).
Va’, presentati al re Davide e digli: Re mio signore, non hai forse giurato alla tua
schiava che Salomone tuo figlio avrebbe regnato dopo di te, sedendo sul tuo
trono? Perché si è fatto re Adonia? (1Re 1, 13).
Essa gli rispose: "Signore, tu hai giurato alla tua schiava per il Signore tuo Dio
che Salomone tuo figlio avrebbe regnato dopo di te, sedendo sul tuo trono (1Re
1, 17).
Come ti ho giurato per il Signore, Dio di Israele, che Salomone tuo figlio
avrebbe regnato dopo di me, sedendo sul mio trono al mio posto, così farò
oggi" (1Re 1, 30).
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Il re, fattolo chiamare, gli disse: "Non ti avevo forse giurato per il Signore e non
ti avevo io testimoniato che, quando tu fossi uscito per andartene qua e là - lo
sapevi bene! - saresti stato degno di morte? Tu mi avevi risposto: L'ordine è
giusto! Ho capito (1Re 2, 42).
Tutto Giuda gioì per il giuramento, perché avevano giurato con tutto il cuore e
avevano ricercato il Signore con tutto l'ardore e questi si era lasciato trovare da
loro e aveva concesso la pace alle frontiere (2Cr 15, 15).
Hai dato loro pane del cielo quando erano affamati e hai fatto scaturire acqua
dalla rupe quando erano assetati e hai comandato loro che andassero a
prendere in possesso il paese che avevi giurato di dare loro (Ne 9, 15).
Tu sai infatti che mio padre starà a contare i giorni e, se tarderò anche di un
solo giorno, lo farò soffrire troppo. Vedi bene che cosa ha giurato Raguele e io
non posso trasgredire il suo giuramento" (Tb 9, 4).
Venne dunque a sapere le parole esasperate rivolte dal popolo alle autorità,
perché erano demoralizzati per la mancanza d'acqua, e anche Giuditta seppe di
tutte le risposte che aveva date loro Ozia e come avesse giurato loro di
consegnare la città agli Assiri dopo cinque giorni (Gdt 8, 9).
Ho stretto un'alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide mio servo (Sal 88,
4).
Sulla mia santità ho giurato una volta per sempre: certo non mentirò a Davide
(Sal 88, 36).
Dove sono, Signore, le tue grazie di un tempo, che per la tua fedeltà hai giurato
a Davide? (Sal 88, 50).
… perciò ho giurato nel mio sdegno: Non entreranno nel luogo del mio riposo"
(Sal 94, 11).
Il Signore ha giurato e non si pente: "Tu sei sacerdote per sempre al modo di
Melchisedek" (Sal 109, 4).
Ho giurato, e lo confermo, di custodire i tuoi precetti di giustizia (Sal 118, 106).
Il Signore ha giurato a Davide e non ritratterà la sua parola: "Il frutto delle tue
viscere io metterò sul tuo trono! (Sal 131, 11).
Ponendo fiducia in idoli inanimati non si aspettano un castigo per avere giurato
il falso (Sap 14, 29).
Il Signore degli eserciti ha giurato: "In verità come ho pensato, accadrà e
succederà come ho deciso (Is 14, 24).
Il Signore ha giurato con la sua destra e con il suo braccio potente: "Mai più
darò il tuo grano in cibo ai tuoi nemici, mai più gli stranieri berranno il vino per il
quale tu hai faticato (Is 62, 8).
Perchè ti dovrei perdonare? I tuoi figli mi hanno abbandonato, hanno giurato
per chi non è Dio. Io li ho saziati ed essi hanno commesso adulterio, si affollano
nelle case di prostituzione (Ger 5, 7).
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Hai dato loro questo paese, che avevi giurato ai loro padri di dare loro, terra in
cui scorre latte e miele (Ger 32, 22).
… poiché io ho giurato per me stesso - dice il Signore - che Bozra diventerà un
orrore, un obbrobrio, un deserto, una maledizione e tutte le sue città saranno
ridotte a rovine perenni (Ger 49, 13).
Il Signore degli eserciti lo ha giurato per se stesso: "Ti ho gremito di uomini
come cavallette, che intoneranno su di te il canto di vittoria" (Ger 51, 14).
Avevo giurato su di loro nel deserto che non li avrei più condotti nella terra che
io avevo loro assegnato, terra stillante latte e miele, la più bella fra tutte le terre
(Ez 20, 15).
… dopo che io li ebbi introdotti nel paese che, levando la mia mano, avevo
giurato di dare loro, essi guardarono ogni colle elevato, ogni albero verde e là
fecero i sacrifici e portarono le loro offerte provocatrici: là depositarono i loro
profumi soavi e versarono le loro libazioni (Ez 20, 28).
Ognuno di voi possederà come l'altro la parte di territorio che io alzando la
mano ho giurato di dare ai vostri padri: questa terra sarà in vostra eredità (Ez
47, 14).
Il Signore Dio ha giurato per la sua santità: Ecco, verranno per voi giorni, in cui
sarete prese con ami e le rimanenti di voi con arpioni da pesca (Am 4, 2).
Ha giurato il Signore Dio, per se stesso! Oracolo del Signore, Dio degli eserciti.
Detesto l'orgoglio di Giacobbe, odio i suoi palazzi, consegnerò la città e quanto
contiene (Am 6, 8).
Conserverai a Giacobbe la tua fedeltà, ad Abramo la tua benevolenza, come
hai giurato ai nostri padri fino dai tempi antichi (Mi 7, 20).
Poiché però era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far
sedere sul suo trono un suo discendente (At 2, 30).
Così ho giurato nella mia ira: Non entreranno nel mio riposo (Eb 3, 11).
Infatti noi che abbiamo creduto possiamo entrare in quel riposo, secondo ciò
che egli ha detto: Sicché ho giurato nella mia ira: Non entreranno nel mio
riposo! Questo, benché le opere di Dio fossero compiute fin dalla fondazione
del mondo (Eb 4, 3).
… costui al contrario con un giuramento di colui che gli ha detto: Il Signore ha
giurato e non si pentirà: tu sei sacerdote per sempre (Eb 7, 21).
La parola ormai è data al Signore. Nessuno la potrà più ritirare.
Ma quali sono le conseguenze di un simile giuramento?
Seguiamo la storia e comprenderemo.
2

Il popolo venne a Betel, dove rimase fino alla sera davanti a Dio, alzò la
voce, prorompendo in pianto,
Il popolo sa che quel giuramento era stato fatto sotto impulso di ira e di
vendetta. Sa di aver fatto una cosa errata.
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Il popolo viene a Betel, dove rimane fino alla sera davanti a Dio, alza la voce,
prorompendo in pianto.
Betel è il luogo dove attualmente risiede l’arca dell’alleanza.
3

e disse: «Signore, Dio d’Israele, perché è avvenuto questo in Israele, che
oggi in Israele sia venuta meno una delle sue tribù?».
Ecco cosa dice nel pianto al suo Signore.
Signore, Dio d’Israele, perché è avvenuto questo in Israele, che oggi in Israele
sia venuta meno una delle sue tribù?
Senza matrimonio non c’è futuro, perché non vi è discendenza.
La vita nasce dal matrimonio e loro avevano deciso di non dare più le loro figlie
ai figli di Beniamino.
Non essendovi più alcuna discendenza, la tribù sarebbe scomparsa in pochi
anni. Una generazione ed è subito la fine.
Il matrimonio, essendo ordinato alla discendenza, non può essere celebrato se
non tra un uomo e una donna.
Tra due uomini o due donne, mai si potrà chiamare matrimonio.
Tra due uomini o due donne non vi è alcuna possibilità di generare e senza la
possibilità di generare mai vi potrà essere vero matrimonio.

Manca l’essenza del matrimonio che è la vita donata ad un’altra creatura.
Sono questi problemi seri che vanno affrontati con serietà di scienza, dottrina,
grande sapienza ed intelligenza.
Ma il peccato rende stolto ed insipiente l’uomo!
4

Il giorno dopo il popolo si alzò di buon mattino, costruì in quel luogo un
altare e offrì olocausti e sacrifici di comunione.
Gli Israeliti vogliono trovare una soluzione che non faccia però venire meno il
loro giuramento.
Il giorno dopo il popolo si alza di buon mattino, costruisce in quel luogo un
altare e offre olocausti e sacrifici di comunione.
Olocausti e sacrifici servono a stringere un rapporto di intensa e forte
comunione con Dio e tra di loro.
5

Poi gli Israeliti dissero: «Fra tutte le tribù d’Israele, qual è quella che non
è venuta all’assemblea davanti al Signore?». Perché contro chi non fosse
venuto alla presenza del Signore a Mispa si era pronunciato questo
grande giuramento: «Sarà messo a morte».
Ecco cosa si chiedono gli Israeliti:
Fra tutte le tribù d’Israele, qual è quella che non è venuta all’assemblea davanti
al Signore?
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Vogliono saperlo, perché contro chi non fosse venuto alla presenza del Signore
a Mispa si era pronunciato questo grande giuramento: “Sarà messo a morte”.
Prima di consultare il Signore, si vuole mettere ordine morale in Israele.
Un voto, una promessa, un giuramento vanno sempre osservati.
Se qualcuno non si è presentato, non può restare in vita. Se resta in vita, si è
colpevoli dinanzi al Signore di non adempimento di un giuramento.
Risolta ogni questione morale, si può procedere al ristabilimento di ogni altra
cosa in Israele. Ma senza la soluzione della questione morale, nulla potrà mai
essere ristabilito.
Prima si deve essere moralmente ineccepibili dinanzi al Signore e poi si potrà
fare qualsiasi altra cosa. Prima ci si purifica e poi si agisce.
Senza la purificazione morale, il Signore non può agire con il suo popolo.
Ecco l’invito pressante dei profeti alla purificazione.
1

Visione che Isaia, figlio di Amoz, ebbe su Giuda e su Gerusalemme al
tempo dei re di Giuda Ozia, Iotam, Acaz ed Ezechia.
2

Udite, o cieli, ascolta, o terra,
così parla il Signore:
«Ho allevato e fatto crescere figli,
ma essi si sono ribellati contro di me.
3
Il bue conosce il suo proprietario
e l’asino la greppia del suo padrone,
ma Israele non conosce,
il mio popolo non comprende».
4
Guai, gente peccatrice,
popolo carico d’iniquità!
Razza di scellerati,
figli corrotti!
Hanno abbandonato il Signore,
hanno disprezzato il Santo d’Israele,
si sono voltati indietro.
5
Perché volete ancora essere colpiti,
accumulando ribellioni?
Tutta la testa è malata,
tutto il cuore langue.
6
Dalla pianta dei piedi alla testa
non c’è nulla di sano,
ma ferite e lividure
e piaghe aperte,
che non sono state ripulite né fasciate
né curate con olio.
7
La vostra terra è un deserto,
le vostre città arse dal fuoco.
La vostra campagna, sotto i vostri occhi,
la divorano gli stranieri;
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è un deserto come la devastazione di Sòdoma.
8
È rimasta sola la figlia di Sion,
come una capanna in una vigna,
come una tenda in un campo di cetrioli,
come una città assediata.
9
Se il Signore degli eserciti
non ci avesse lasciato qualche superstite,
già saremmo come Sòdoma,
assomiglieremmo a Gomorra.
10
Ascoltate la parola del Signore,
capi di Sòdoma;
prestate orecchio all’insegnamento del nostro Dio,
popolo di Gomorra!
11
«Perché mi offrite i vostri sacrifici senza numero?
– dice il Signore.
Sono sazio degli olocausti di montoni
e del grasso di pingui vitelli.
Il sangue di tori e di agnelli e di capri
io non lo gradisco.
12
Quando venite a presentarvi a me,
chi richiede a voi questo:
che veniate a calpestare i miei atri?
13
Smettete di presentare offerte inutili;
l’incenso per me è un abominio,
i noviluni, i sabati e le assemblee sacre:
non posso sopportare delitto e solennità.
14
Io detesto i vostri noviluni e le vostre feste;
per me sono un peso,
sono stanco di sopportarli.
15
Quando stendete le mani,
io distolgo gli occhi da voi.
Anche se moltiplicaste le preghiere,
io non ascolterei:
le vostre mani grondano sangue.
16
Lavatevi, purificatevi,
allontanate dai miei occhi il male delle vostre azioni.
Cessate di fare il male,
17
imparate a fare il bene,
cercate la giustizia,
soccorrete l’oppresso,
rendete giustizia all’orfano,
difendete la causa della vedova».
18
«Su, venite e discutiamo
– dice il Signore.
Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto,
diventeranno bianchi come neve.
Se fossero rossi come porpora,
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diventeranno come lana.
19
Se sarete docili e ascolterete,
mangerete i frutti della terra.
20
Ma se vi ostinate e vi ribellate,
sarete divorati dalla spada,
perché la bocca del Signore ha parlato».
21
Come mai la città fedele è diventata una prostituta?
Era piena di rettitudine,
vi dimorava la giustizia,
ora invece è piena di assassini!
22
Il tuo argento è diventato scoria,
il tuo vino è diluito con acqua.
23
I tuoi capi sono ribelli
e complici di ladri.
Tutti sono bramosi di regali
e ricercano mance.
Non rendono giustizia all’orfano
e la causa della vedova fino a loro non giunge.
24
Perciò, oracolo del Signore,
Dio degli eserciti,
il Potente d’Israele:
«Guai! Esigerò soddisfazioni dai miei avversari,
mi vendicherò dei miei nemici.
25
Stenderò la mia mano su di te,
purificherò come in un forno le tue scorie,
eliminerò da te tutto il piombo.
26
Renderò i tuoi giudici come una volta,
i tuoi consiglieri come al principio.
Allora sarai chiamata “Città della giustizia”,
“Città fedele”».
27
Sion sarà riscattata con il giudizio,
i suoi convertiti con la rettitudine.
28
Ribelli e peccatori insieme finiranno in rovina
e periranno quanti abbandonano il Signore.
29
Sì, vi vergognerete delle querce
di cui vi siete compiaciuti.
Arrossirete dei giardini
che vi siete scelti,
30
Sì, diventerete come quercia dalle foglie avvizzite
e come giardino senz’acqua.
31
Il forte diverrà come stoppa,
la sua opera come una favilla;
bruceranno tutte e due insieme
e nessuno le spegnerà. (Is 1,1-31).
Sempre si deve iniziare dalla purificazione del male dal cuore, dalla mente,
dalle mani, dall’intera vita del singolo e del popolo.
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Se la purificazione non viene operata, nessuna relazione con Dio potrà essere
instaurata. Senza il ponte della giustizia non vi è comunione di verità, carità,
pietà, compassione tra Dio e l’uomo.
Questo ponte va sempre ricostruito. Lo si ricostruisce con il ritorno nel
peccatore nell’osservanza dei Comandamenti, delle Beatitudini, della Parola del
Vangelo.
Ecco come Gioele invita a ricostruire questo ponte di giustizia.
1

Parola del Signore, rivolta a Gioele, figlio di Petuèl.
2

Udite questo, anziani,
porgete l’orecchio, voi tutti abitanti della regione.
Accadde mai cosa simile ai giorni vostri
o ai giorni dei vostri padri?
3
Raccontatelo ai vostri figli,
e i vostri figli ai loro figli,
e i loro figli alla generazione seguente.
4
Quello che ha lasciato la cavalletta l’ha divorato la locusta;
quello che ha lasciato la locusta l’ha divorato il bruco;
quello che ha lasciato il bruco l’ha divorato il grillo.
5
Svegliatevi, ubriachi, e piangete,
voi tutti che bevete vino, urlate
per il vino nuovo che vi è tolto di bocca.
6
Poiché è venuta contro il mio paese
una nazione potente e innumerevole,
che ha denti di leone, mascelle di leonessa.
7
Ha fatto delle mie viti una desolazione
e tronconi delle piante di fico;
ha tutto scortecciato e abbandonato,
i loro rami appaiono bianchi.
8
Laméntati come una vergine
che si è cinta di sacco per il lutto
e piange per lo sposo della sua giovinezza.
9
Sono scomparse offerta e libagione
dalla casa del Signore;
fanno lutto i sacerdoti, ministri del Signore.
10
Devastata è la campagna,
è in lutto la terra,
perché il grano è devastato,
è venuto a mancare il vino nuovo,
è esaurito l’olio.
11
Restate confusi, contadini,
alzate lamenti, vignaioli,
per il grano e per l’orzo,
perché il raccolto dei campi è perduto.
12
La vite è diventata secca,
il fico inaridito,
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il melograno, la palma, il melo,
tutti gli alberi dei campi sono secchi,
è venuta a mancare la gioia tra i figli dell’uomo.
13
Cingete il cilicio e piangete, o sacerdoti,
urlate, ministri dell’altare,
venite, vegliate vestiti di sacco,
ministri del mio Dio,
perché priva d’offerta e libagione
è la casa del vostro Dio.
14
Proclamate un solenne digiuno,
convocate una riunione sacra,
radunate gli anziani
e tutti gli abitanti della regione
nella casa del Signore, vostro Dio,
e gridate al Signore:
15
«Ahimè, quel giorno!
È infatti vicino il giorno del Signore
e viene come una devastazione dall’Onnipotente.
16
Non è forse scomparso il cibo
davanti ai nostri occhi
e la letizia e la gioia
dalla casa del nostro Dio?».
17
Sono marciti i semi
sotto le loro zolle,
i granai sono vuoti,
distrutti i magazzini,
perché è venuto a mancare il grano.
18
Come geme il bestiame!
Vanno errando le mandrie dei buoi,
perché non hanno più pascoli;
anche le greggi di pecore vanno in rovina.
19
A te, Signore, io grido,
perché il fuoco ha divorato
i pascoli della steppa
e la fiamma ha bruciato
tutti gli alberi della campagna.
20
Anche gli animali selvatici
sospirano a te,
perché sono secchi i corsi d’acqua
e il fuoco ha divorato i pascoli della steppa. (Gl 1,1-20).
1

Suonate il corno in Sion
e date l’allarme sul mio santo monte!
Tremino tutti gli abitanti della regione
perché viene il giorno del Signore,
perché è vicino,
2
giorno di tenebra e di oscurità,
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giorno di nube e di caligine.
Come l’aurora,
un popolo grande e forte
si spande sui monti:
come questo non ce n’è stato mai
e non ce ne sarà dopo,
per gli anni futuri, di età in età.
3
Davanti a lui un fuoco divora
e dietro a lui brucia una fiamma.
Come il giardino dell’Eden
è la terra davanti a lui
e dietro a lui è un deserto desolato,
niente si salva davanti a lui.
4
Il suo aspetto è quello di cavalli,
anzi come destrieri che corrono;
5
come fragore di carri
che balzano sulla cima dei monti,
come crepitìo di fiamma avvampante
che brucia la stoppia,
come un popolo forte
schierato a battaglia.
6
Davanti a lui tremano i popoli,
tutti i volti impallidiscono.
7
Corrono come prodi,
come guerrieri che scalano le mura;
ognuno procede per la propria strada,
e non perde la sua direzione.
8
Nessuno intralcia l’altro,
ognuno va per la propria via.
Si gettano fra i dardi,
ma non rompono le file.
9
Piombano sulla città,
si precipitano sulle mura,
salgono sulle case,
entrano dalle finestre come ladri.
10
Davanti a lui la terra trema,
il cielo si scuote,
il sole, la luna si oscurano
e le stelle cessano di brillare.
11
Il Signore fa udire la sua voce
dinanzi alla sua schiera:
molto grande è il suo esercito,
potente nell’eseguire i suoi ordini!
Grande è il giorno del Signore,
davvero terribile: chi potrà sostenerlo?
12
«Or dunque – oracolo del Signore –,
ritornate a me con tutto il cuore,
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con digiuni, con pianti e lamenti.
13
Laceratevi il cuore e non le vesti,
ritornate al Signore, vostro Dio,
perché egli è misericordioso e pietoso,
lento all’ira, di grande amore,
pronto a ravvedersi riguardo al male».
14
Chi sa che non cambi e si ravveda
e lasci dietro a sé una benedizione?
Offerta e libagione per il Signore, vostro Dio.
15
Suonate il corno in Sion,
proclamate un solenne digiuno,
convocate una riunione sacra.
16
Radunate il popolo,
indite un’assemblea solenne,
chiamate i vecchi,
riunite i fanciulli, i bambini lattanti;
esca lo sposo dalla sua camera
e la sposa dal suo talamo.
17
Tra il vestibolo e l’altare piangano
i sacerdoti, ministri del Signore, e dicano:
«Perdona, Signore, al tuo popolo
e non esporre la tua eredità al ludibrio
e alla derisione delle genti».
Perché si dovrebbe dire fra i popoli:
«Dov’è il loro Dio?».
18
Il Signore si mostra geloso per la sua terra
e si muove a compassione del suo popolo.
19
Il Signore ha risposto al suo popolo:
«Ecco, io vi mando il grano, il vino nuovo e l’olio
e ne avrete a sazietà;
non farò più di voi il ludibrio delle genti.
20
Allontanerò da voi quello che viene dal settentrione
e lo spingerò verso una terra arida e desolata:
spingerò la sua avanguardia verso il mare orientale
e la sua retroguardia verso il mare occidentale.
Esalerà il suo lezzo, salirà il suo fetore,
perché ha fatto cose grandi.
21
Non temere, terra,
ma rallégrati e gioisci,
poiché cose grandi ha fatto il Signore.
22
Non temete, animali selvatici,
perché i pascoli della steppa hanno germogliato,
perché gli alberi producono i frutti,
la vite e il fico danno le loro ricchezze.
23
Voi, figli di Sion, rallegratevi,
gioite nel Signore, vostro Dio,
perché vi dà la pioggia in giusta misura,
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per voi fa scendere l’acqua,
la pioggia d’autunno e di primavera,
come in passato.
24
Le aie si riempiranno di grano
e i tini traboccheranno di vino nuovo e di olio.
25
Vi compenserò delle annate
divorate dalla locusta e dal bruco,
dal grillo e dalla cavalletta,
da quel grande esercito
che ho mandato contro di voi.
26
Mangerete in abbondanza, a sazietà,
e loderete il nome del Signore, vostro Dio,
che in mezzo a voi ha fatto meraviglie:
mai più vergogna per il mio popolo.
27
Allora voi riconoscerete che io sono in mezzo a Israele,
e che io sono il Signore, vostro Dio,
e non ce ne sono altri:
mai più vergogna per il mio popolo». (Gl 2,1-27).
Israele oggi vuole verificare se il suo punto di giustizia è ancora intatto.
Constatata la sua stabilità, allora si può procedere a chiedere a Dio il santo
responso sulle cose da fare per rimediare alla loro stoltezza e insipienza.
6

Gli Israeliti si pentivano di quello che avevano fatto a Beniamino loro
fratello e dicevano: «Oggi è stata soppressa una tribù d’Israele.
Gli Israeliti si pentono di quello che hanno fatto a Beniamino, loro fratello.
Ecco cosa dicono nel loro pentimento: Oggi è stata soppressa una tribù
d’Israele.
Essi riconoscono che il loro giuramento è stato atto insipiente, non intelligente,
mosso dall’ira e dalla volontà di fare giustizia ad ogni costo.
Tuttavia il giuramento, anche se atto insipiente e stolto, mantiene il suo obbligo.
La parola è stata data al Signore e la si deve mantenere.
Come fare allora per mantenere la parola del giuramento e nello stesso tempo
dare ai figli di Beniamino la possibilità di poter sposare le loro figlie?
Vi è una soluzione a questa duplice necessità verso Dio e verso Beniamino?
Questa duplice necessità rispetterà la santità di Dio e la loro volontà di aiutare il
loro fratello Beniamino?
Seguiamo gli Israeliti nella ricerca di una soluzione di bene e scopriremo.
7

Come faremo per procurare donne ai superstiti, dato che abbiamo giurato
per il Signore di non dar loro in moglie nessuna delle nostre figlie?».
Ecco il quesito che essi si propongono di risolvere:
Come faremo per procurare donne ai superstiti, dato che abbiamo giurato per il
Signore di non dar loro in moglie nessuna delle nostre figlie?
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Il giuramento in sé dice questo: nessuna delle nostre figlie dovrà essere data in
moglie ai figli di Beniamino.
È questa un’azione solamente attiva o anche passiva. È un’azione di non dono
o anche di proibizione?
Tutto dipende dall’interpretazione della formula del giuramento.
Un giuramento può essere: assoluto, condizionato, con azione attiva, con
azione passiva, con azione attiva e passiva, con azione impositiva e proibitiva,
con azione coercitiva e impeditiva.
Quale interpretazione daranno i figli di Israele al loro giuramento?

Le vergini di Iabes date a Beniamino
8

Dissero dunque: «Fra le tribù d’Israele, qual è quella che non è venuta
davanti al Signore a Mispa?». Risultò che nessuno di Iabes di Gàlaad era
venuto all’accampamento dove era l’assemblea;
Ecco come si procede.
Prima si ristabilisce la santità morale del giuramento fatto al Signore in Mispa.
Questo giuramento non è ricordato al momento del raduno in Mispa.
1

Allora tutti gli Israeliti uscirono, da Dan fino a Bersabea e al territorio di
Gàlaad, e la comunità si radunò come un sol uomo dinanzi al Signore, a Mispa.
2
I capi di tutto il popolo e tutte le tribù d’Israele si presentarono all’assemblea
del popolo di Dio, in numero di quattrocentomila fanti che maneggiavano la
3
spada. I figli di Beniamino vennero a sapere che gli Israeliti erano venuti a
Mispa. Gli Israeliti dissero: «Parlate! Com’è avvenuta questa scelleratezza?».
4
Allora il levita, il marito della donna che era stata uccisa, rispose: «Io ero
5
giunto con la mia concubina a Gàbaa di Beniamino, per passarvi la notte. Ma
gli abitanti di Gàbaa insorsero contro di me e circondarono di notte la casa
dove stavo. Volevano uccidere me; quanto alla mia concubina, le usarono
6
violenza fino al punto che ne morì. Io presi la mia concubina, la feci a pezzi e
mandai i pezzi a tutti i territori dell’eredità d’Israele, perché costoro hanno
7
commesso un delitto e un’infamia in Israele. Eccovi qui tutti, Israeliti:
8
consultatevi e decidete qui». Tutto il popolo si alzò insieme gridando:
9
«Nessuno di noi tornerà alla tenda, nessuno di noi rientrerà a casa. Ora ecco
10
quanto faremo a Gàbaa: tireremo a sorte e prenderemo in tutte le tribù
d’Israele dieci uomini su cento, cento su mille e mille su diecimila, i quali
andranno a cercare viveri per il popolo, per quelli che andranno a punire Gàbaa
di Beniamino, come merita l’infamia che ha commesso in Israele». (Gdc 20,110).
È detto che è stato pronunciato solo dopo la sconfitta dei figli di Beniamino.
1

Gli Israeliti avevano giurato a Mispa: «Nessuno di noi darà la propria
2
figlia in moglie a un Beniaminita». Il popolo venne a Betel, dove rimase fino
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3

alla sera davanti a Dio, alzò la voce, prorompendo in pianto, e disse: «Signore,
Dio d’Israele, perché è avvenuto questo in Israele, che oggi in Israele sia
venuta meno una delle sue tribù?».
4
Il giorno dopo il popolo si alzò di buon mattino, costruì in quel luogo un
5
altare e offrì olocausti e sacrifici di comunione. Poi gli Israeliti dissero: «Fra
tutte le tribù d’Israele, qual è quella che non è venuta all’assemblea davanti al
Signore?». Perché contro chi non fosse venuto alla presenza del Signore a
Mispa si era pronunciato questo grande giuramento: «Sarà messo a morte».
6
Gli Israeliti si pentivano di quello che avevano fatto a Beniamino loro fratello
7
e dicevano: «Oggi è stata soppressa una tribù d’Israele. Come faremo per
procurare donne ai superstiti, dato che abbiamo giurato per il Signore di non
dar loro in moglie nessuna delle nostre figlie?». (Gdc 21,1-7).
Dicono gli Israeliti: Fra le tribù d’Israele, qual è quella che non è venuta davanti
al Signore a Mispa?
Risulta che nessuno di Iabes di Gàlaad era venuto all’accampamento dove era
l’assemblea.
9

fatta la rassegna del popolo, si era trovato che là non vi era nessuno
degli abitanti di Iabes di Gàlaad.
Si fa la rassegna del popolo, si trova che là non vi è nessuno degli abitanti di
Iabes di Gàlaad.
Questi abitanti è come se fossero estranei alla vita dei loro fratelli.
10

Allora la comunità vi mandò dodicimila uomini dei più valorosi e ordinò:
«Andate e passate a fil di spada gli abitanti di Iabes di Gàlaad, comprese
le donne e i bambini.
Ecco cosa decide la comunità dei figli di Israele.
Manda a Iabes di Gàlaad dodicimila uomini dei più valorosi e ordina:
Andate e passate a fil di spada gli abitanti di Iabes di Gàlaad, comprese le
donne e i bambini.
Questa città viene votata allo sterminio.
11

Farete così: voterete allo sterminio ogni maschio e ogni donna che abbia
avuto rapporti con un uomo; invece risparmierete le vergini». Quelli
fecero così.
Loro dovranno così procedere:
Dovranno votare allo sterminio ogni maschio e ogni donna che abbia avuto
rapporti con un uomo. Invece dovranno risparmiare le vergini.
Quelli vanno ed eseguono gli ordini ricevuti.

12

Trovarono fra gli abitanti di Iabes di Gàlaad quattrocento fanciulle
vergini, che non avevano avuto rapporti con un uomo, e le condussero
all’accampamento, a Silo, che è nella terra di Canaan.
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Trovano fra gli abitanti di Iabes di Gàlaad quattrocento fanciulle vergini, che non
avevano avuto rapporti con un uomo.
Queste fanciulle vengono condotte all’accampamento, a Silo, che è nella terra
di Canaan.
13

Tutta la comunità mandò messaggeri per parlare ai figli di Beniamino,
che erano alla roccia di Rimmon, e per proporre loro la pace.
Tutta la comunità manda messaggeri per parlare ai figli di Beniamino, che
erano alla roccia di Rimmon.
L’invio dei messaggeri è per proporre loro la pace.
È questa una vera missione di pace, non di resa incondizionata.

14

Allora i Beniaminiti tornarono e furono date loro quelle donne di Iabes di
Gàlaad a cui era stata risparmiata la vita; ma non erano sufficienti per
tutti.
I figli di Beniamino tornano e vengono date loro quelle donne di Iabes di Gàlaad
a cui era stata risparmiata la vita.
Queste donne però non erano sufficienti per tutti. Queste erano appena
quattrocento.
È detto che a queste donne venne risparmiata la vita, perché anche loro erano
votate allo sterminio. Tutta la città era votata allo sterminio.

Il ratto delle figlio di Silo
15

Il popolo dunque si era pentito di quello che aveva fatto a Beniamino,
perché il Signore aveva aperto una breccia fra le tribù d’Israele.
Il popolo di pente del voto fatto, tuttavia è obbligato ad osservalo.

Il popolo si pente di quello che aveva fatto a Beniamino, perché il Signore
aveva aperto una breccia fra le tribù d’Israele.
Israele non si vede più nella sua pienezza. Deve necessariamente ricomporsi.
Ma come? Attraverso quale via?
Può uno fare un voto e poi pentirsi?
Non bisognerebbe valutare, pesare tutte le parole che escono dalla nostra
bocca, così come insegna il Libro del Siracide?
13

Maledici il calunniatore e l’uomo che è bugiardo,
perché hanno rovinato molti che stavano in pace.
14
Le dicerie di una terza persona hanno sconvolto molti,
li hanno scacciati di nazione in nazione;
hanno demolito città fortificate
e rovinato casati potenti.
15
Le dicerie di una terza persona
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hanno fatto ripudiare donne forti,
privandole del frutto delle loro fatiche.
16
Chi a esse presta attenzione certo non troverà pace,
non vivrà tranquillo nella sua dimora.
17
Un colpo di frusta produce lividure,
ma un colpo di lingua rompe le ossa.
18
Molti sono caduti a fil di spada,
ma non quanti sono periti per colpa della lingua.
19
Beato chi è al riparo da essa,
chi non è esposto al suo furore,
chi non ha trascinato il suo giogo
e non è stato legato con le sue catene.
20
Il suo giogo è un giogo di ferro;
le sue catene sono catene di bronzo.
21
Spaventosa è la morte che la lingua procura,
al confronto è preferibile il regno dei morti.
22
Essa non ha potere sugli uomini pii,
questi non bruceranno alla sua fiamma.
23
Quanti abbandonano il Signore in essa cadranno,
fra costoro divamperà senza spegnersi mai.
Si avventerà contro di loro come un leone
e come una pantera ne farà scempio.
24a
Ecco, recingi pure la tua proprietà con siepe spinosa,
25b
e sulla tua bocca fa’ porta e catenaccio.
24b
Metti sotto chiave l’argento e l’oro,
25a
ma per le tue parole fa’ bilancia e peso.
26
Sta’ attento a non scivolare a causa della lingua,
per non cadere di fronte a chi ti insidia. (Sir 28,13-26).
Possibile che tutto un popolo si lasci trasportare dall’entusiasmo, dall’emotività,
dall’irriflessione?
16

Gli anziani della comunità dissero: «Come procureremo donne ai
superstiti, poiché le donne beniaminite sono state sterminate?».
Risolvere questo problema diviene l’assillo di tutti.
Ora sono gli anziani della comunità a parlare.
Come procureremo donne ai superstiti, poiché le donne beniaminite sono state
sterminate?
Senza donne la tribù è a rischio di estinzione. Morirà. Sarà cancellata.

17

Soggiunsero: «Bisogna conservare il possesso di un resto a Beniamino,
perché non sia soppressa una tribù in Israele.
Quanto viene aggiunto ora è per dare peso alla loro argomentazione.
Bisogna conservare il possesso di un resto di Beniamino, perché non sia
soppressa una tribù in Israele.
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Questa urgenza di vita per Beniamino si scontra con il loro giuramento.
18

Ma noi non possiamo dare loro in moglie le nostre figlie, perché gli
Israeliti hanno giurato: “Maledetto chi darà una moglie a Beniamino!”».

Ma noi non possiamo dare loro in moglie le nostre figlie.
Lo impedisce il giuramento fatto al Signore. È per di più un giuramento
imprecatorio: Maledetto chi darà una moglie a Beniamino!
Noi non possiamo darla. E se Beniamino se la prendesse?
19

Aggiunsero: «Ecco, ogni anno si fa una festa per il Signore a Silo».
Questa città è a settentrione di Betel, a oriente della strada che sale da
Betel a Sichem e a mezzogiorno di Lebonà.
È sul dare e sul prendere che loro danno soluzione al loro assillo.
Seguiamoli nel loro ragionamento e nelle loro decisioni.
Ecco, ogni anno si fa una festa per il Signore a Silo.
La festa in Israele era carica di un grande significato di umanità.
Perché sei fuggito di nascosto, mi hai ingannato e non mi hai avvertito? Io ti
avrei congedato con festa e con canti, a suon di timpani e di cetre! (Gen 31,
27).
Dopo, Mosè e Aronne vennero dal Faraone e gli annunziarono: "Dice il Signore,
il Dio d'Israele: Lascia partire il mio popolo perché mi celebri una festa nel
deserto!" (Es 5, 1).
Mosè disse: "Andremo con i nostri giovani e i nostri vecchi, con i figli e le figlie,
con il nostro bestiame e le nostre greggi perché per noi è una festa del Signore"
(Es 10, 9).
Questo giorno sarà per voi un memoriale; lo celebrerete come festa del
Signore: di generazione in generazione, lo celebrerete come un rito perenne
(Es 12, 14).
Per sette giorni mangerai azzimi. Nel settimo vi sarà una festa in onore del
Signore (Es 13, 6).
Tre volte all'anno farai festa in mio onore (Es 23, 14).
Osserverai la festa degli azzimi: mangerai azzimi durante sette giorni, come ti
ho ordinato, nella ricorrenza del mese di Abib, perché in esso sei uscito
dall'Egitto. Non si dovrà comparire davanti a me a mani vuote (Es 23, 15).
Osserverai la festa della mietitura, delle primizie dei tuoi lavori, di ciò che semini
nel campo; la festa del raccolto, al termine dell'anno, quando raccoglierai il
frutto dei tuoi lavori nei campi (Es 23, 16).
Non offrirai con pane lievitato il sangue del sacrificio in mio onore e il grasso
della vittima per la mia festa non starà fino al mattino (Es 23, 18).
Ciò vedendo, Aronne costruì un altare davanti al vitello e proclamò: "Domani
sarà festa in onore del Signore" (Es 32, 5).
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Osserverai la festa degli azzimi. Per sette giorni mangerai pane azzimo, come ti
ho comandato, nel tempo stabilito del mese di Abib; perché nel mese di Abib
sei uscito dall'Egitto (Es 34, 18).
Celebrerai anche la festa della settimana, la festa cioè delle primizie della
mietitura del frumento e la festa del raccolto al volgere dell'anno (Es 34, 22).
Non sacrificherai con pane lievitato il sangue della mia vittima sacrificale; la
vittima sacrificale della festa di pasqua non dovrà rimanere fino alla mattina (Es
34, 25).
… il quindici dello stesso mese sarà la festa degli azzimi in onore del Signore;
per sette giorni mangerete pane senza lievito (Lv 23, 6).
In quel medesimo giorno dovrete indire una festa e avrete la santa
convocazione. Non farete alcun lavoro servile. E' una legge perenne, di
generazione in generazione, in tutti i luoghi dove abiterete (Lv 23, 21).
Parla agli Israeliti e riferisci loro: Il quindici di questo settimo mese sarà la festa
delle capanne per sette giorni, in onore del Signore (Lv 23, 34).
Ora il quindici del settimo mese, quando avrete raccolto i frutti della terra,
celebrerete una festa al Signore per sette giorni; il primo giorno sarà di assoluto
riposo e così l'ottavo giorno (Lv 23, 39).
Celebrerete questa festa in onore del Signore, per sette giorni, ogni anno. E'
una legge perenne di generazione in generazione. La celebrerete il settimo
mese (Lv 23, 41).
Il quindici di quel mese sarà giorno di festa. Per sette giorni si mangerà pane
azzimo (Nm 28, 17).
Il giorno delle primizie, quando presenterete al Signore una oblazione nuova,
alla vostra festa delle settimane, terrete una sacra adunanza; non farete alcun
lavoro servile (Nm 28, 26).
Il quindici del settimo mese terrete una sacra adunanza; non farete alcun lavoro
servile e celebrerete una festa per il Signore per sette giorni (Nm 29, 12).
… poi celebrerai la festa delle settimane per il Signore tuo Dio, offrendo nella
misura della tua generosità e in ragione di ciò in cui il Signore tuo Dio ti avrà
benedetto (Dt 16, 10).
Celebrerai la festa delle capanne per sette giorni, quando raccoglierai il
prodotto della tua aia e del tuo torchio (Dt 16, 13).
… gioirai in questa tua festa, tu, tuo figlio e tua figlia, il tuo schiavo e la tua
schiava e il levita, il forestiero, l'orfano e la vedova che saranno entro le tue città
(Dt 16, 14).
Celebrerai la festa per sette giorni per il Signore tuo Dio, nel luogo che avrà
scelto il Signore, perché il Signore tuo Dio ti benedirà in tutto il tuo raccolto e in
tutto il lavoro delle tue mani e tu sarai contento (Dt 16, 15).
Tre volte all'anno ogni tuo maschio si presenterà davanti al Signore tuo Dio, nel
luogo che Egli avrà scelto: nella festa degli azzimi, nella festa delle settimane e
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nella festa delle capanne; nessuno si presenterà davanti al Signore a mani
vuote (Dt 16, 16).
Mosè diede loro quest'ordine: "Alla fine di ogni sette anni, al tempo dell'anno del
condono, alla festa delle capanne (Dt 31, 10).
Usciti nella campagna, vendemmiarono le loro vigne, pigiarono l'uva e fecero
festa. Poi entrarono nella casa del loro Dio, mangiarono, bevvero e maledissero
Abimelech (Gdc 9, 27).
Ora i capi dei Filistei si radunarono per offrire un gran sacrificio a Dagon loro dio
e per far festa. Dicevano: "Il nostro dio ci ha messo nelle mani Sansone nostro
nemico" (Gdc 16, 23).
Aggiunsero: "Ecco ogni anno si fa una festa per il Signore a Silo", che è a nord
di Betel, a oriente della strada che va da Betel a Sichem e a mezzogiorno di
Lebona (Gdc 21, 19).
Tutto il popolo si portò a Gàlgala e là davanti al Signore in Gàlgala riconobbero
Saul come re; qui ancora offrirono sacrifici di comunione davanti al Signore e
qui fecero grande festa Saul e tutti gli Israeliti (1Sam 11, 15).
Così fece da guida ed ecco, erano sparsi sulla distesa di quella regione a
mangiare e a bere e a far festa con tutto l'ingente bottino che avevano preso dal
paese dei Filistei e dal paese di Giuda (1Sam 30, 16).
Non fatelo sapere in Gat, non l'annunziate per le vie di Ascalon, non ne faccian
festa le figlie dei Filistei, non ne esultino le figlie dei non circoncisi! (2Sam 1,
20).
Davide e tutta la casa d'Israele facevano festa davanti al Signore con tutte le
forze, con canti e con cetre, arpe, timpani, sistri e cembali (2Sam 6, 5).
Davide rispose a Mikal: "L'ho fatto dinanzi al Signore, che mi ha scelto invece di
tuo padre e di tutta la sua casa per stabilirmi capo sul popolo del Signore, su
Israele; ho fatto festa davanti al Signore (2Sam 6, 21).
Tutto Israele si radunò presso il re Salomone per la festa, nel mese di Etanim,
cioè il settimo mese (1Re 8, 2).
In quell'occasione Salomone celebrò la festa davanti al Signore nostro Dio per
sette giorni: tutto Israele, dall'ingresso di Camat al torrente d'Egitto,
un'assemblea molto grande, era con lui (1Re 8, 65).
Geroboamo istituì una festa nell'ottavo mese, il quindici del mese, simile alla
festa che si celebrava in Giuda. Egli stesso salì sull'altare; così fece a Betel per
sacrificare ai vitelli che aveva eretti; a Betel stabilì sacerdoti dei templi da lui
eretti sulle alture (1Re 12, 32).
Il quindici dell'ottavo mese salì sull'altare che aveva eretto a Betel; istituì una
festa per gli Israeliti e salì sull'altare per offrire incenso (1Re 12, 33).
Ieu disse: "Convocate una festa solenne per Baal". La convocarono (2Re 10,
20).
Tutto il popolo del paese fu in festa; la città restò tranquilla. Atalia fu uccisa con
la spada nella reggia (2Re 11, 20).
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Volgendo Giosia lo sguardo intorno vide i sepolcri che erano sul monte; egli
mandò a prendere le ossa dai sepolcri e le bruciò sull'altare profanandolo
secondo le parole del Signore pronunziate dall'uomo di Dio quando Geroboamo
durante la festa stava presso l'altare. Quindi si voltò; alzato lo sguardo verso il
sepolcro dell'uomo di Dio che aveva preannunziato queste cose (2Re 23, 16).
Si radunarono presso il re tutti gli Israeliti per la festa che cadeva nel settimo
mese (2Cr 5, 3).
In quel tempo Salomone celebrò la festa per sette giorni; tutto Israele,
dall'ingresso di Amat al torrente di Egitto, un'assemblea grandissima, era con lui
(2Cr 7, 8).
Nel giorno ottavo ci fu una riunione solenne, essendo durata la dedicazione
dell'altare sette giorni e sette giorni anche la festa (2Cr 7, 9).
Ogni giorno offriva olocausti secondo il comando di Mosè, nei sabati, nei
noviluni e nelle tre feste dell'anno, cioè nella festa degli azzimi, nella festa delle
settimane e nella festa delle capanne (2Cr 8, 13).
Tutto il popolo fu in festa e la città restò tranquilla benché Atalia fosse stata
uccisa a fil di spada (2Cr 23, 21).
Si riunì in Gerusalemme una grande folla per celebrare la festa degli azzimi nel
secondo mese; fu un'assemblea molto numerosa (2Cr 30, 13).
Così gli Israeliti che si trovavano in Gerusalemme celebrarono la festa degli
azzimi per sette giorni con grande gioia, mentre i sacerdoti e i leviti lodavano
ogni giorno il Signore con gli strumenti che risuonavano in suo onore (2Cr 30,
21).
Tutta l'assemblea di Giuda, i sacerdoti e i leviti, tutto il gruppo venuto da Israele,
gli stranieri venuti dal paese di Israele e gli abitanti di Giuda furono in festa (2Cr
30, 25).
Gli Israeliti presenti celebrarono allora la pasqua e la festa degli azzimi per sette
giorni (2Cr 35, 17).
Celebrarono la festa delle capanne secondo il rituale e offrirono olocausti
quotidiani nel numero stabilito dal regolamento per ogni giorno (Esd 3, 4).
Celebrarono con gioia la festa degli azzimi per sette giorni poiché il Signore li
aveva colmati di gioia, avendo piegato a loro favore il cuore del re di Assiria, per
rafforzare le loro mani nel lavoro per il tempio del Dio d'Israele (Esd 6, 22).
Tutto il popolo andò a mangiare, a bere, a mandare porzioni ai poveri e a far
festa, perché avevano compreso le parole che erano state loro proclamate (Ne
8, 12).
Trovarono scritto nella legge data dal Signore per mezzo di Mosè, che gli
Israeliti dovevano dimorare in capanne durante la festa del settimo mese (Ne 8,
14).
Esdra fece la lettura del libro della legge di Dio ogni giorno, dal primo all'ultimo;
la festa si celebrò durante sette giorni e l'ottavo vi fu una solenne assemblea
secondo il rito (Ne 8, 18).
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Sotto il regno di Assarhaddon ritornai dunque a casa mia e mi fu restituita la
compagnia della moglie Anna e del figlio Tobia. Per la nostra festa di
pentecoste, cioè la festa delle settimane, avevo fatto preparare un buon pranzo
e mi posi a tavola (Tb 2, 1).
In quel giorno ci fu una grande festa per tutti i Giudei di Ninive (Tb 11, 18).
Qui si tolse il sacco di cui era rivestita, depose le vesti di vedova, poi lavò con
acqua il corpo e lo unse con profumo denso; spartì i capelli del capo e vi
impose il diadema. Poi si mise gli abiti da festa, che aveva usati quando era
vivo suo marito Manàsse (Gdt 10, 3).
Il popolo continuò a far festa in Gerusalemme vicino al tempio per tre mesi e
Giuditta rimase con loro (Gdt 16, 20).
Mardocheo si allontanò dal re con una veste reale di porpora viola e di lino
bianco, con una grande corona d'oro e un manto di bisso e di porpora rossa; la
città di Susa gridava di gioia ed era in festa (Est 8, 15).
Perciò i Giudei della campagna, che abitano in città non circondate da mura,
fanno del quattordici del mese di Adàr un giorno di gioia, di banchetto e di festa,
nel quale si mandano regali gli uni gli altri (Est 9, 19).
Invece gli abitanti delle grandi città celebrano come giorno di allegra festività il
quindici di Adàr, mandando regali ai vicini. La festa dei Purim… (Est 9, 19a).
… perché giorni nei quali i Giudei ebbero tregua dagli attacchi dei nemici e il
mese in cui il loro dolore era stato mutato in gioia, il loro lutto in festa, e perché
facessero di questi giorni giorni di banchetto e di gioia, nei quali si mandassero
regali scambievolmente e si facessero doni ai poveri (Est 9, 22).
Il popolo fece gran festa e passò quel giorno come giornata di gioia
straordinaria (1Mac 7, 48).
Dopo questo fatto riferirono a Giònata e a Simone suo fratello: "I figli di Iambri
hanno una grande festa di nozze e conducono a Nàdabat la sposa, figlia di uno
dei grandi magnati di Canaan, con corteo solenne" (1Mac 9, 37).
Giònata indossò le vesti sacre nel settimo mese dell'anno centosessanta nella
festa delle Capanne e arruolò soldati e fece preparare molte armi (1Mac 10,
21).
Tutte le feste e i sabati e i noviluni e il triduo prima e il triduo dopo la festa siano
tutti giorni di esenzione e di immunità per tutti i Giudei che sono nel mio regno
(1Mac 10, 34).
Simone stabilì di celebrare ogni anno questo giorno di festa. Intanto completò la
fortificazione del monte del tempio lungo l'Acra; qui abitò con i suoi (1Mac 13,
52).
Stando noi per celebrare la purificazione del tempio il venticinque di Casleu,
abbiamo creduto necessario darvi qualche spiegazione, perché anche voi
celebriate la festa delle Capanne e del fuoco, apparso quando Neemia offrì i
sacrifici dopo la ricostruzione del tempio e dell'altare (2Mac 1, 18).
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… e trucidò quanti uscivano per assistere alla festa; poi, scorrendo con gli
armati per la città, mise a morte un gran numero di persone (2Mac 5, 26).
Con gioia passarono otto giorni come nella festa delle Capanne, ricordando
come poco tempo prima avevano passato la feste delle Capanne dispersi sui
monti e nelle caverne come animali selvatici (2Mac 10, 6).
… e questi li ringraziarono e li esortarono ad essere ben disposti anche in
seguito verso il loro popolo. Poi si recarono a Gerusalemme nell'imminenza
della festa delle settimane (2Mac 12, 31).
Dopo questa festa, chiamata Pentecoste, mossero contro Gorgia, stratega
dell'Idumea (2Mac 12, 32).
Quindi decretarono unanimemente con voto pubblico di non lasciar passare
inosservato quel giorno, ma di commemorarlo il tredici del decimosecondo
mese - che in lingua siriaca si chiama Adar - il giorno precedente la festa di
Mardocheo (2Mac 15, 36).
Mandano fuori, come un gregge, i loro ragazzi e i loro figli saltano in festa (Gb
21, 11).
Salmo. Canto per la festa della dedicazione del tempio. Di Davide (Sal 29, 1).
Questo io ricordo, e il mio cuore si strugge: attraverso la folla avanzavo tra i
primi fino alla casa di Dio, in mezzo ai canti di gioia di una moltitudine in festa
(Sal 41, 5).
… ci legava una dolce amicizia, verso la casa di Dio camminavamo in festa (Sal
54, 15).
L'uomo colpito dal tuo furore ti dá gloria, gli scampati dall'ira ti fanno festa (Sal
75, 11).
Suonate la tromba nel plenilunio, nostro giorno di festa (Sal 80, 4).
Della prosperità dei giusti la città si rallegra, per la scomparsa degli empi si fa
festa (Pr 11, 10).
Tutti i giorni son brutti per l'afflitto, per un cuore felice è sempre festa (Pr 15,
15).
E' meglio andare in una casa in pianto che andare in una casa in festa; perché
quella è la fine d'ogni uomo e chi vive ci rifletterà (Qo 7, 2).
Il cuore dei saggi è in una casa in lutto e il cuore degli stolti in una casa in festa
(Qo 7, 4).
Chi accumula a forza di privazioni accumula per altri, con i suoi beni faran festa
gli estranei (Sir 14, 4).
Voi innalzerete il vostro canto come nella notte in cui si celebra una festa;
avrete la gioia nel cuore come chi parte al suono del flauto, per recarsi al monte
del Signore, alla Roccia d'Israele (Is 30, 29).
Ha devastato come un giardino la sua dimora, ha demolito il luogo della
riunione. Il Signore ha fatto dimenticare in Sion la festa e il sabato e ha rigettato
nel furore della sua ira re e sacerdoti (Lam 2, 6).
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Il Signore ha abbandonato il suo altare, ha rigettato il suo santuario; ha
consegnato in balìa del nemico le mura delle sue fortezze. Essi alzarono grida
nel tempio del Signore quasi fosse un giorno di festa (Lam 2, 7).
Come ad un giorno di festa hai convocato i miei terrori dall'intorno. Nel giorno
dell'ira del Signore non vi fu né superstite né fuggiasco. Quelli che io avevo
portati in braccio e allevati li ha sterminati il mio nemico" (Lam 2, 22).
Leggete perciò questo libro che vi abbiamo mandato per fare pubblica
confessione nel tempio del Signore, in giorno di festa e nei giorni opportuni (Bar
1, 14).
A carico del principe saranno gli olocausti, le oblazioni e le libazioni nelle
solennità, nei noviluni e nei sabati, in tutte le feste della gente d'Israele. Egli
provvederà per il sacrificio espiatorio, l'oblazione, l'olocausto e il sacrificio di
comunione per l'espiazione della gente d'Israele… Festa di Pasqua (Ez 45, 17).
Il quattordici del primo mese sarà per voi la pasqua, festa d'una settimana di
giorni: mangeranno pane azzimo (Ez 45, 21).
E i sette giorni della festa offrirà in olocausto al Signore sette giovenchi e sette
montoni, senza difetti, in ognuno dei sette giorni, e un capro in sacrificio per il
peccato, ogni giorno (Ez 45, 23).
Il quindici del settimo mese farà per la festa come in quei sette giorni, per i
sacrifici espiatori, per gli olocausti, le oblazioni e l'olio (Ez 45, 25).
Non darti alla gioia, Israele, non far festa con gli altri popoli, perché hai praticato
la prostituzione, abbandonando il tuo Dio, hai amato il prezzo della prostituzione
su tutte le aie da grano (Os 9, 1).
Che farete nei giorni delle solennità, nei giorni della festa del Signore? (Os 9,
5).
… come nei giorni di festa". Ho allontanato da te il male, perché tu non abbia a
subirne la vergogna (Sof 3, 18).
… il quale prese a dire a coloro che gli stavano intorno: "Toglietegli quelle vesti
immonde". Poi disse a Giosuè: "Ecco, io ti tolgo di dosso il peccato; fatti
rivestire di abiti da festa" (Zc 3, 4).
"Così dice il Signore degli eserciti: Il digiuno del quarto, quinto, settimo e
decimo mese si cambierà per la casa di Giuda in gioia, in giubilo e in giorni di
festa, purché amiate la verità e la pace" (Zc 8, 19).
Se la stirpe d'Egitto non salirà e non vorrà venire, sarà colpita dalla stessa pena
che il Signore ha inflitta alle genti che non sono salite a celebrare la festa delle
capanne (Zc 14, 18).
Questo sarà il castigo per l'Egitto e per tutte le genti che non saliranno a
celebrare la festa delle capanne (Zc 14, 19).
Ma dicevano: "Non durante la festa, perché non avvengano tumulti fra il popolo"
(Mt 26, 5).
Il governatore era solito, per ciascuna festa di Pasqua, rilasciare al popolo un
prigioniero, a loro scelta (Mt 27, 15).
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Dicevano infatti: "Non durante la festa, perché non succeda un tumulto di
popolo" (Mc 14, 2).
Per la festa egli era solito rilasciare un carcerato a loro richiesta (Mc 15, 6).
I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua
(Lc 2, 41).
… ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il
fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero
(Lc 2, 43).
Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa (Lc 15, 23).
… perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato
ritrovato. E cominciarono a far festa (Lc 15, 24).
Ma lui rispose a suo padre: Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai
trasgredito un tuo comando, e tu non mi hai dato mai un capretto per far festa
con i miei amici (Lc 15, 29).
… ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed
è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato" (Lc 15, 32).
Si avvicinava la festa degli Azzimi, chiamata Pasqua (Lc 22, 1).
Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa molti, vedendo i
segni che faceva, credettero nel suo nome (Gv 2, 23).
Quando però giunse in Galilea, i Galilei lo accolsero con gioia, poiché avevano
visto tutto quello che aveva fatto a Gerusalemme durante la festa; anch'essi
infatti erano andati alla festa (Gv 4, 45).
Vi fu poi una festa per i Giudei e Gesù salì a Gerusalemme (Gv 5, 1).
Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei (Gv 6, 4).
Si avvicinava intanto la festa dei Giudei, detta delle Capanne (Gv 7, 2).
Andate voi a questa festa; io non ci vado, perché il mio tempo non è ancora
compiuto" (Gv 7, 8).
Ma andati i suoi fratelli alla festa, allora vi andò anche lui; non apertamente
però: di nascosto (Gv 7, 10).
I Giudei intanto lo cercavano durante la festa e dicevano: "Dov'è quel tale?" (Gv
7, 11).
Quando ormai si era a metà della festa, Gesù salì al tempio e vi insegnava (Gv
7, 14).
Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù levatosi in piedi esclamò ad
alta voce: "Chi ha sete venga a me e beva (Gv 7, 37).
Ricorreva in quei giorni a Gerusalemme la festa della Dedicazione. Era
d'inverno (Gv 10, 22).
Essi cercavano Gesù e stando nel tempio dicevano tra di loro: "Che ve ne
pare? Non verrà egli alla festa?" (Gv 11, 56).
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Il giorno seguente, la gran folla che era venuta per la festa, udito che Gesù
veniva a Gerusalemme (Gv 12, 12).
Tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni
Greci (Gv 12, 20).
Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare
da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò
sino alla fine (Gv 13, 1).
… alcuni infatti pensavano che, tenendo Giuda la cassa, Gesù gli avesse detto:
"Compra quello che ci occorre per la festa", oppure che dovesse dare qualche
cosa ai poveri (Gv 13, 29).
Essendo trascorso molto tempo ed essendo ormai pericolosa la navigazione
poiché era già passata la festa dell'Espiazione, Paolo li ammoniva dicendo (At
27, 9).
Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, né con lievito di malizia e
di perversità, ma con azzimi di sincerità e di verità (1Cor 5, 8).
… subendo il castigo come salario dell'iniquità. Essi stimano felicità il piacere
d'un giorno; sono tutta sporcizia e vergogna; si dilettano dei loro inganni mentre
fan festa con voi (2Pt 2, 13).
Gli abitanti della terra faranno festa su di loro, si rallegreranno e si
scambieranno doni, perché questi due profeti erano il tormento degli abitanti
della terra (Ap 11, 10).
Presiedevano a tutti gli olocausti da offrire al Signore nei sabati, nei noviluni,
nelle feste fisse, secondo un numero preciso e secondo le loro regole, sempre
davanti al Signore (1Cr 23, 31).
Ecco ho deciso di costruire un tempio al nome del Signore mio Dio, per
consacrarlo a lui sì che io possa bruciare profumi fragranti davanti a lui, esporre
sempre i pani dell'offerta e presentare olocausti mattina e sera, nei sabati, nei
noviluni e nelle feste del Signore nostro Dio. Per Israele questo è un obbligo
perenne (2Cr 2, 3).
Ogni giorno offriva olocausti secondo il comando di Mosè, nei sabati, nei
noviluni e nelle tre feste dell'anno, cioè nella festa degli azzimi, nella festa delle
settimane e nella festa delle capanne (2Cr 8, 13).
Il re determinò quanto dei suoi beni dovesse essere destinato agli olocausti del
mattino e della sera, agli olocausti dei sabati, dei noviluni e delle feste, come
sta scritto nella legge del Signore (2Cr 31, 3).
… per i pani dell'offerta, per il sacrificio continuo, per l'olocausto perenne, per i
sacrifici dei sabati, dei noviluni, delle feste, per le offerte sacre, per i sacrifici
espiatori in favore di Israele e per ogni lavoro della casa del nostro Dio (Ne 10,
34).
Io ero il solo che spesso mi recavo a Gerusalemme nelle feste, per obbedienza
ad una legge perenne prescritta a tutto Israele. Correvo a Gerusalemme con le
primizie dei frutti e degli animali, con le decime del bestiame e con la prima lana
che tosavo alle mie pecore (Tb 1, 6).
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… ricordando le parole del profeta Amos su Betel: "Si cambieranno le vostre
feste in lutto, tutti i vostri canti in lamento" (Tb 2, 6).
Va’ da Gabael, consegnagli il documento, riporta il denaro e conduci anche lui
con te alle feste nuziali (Tb 9, 3).
Compiutisi i quattordici giorni delle feste nuziali, che Raguele con giuramento
aveva stabilito di fare per la propria figlia, Tobia andò da lui e gli disse:
"Lasciami partire. Sono certo che mio padre e mia madre non hanno più
speranza di rivedermi. Ti prego dunque, o padre, di volermi congedare: possa
così tornare da mio padre. Già ti ho spiegato in quale condizione l'ho lasciato"
(Tb 10, 8).
Quando furon terminate le feste nuziali, Tobi chiamò il figlio Tobia e gli disse:
"Figlio mio, pensa a dare la ricompensa dovuta a colui che ti ha accompagnato
e ad aggiungere qualcosa d'altro alla somma pattuita" (Tb 12, 1).
Da quando era vedova digiunava tutti i giorni, eccetto le vigilie dei sabati e i
sabati, le vigilie dei noviluni e i noviluni, le feste e i giorni di gioia per Israele
(Gdt 8, 6).
… si alzò dalla prostrazione, chiamò la sua ancella particolare e scese nella
casa, dove usava passare i giorni dei sabati e le sue feste (Gdt 10, 2).
Quanto a voi, Giudei, tra le vostre feste commemorative celebrate questo
giorno insigne con ogni sorta di banchetti, perché, e ora e in avvenire, sia
ricordo di salvezza per noi e per i Persiani benevoli, per quelli invece che ci
insidiano sia ricordo della loro perdizione (Est 8, 12u).
In ogni provincia, in ogni città, dovunque giungevano l'ordine del re e il suo
decreto, vi era per i Giudei gioia ed esultanza, banchetti e feste. Molti
appartenenti ai popoli del paese si fecero Giudei, perché il timore dei Giudei era
piombato su di loro (Est 8, 17).
Il suo santuario fu desolato come il deserto, le sue feste si mutarono in lutto, i
suoi sabati in vergogna il suo onore in disprezzo (1Mac 1, 39).
… di far cessare nel tempio gli olocausti, i sacrifici e le libazioni, di profanare i
sabati e le feste (1Mac 1, 45).
Tutte le feste e i sabati e i noviluni e il triduo prima e il triduo dopo la festa siano
tutti giorni di esenzione e di immunità per tutti i Giudei che sono nel mio regno
(1Mac 10, 34).
Noi dunque fedelmente in tutte le feste e negli altri giorni prescritti ci ricordiamo
di voi nei sacrifici che offriamo e nelle nostre invocazioni, com'è doveroso e
conveniente ricordarsi dei fratelli (1Mac 12, 11).
Non era più possibile né osservare il sabato, né celebrare le feste tradizionali,
né fare aperta professione di giudaismo (2Mac 6, 6).
Si era trascinati con aspra violenza ogni mese nel giorno natalizio del re ad
assistere al sacrificio; quando ricorrevano le feste dionisiache, si era costretti a
sfilare coronati di edera in onore di Dioniso (2Mac 6, 7).
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Con gioia passarono otto giorni come nella festa delle Capanne, ricordando
come poco tempo prima avevano passato la feste delle Capanne dispersi sui
monti e nelle caverne come animali selvatici (2Mac 10, 6).
Essi sono distinti secondo il pensiero del Signore che ha variato le stagioni e le
feste (Sir 33, 8).
Dalla luna dipende l'indicazione delle feste, luminare che decresce fino alla sua
scomparsa (Sir 43, 7).
… conferì splendore alle feste, abbellì le solennità fino alla perfezione, facendo
lodare il nome santo di Dio ed echeggiare fin dal mattino il santuario (Sir 47,
10).
I vostri noviluni e le vostre feste io detesto, sono per me un peso; sono stanco
di sopportarli (Is 1, 14).
Guarda Sion, la città delle nostre feste! I tuoi occhi vedranno Gerusalemme,
dimora tranquilla, tenda che non sarà più rimossa, i suoi paletti non saranno
divelti, nessuna delle sue cordicelle sarà strappata (Is 33, 20).
Le strade di Sion sono in lutto, nessuno si reca più alle sue feste; tutte le sue
porte sono deserte, i suoi sacerdoti sospirano, le sue vergini sono afflitte ed
essa è nell'amarezza (Lam 1, 4).
Nelle liti essi saranno i giudici e decideranno secondo le mie leggi. In tutte le
mie feste osserveranno le mie leggi e i miei statuti e santificheranno i miei
sabati (Ez 44, 24).
A carico del principe saranno gli olocausti, le oblazioni e le libazioni nelle
solennità, nei noviluni e nei sabati, in tutte le feste della gente d'Israele. Egli
provvederà per il sacrificio espiatorio, l'oblazione, l'olocausto e il sacrificio di
comunione per l'espiazione della gente d'Israele (Ez 45, 17).
Nelle feste e nelle solennità l'oblazione sarà di un' efa per il giovenco e di un'
efa per il montone; per gli agnelli quello che potrà dare; l'olio sarà di un hin per
ogni efa (Ez 46, 11).
Farò cessare tutte le sue gioie, le feste, i noviluni, i sabati, tutte le sue solennità
(Os 2, 13).
Io detesto, respingo le vostre feste e non gradisco le vostre riunioni (Am 5, 21).
Cambierò le vostre feste in lutto e tutti i vostri canti in lamento: farò vestire ad
ogni fianco il sacco, renderò calva ogni testa: ne farò come un lutto per un figlio
unico e la sua fine sarà come un giorno d'amarezza (Am 8, 10).
Ecco sui monti i passi d'un messaggero, un araldo di pace! Celebra le tue feste,
Giuda, sciogli i tuoi voti, poichè non ti attraverserà più il malvagio: egli è del
tutto annientato (Na 2, 1).
Nessuno dunque vi condanni più in fatto di cibo o di bevanda, o riguardo a
feste, a noviluni e a sabati (Col 2, 16).
Nella fede la festa è un momento di creazione di vera umanità tra tutti i
partecipanti. La festa serve a creare la vera socialità che è insieme con Dio e
con i fratelli. È come se nella festa venissero abolite le differenze.
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La festa è un momento di eternità, di Paradiso, sulla nostra terra.
Questa città è a settentrione di Betel, a oriente della strada che sale da Betel a
Sichem e a mezzogiorno di Lebonà.
Viene qui situata geograficamente la città.
20

Diedero quest’ordine ai figli di Beniamino: «Andate, appostatevi nelle
vigne
Ecco l’ordine che viene dato dagli Israeliti ai figli di Beniamino:
Andate, appostatevi nelle vigne.

21

e state attenti: quando le fanciulle di Silo usciranno per danzare in coro,
uscite dalle vigne, rapite ciascuno una donna tra le fanciulle di Silo e
andatevene nel territorio di Beniamino.
State però attenti. Quando le fanciulle di Silo usciranno per danzare in coro,
uscite dalle vigne, rapite ciascuno una donna tra le fanciulle di Silo e
andatevene nel territorio di Beniamino.
Non sono gli Israeliti che danno le fanciulle. Sono i figli di Beniamino che le
prendono, anche se sotto consiglio degli Israeliti.

22

Quando i loro padri o i loro fratelli verranno a discutere con noi, diremo
loro: “Perdonateli: non le hanno prese una ciascuno in guerra, né voi le
avete date loro: solo in tal caso sareste in colpa”».
Quando i loro padri o i loro fratelli verranno a discutere con noi, ecco cosa sarà
detto loro: Perdonateli: non le hanno prese una ciascuno in guerra, né voi le
avete date loro: solo in tal caso sareste in colpa.
Queste donne non sono un bottino di guerra. Queste donne sono state prese,
non date. Se fossero un bottino di guerra o fossero state date, in questo caso
voi sareste in colpa.
Poiché né l’uno né l’altro caso si è verificato, siete in pace con Dio e con gli
uomini. Siete senza colpa alcuna.
Ciò che era votato allo sterminio non poteva rimanere in vita. Era colpa grave,
anzi gravissima. A Iabes di Gàlaad le fanciulle erano state escluse dalla legge
dello sterminio proprio per darle ai figli di Beniamino.

23

I figli di Beniamino fecero a quel modo: si presero mogli, secondo il loro
numero, fra le danzatrici; le rapirono, poi partirono e tornarono nel loro
territorio, riedificarono le città, e vi stabilirono la loro dimora.
I figli di Beniamino seguono alla lettera il consiglio degli anziani della comunità.
Si prendono mogli secondo il loro numero, fra le danzatrici.
Le rapiscono, poi partono e tornano nel loro territorio.
Riedificano le città e vi stabiliscono la loro dimora.
La tribù è salva. Essa può ricominciare a vivere. Ricomposta la famiglia, tutta la
vita riprende. Dove non c’è famiglia, lì non c’è vita.
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24

In quel medesimo tempo, gli Israeliti se ne andarono ciascuno nella sua
tribù e nella sua famiglia e da quel luogo ciascuno si diresse verso la sua
eredità.
Risolta la questione di Beniamino, in quel medesimo tempo, gli Israeliti se ne
vanno ciascuno nella sua tribù e nella sua famiglia.
Da quel luogo ciascuno si dirige verso la sua eredità.

25

In quel tempo non c’era un re in Israele; ognuno faceva come gli
sembrava bene.
Dopo tutti questi avvenimenti, il Libro dei Giudici finisce con una nota di
mestizia e di dolore.
In quel tempo non c’era un re in Israele. Ognuno faceva come gli sembrava
bene.
Quest’autore vede il re come la salvezza del suo popolo.

In verità senza una guida forte e autorevole il popolo si smarrisce, si perde.
Tuttavia dobbiamo confessare che il popolo di Israele il re lo aveva. Non lo
ascoltava. Il re d’Israele è il Signore.
La storia ci attesta che la regalità non risolve per nulla la questione, anzi
l’aggrava.
Chiudiamo con una questione di teologia morale seria.
Un uomo fa un giuramento stolto, insipiente, senza ponderare le conseguenze
di ciò che ha promesso dinanzi al Signore.
Può servirsi della restrizione mentale per evitare le conseguenze disastrose
della sua parola stolta data al Signore, alla quale è tenuto proprio perché ha
giurato?
Il giuramento va sempre adempiuto nel suo significato pieno. Nel nostro caso
Israele avrebbe dovuto assistere alla perdita di una tribù.
La morale però non è data solo dalla legge del Signore, ma anche dalla
coscienza secondo la quale la legge è compresa, interpretata, vissuta.
A quei tempi la coscienza non sufficientemente formata, ancora non illuminata
pienamente dalla verità di Dio, ha consentito questa sottile distinzione tra il
prendere e il dare. Loro non danno. Gli altri prendono.
Formalmente il giuramento è osservato. Sostanzialmente è trasgredito.
Per questo il Libro termina dicendo che a quei tempi ognuno faceva ciò che gli
pareva bene.
A Israele non manca un re, gli manca un Sacerdote che gli spieghi la legge di
Dio e formi la sua coscienza morale.
A quei tempi non c’era un sacerdote in Israele e ognuno faceva ciò che gli
pareva bene. Il Sacerdote per un popolo è prima che un re.
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CONCLUSIONE
Dio aveva lavorato, lavorato, lavorato tantissimo. Aveva fatto il cielo, la terra,
l’universo e quanto vi è in esso. Il suo è stato un lavoro veramente stupendo. È
un‘opera di purissima creazione. Leggiamola per un istante.
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.
Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e Dio separò la luce
dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte. E fu sera e fu mattina:
giorno primo.
Dio disse: «Sia un firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque». Dio
fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il
firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo. E fu sera e fu mattina: secondo
giorno.
Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e appaia l’asciutto».
E così avvenne. Dio chiamò l’asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque mare. Dio vide
che era cosa buona. Dio disse: «La terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi
da frutto, che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie». E così
avvenne. 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. E fu sera e fu mattina: terzo giorno.
Dio disse: «Ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo, per separare il giorno dalla notte;
siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni e siano fonti di luce nel firmamento del cielo
per illuminare la terra». E così avvenne. E Dio fece le due fonti di luce grandi: la fonte di luce
maggiore per governare il giorno e la fonte di luce minore per governare la notte, e le stelle. Dio
le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per governare il giorno e la notte e per
separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina: quarto
giorno.
Dio disse: «Le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al
firmamento del cielo». 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. Dio li benedisse: «Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque
dei mari; gli uccelli si moltiplichino sulla terra». E fu sera e fu mattina: quinto giorno.
Dio disse: «La terra produca esseri viventi secondo la loro specie: bestiame, rettili e animali
selvatici, secondo la loro specie». E così avvenne. 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.
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».
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 e su ogni essere vivente che striscia sulla
terra».
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. 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. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu
sera e fu mattina: sesto giorno (Gen 1,1-31).
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Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. 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.
Queste sono le origini del cielo e della terra, quando vennero creati.
Nel giorno in cui il Signore Dio fece la terra e il cielo 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, ma una polla d’acqua sgorgava dalla terra e irrigava
tutto il suolo. Allora il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici
un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente.
Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l’uomo che aveva plasmato.
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. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e formava quattro
corsi. Il primo fiume si chiama Pison: esso scorre attorno a tutta la regione di Avìla, dove si
trova l’oro e l’oro di quella regione è fino; vi si trova pure la resina odorosa e la pietra d’ònice. Il
secondo fiume si chiama Ghicon: esso scorre attorno a tutta la regione d’Etiopia. Il terzo fiume
si chiama Tigri: esso scorre a oriente di Assur. Il quarto fiume è l’Eufrate.
Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse.
Il Signore Dio diede questo comando all’uomo: «Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del
giardino, ma dell’albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché, nel
giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire».
E il Signore Dio disse: «Non è bene che l’uomo sia solo: voglio fargli un aiuto che gli
corrisponda». 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. Allora il Signore Dio fece
scendere un torpore sull’uomo, che si addormentò; gli tolse una delle costole e richiuse la carne
al suo posto. Il Signore Dio formò 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». Per questo l’uomo lascerà suo
padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno un’unica carne.
Ora tutti e due erano nudi, l’uomo e sua moglie, e non provavano vergogna (Gen 2,1-25).

Appena finito il lavoro, si prende un giorno di riposo, di meritato riposo.
Subito il nemico dell’uomo e di Dio ne approfitta della sua assenza nel Giardino
dell’Eden per inoculare il suo veleno di morte nel cuore dell’uomo.
In un istante è la rovina dell’umanità. La catastrofe. La creatura fatta per la vita
si trasformò in morte. Tanto ha potuto Satana in un momento in cui il Signore
aveva lasciato la vita dell’uomo in mano della sua volontà.
Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto e disse alla donna: «È
vero che Dio ha detto: “Non dovete mangiare di alcun albero del giardino”?». Rispose la donna
al serpente: «Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell’albero
che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: “Non dovete mangiarne e non lo dovete toccare,
altrimenti morirete”». Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto! 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». Allora la donna vide che l’albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e
desiderabile per acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al
marito, che era con lei, e anch’egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e
conobbero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture.
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Dio interviene per riprendere nelle proprie mani la sua creatura, ma ora tutto è
più difficile. L’uomo è nella morte. È come se una bomba atomica gli fosse
scoppia nel grembo. È lacerato, bruciato, irradiato da una potente forza di male.
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. Ma il Signore Dio chiamò l’uomo e gli disse: «Dove sei?». Rispose: «Ho
udito la tua voce nel giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto».
Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell’albero di cui ti avevo
comandato di non mangiare?». Rispose l’uomo: «La donna che tu mi hai posto accanto mi ha
dato dell’albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?».
Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato».
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. 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».
Alla donna disse: «Moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai figli. Verso
tuo marito sarà il tuo istinto, ed egli ti dominerà».
All’uomo disse: «Poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell’albero di cui ti
avevo comandato: “Non devi mangiarne”, maledetto il suolo per causa tua! Con dolore ne trarrai
il cibo per tutti i giorni della tua vita. Spine e cardi produrrà per te e mangerai l’erba dei campi.
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!».
L’uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi. Il Signore Dio fece
all’uomo e a sua moglie tuniche di pelli e li vestì. 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 per sempre!». Il Signore Dio
lo scacciò dal giardino di Eden, perché lavorasse il suolo da cui era stato tratto. Scacciò 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 (Gen 3,1-24).

Altra vacanza di Dio, questa volta indiretta, e altra catastrofe per l’uomo. Dio ha
deciso di crearsi il suo popolo sulla terra. Lo vuole fare bello questo popolo.
Questa volta però si serve dell’uomo come suo strumento. Chiama Mosè a
collaborare con Lui.
Mosè subito si mette all’opera. Libera dalla schiavitù dell’Egitto compiendo ben
dieci grandi piaghe, attraverso le quali il Signore si rivela il Signore dell’intera
creazione, Signore degli uomini e di quanti uomini non sono, quanto esiste e di
quanto anche non esiste, ma che l’uomo stolto dice che esistono.
Apre per esso il Mar Rosso e poi lo richiude, facendo annegare in esso cavalli e
cavalieri inseguitori. Nel deserto compie per questo popolo altri segni e prodigi.
Giungono finalmente al Monte Sinai.
Qui il Signore costituisce formalmente il suo popolo, stipulando con esso
un’alleanza di vita e di benedizione.
Mosè ha lavorato, lavorato, ha tanto lavorato. Non si è preso mai un giorno di
ferie, di assenza, di malattia, di vacanza dal suo popolo.
Dio pronunciò tutte queste parole:
«Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla condizione servile:
Non avrai altri dèi di fronte a me.
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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. 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, ma che dimostra la sua bontà
fino a mille generazioni, per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti.
Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi
pronuncia il suo nome invano.
Ricòrdati del giorno del sabato per santificarlo. Sei giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro; ma il
settimo giorno è il sabato in onore del Signore, tuo Dio: non farai alcun lavoro, né tu né tuo figlio
né tua figlia, né il tuo schiavo né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora
presso di te. 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 il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha
consacrato.
Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore, tuo
Dio, ti dà.
Non ucciderai.
Non commetterai adulterio.
Non ruberai.
Non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo.
Non desidererai la casa del tuo prossimo. Non desidererai la moglie 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».
Tutto il popolo percepiva i tuoni e i lampi, il suono del corno e il monte fumante. Il popolo vide,
fu preso da tremore e si tenne lontano. Allora dissero a Mosè: «Parla tu a noi e noi
ascolteremo; ma non ci parli Dio, altrimenti moriremo!». Mosè disse al popolo: «Non abbiate
timore: Dio è venuto per mettervi alla prova e perché il suo timore sia sempre su di voi e non
pecchiate». Il popolo si tenne dunque lontano, mentre Mosè avanzò verso la nube oscura dove
era Dio.
Il Signore disse a Mosè: «Così dirai agli Israeliti: “Voi stessi avete visto che vi ho parlato dal
cielo! Non farete dèi d’argento e dèi d’oro accanto a me: non ne farete per voi! Farai per me un
altare di terra e sopra di esso offrirai i tuoi olocausti e i tuoi sacrifici di comunione, le tue pecore
e i tuoi buoi; in ogni luogo dove io vorrò far ricordare il mio nome, verrò a te e ti benedirò. Se tu
farai per me un altare di pietra, non lo costruirai con pietra tagliata, perché, usando la tua lama
su di essa, tu la renderesti profana. Non salirai sul mio altare per mezzo di gradini, perché là
non si scopra la tua nudità”. (Es 20,1-26).
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: gli altri non si
avvicinino e il popolo non salga con lui».
Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo rispose
a una sola voce dicendo: «Tutti i comandamenti che il Signore ha dato, noi li eseguiremo!».
Mosè scrisse tutte le parole del Signore. Si alzò di buon mattino ed eresse un altare ai piedi del
monte, con dodici stele per le dodici tribù d’Israele. Incaricò alcuni giovani tra gli Israeliti di
offrire olocausti e di sacrificare giovenchi come sacrifici di comunione, per il Signore. Mosè
prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e ne versò l’altra metà sull’altare. Quindi prese
il libro dell’alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: «Quanto ha detto il Signore, lo
eseguiremo e vi presteremo ascolto». Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, dicendo:
«Ecco il sangue dell’alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste
parole!».
Mosè salì con Aronne, Nadab, Abiu e i settanta anziani d’Israele. 10Essi videro il Dio d’Israele:
sotto i suoi piedi vi era come un pavimento in lastre di zaffìro, limpido come il cielo. Contro i
privilegiati degli Israeliti non stese la mano: essi videro Dio e poi mangiarono e bevvero.
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Il Signore disse a Mosè: «Sali verso di me sul monte e rimani lassù: io ti darò le tavole di pietra,
la legge e i comandamenti che io ho scritto per istruirli». Mosè si mosse con Giosuè, suo
aiutante, e Mosè salì sul monte di Dio. Agli anziani aveva detto: «Restate qui ad aspettarci, fin
quando torneremo da voi; ecco, avete con voi Aronne e Cur: chiunque avrà una questione si
rivolgerà a loro».
Mosè salì dunque sul monte e la nube coprì il monte. La gloria del Signore venne a dimorare
sul monte Sinai e la nube lo coprì 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. (Es 24,1-18).

Il Signore chiama presso di sé per un ritiro spirituale, un momento di più intensa
immersione in Lui. È la fine del suo popolo. Basta qualche giorno di assenza è
l’idolatria si impossessa di tutto il popolo, compreso Aronne, braccio destro di
Mosè. Solo pochi giorni e il popolo di Dio non esiste più.
Il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dal monte, fece ressa intorno ad Aronne e gli
disse: «Fa’ per noi un dio che cammini alla nostra testa, perché a Mosè, quell’uomo che ci ha
fatto uscire dalla terra d’Egitto, non sappiamo che cosa sia accaduto». Aronne rispose loro:
«Togliete i pendenti d’oro che hanno agli orecchi le vostre mogli, i vostri figli e le vostre figlie e
portateli a me». Tutto il popolo tolse i pendenti che ciascuno aveva agli orecchi e li portò ad
Aronne. Egli li ricevette dalle loro mani, li fece fondere in una forma e ne modellò un vitello di
metallo fuso. Allora dissero: «Ecco il tuo Dio, o Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla terra
d’Egitto!». Ciò vedendo, Aronne costruì un altare davanti al vitello e proclamò: «Domani sarà
festa in onore del Signore». Il giorno dopo si alzarono presto, offrirono olocausti e presentarono
sacrifici di comunione. Il popolo sedette per mangiare e bere, poi si alzò per darsi al
divertimento.
Allora il Signore disse a Mosè: «Va’, scendi, perché il tuo popolo, che hai fatto uscire dalla terra
d’Egitto, si è pervertito. Non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che io avevo loro indicato! Si
sono fatti un vitello di metallo fuso, poi gli si sono prostrati dinanzi, gli hanno offerto sacrifici e
hanno detto: “Ecco il tuo Dio, Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla terra d’Egitto”». Il Signore
disse inoltre a Mosè: «Ho osservato questo popolo: ecco, è un popolo dalla dura cervice. Ora
lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li divori. Di te invece farò una grande nazione».
Mosè allora supplicò il Signore, suo Dio, e disse: «Perché, Signore, si accenderà la tua ira
contro il tuo popolo, che hai fatto uscire dalla terra d’Egitto con grande forza e con mano
potente? Perché dovranno dire gli Egiziani: “Con malizia li ha fatti uscire, per farli perire tra le
montagne e farli sparire dalla terra”? Desisti dall’ardore della tua ira e abbandona il proposito di
fare del male al tuo popolo. Ricòrdati di Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi servi, ai quali hai
giurato per te stesso e hai detto: “Renderò la vostra posterità numerosa come le stelle del cielo,
e tutta questa terra, di cui ho parlato, la darò ai tuoi discendenti e la possederanno per
sempre”».
Il Signore si pentì del male che aveva minacciato di fare al suo popolo.
Mosè si voltò e scese dal monte con in mano le due tavole della Testimonianza, tavole scritte
sui due lati, da una parte e dall’altra. Le tavole erano opera di Dio, la scrittura era scrittura di
Dio, scolpita sulle tavole.
Giosuè sentì il rumore del popolo che urlava e disse a Mosè: «C’è rumore di battaglia
nell’accampamento». Ma rispose Mosè: «Non è il grido di chi canta: “Vittoria!”. Non è il grido di
chi canta: “Disfatta!”. Il grido di chi canta a due cori io sento».
Quando si fu avvicinato all’accampamento, vide il vitello e le danze. Allora l’ira di Mosè si
accese: egli scagliò dalle mani le tavole, spezzandole ai piedi della montagna. Poi afferrò il
vitello che avevano fatto, lo bruciò nel fuoco, lo frantumò fino a ridurlo in polvere, ne sparse la
polvere nell’acqua e la fece bere agli Israeliti.
Mosè disse ad Aronne: «Che cosa ti ha fatto questo popolo, perché tu l’abbia gravato di un
peccato così grande?». Aronne rispose: «Non si accenda l’ira del mio signore; tu stesso sai che
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questo popolo è incline al male. Mi dissero: “Fa’ per noi un dio che cammini alla nostra testa,
perché a Mosè, quell’uomo che ci ha fatto uscire dalla terra d’Egitto, non sappiamo che cosa sia
accaduto”. Allora io dissi: “Chi ha dell’oro? Toglietevelo!”. Essi me lo hanno dato; io l’ho gettato
nel fuoco e ne è uscito questo vitello».
Mosè vide che il popolo non aveva più freno, perché Aronne gli aveva tolto ogni freno, così da
farne oggetto di derisione per i loro avversari. Mosè si pose alla porta dell’accampamento e
disse: «Chi sta con il Signore, venga da me!». Gli si raccolsero intorno tutti i figli di Levi. Disse
loro: «Dice il Signore, il Dio d’Israele: “Ciascuno di voi tenga la spada al fianco. Passate e
ripassate nell’accampamento da una porta all’altra: uccida ognuno il proprio fratello, ognuno il
proprio amico, ognuno il proprio vicino”». I figli di Levi agirono secondo il comando di Mosè e in
quel giorno perirono circa tremila uomini del popolo. Allora Mosè disse: «Ricevete oggi
l’investitura dal Signore; ciascuno di voi è stato contro suo figlio e contro suo fratello, perché
oggi egli vi accordasse benedizione».
Il giorno dopo Mosè disse al popolo: «Voi avete commesso un grande peccato; ora salirò verso
il Signore: forse otterrò il perdono della vostra colpa». Mosè ritornò dal Signore e disse:
«Questo popolo ha commesso un grande peccato: si sono fatti un dio d’oro. Ma ora, se tu
perdonassi il loro peccato... Altrimenti, cancellami dal tuo libro che hai scritto!». Il Signore disse
a Mosè: «Io cancellerò dal mio libro colui che ha peccato contro di me. Ora va’, conduci il
popolo là dove io ti ho detto. Ecco, il mio angelo ti precederà; nel giorno della mia visita li punirò
per il loro peccato».
Il Signore colpì il popolo, perché aveva fatto il vitello fabbricato da Aronne. (Es 32,1-35).

Per quaranta anni Mosè non lascia più neanche per un giorno il suo popolo. Lui
muore lo affida a Giosuè. Finché questi è in vita, il popolo trionfa su tutti i suoi
nemici. Lui muore. Viene a mancare la presenza di Dio in mezzo al suo popolo
ed esso si disperde nell’idolatria. Dio non esiste più per lui.
Ora l’angelo del Signore salì da Gàlgala a Bochìm e disse: «Io vi ho fatto uscire dall’Egitto e vi
ho fatto entrare nella terra che avevo giurato ai vostri padri di darvi. Avevo anche detto: “Non
infrangerò mai la mia alleanza con voi, e voi non farete alleanza con gli abitanti di questa terra;
distruggerete i loro altari”. Ma voi non avete obbedito alla mia voce. Che cosa avete fatto?
Perciò anch’io dico: non li scaccerò dinanzi a voi; ma essi vi staranno ai fianchi e i loro dèi
saranno per voi una trappola».
Appena l’angelo del Signore ebbe detto queste parole a tutti gli Israeliti, il popolo alzò la voce e
pianse. Chiamarono quel luogo Bochìm e là offrirono sacrifici al Signore.
Quando Giosuè ebbe congedato il popolo, gli Israeliti se ne andarono, ciascuno nella sua
eredità, a prendere in possesso la terra. Il popolo servì 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 fatto in favore d’Israele. Poi Giosuè, figlio di Nun, servo del Signore, morì a
centodieci anni e fu sepolto nel territorio della sua eredità, a Timnat-Cheres, sulle montagne di
Èfraim, a settentrione del monte Gaas. Anche tutta quella generazione fu riunita ai suoi padri;
dopo di essa ne sorse un’altra, che non aveva conosciuto il Signore, né l’opera che aveva
compiuto in favore d’Israele. Gli Israeliti fecero ciò che è male agli occhi del Signore e servirono
i Baal; abbandonarono il Signore, Dio dei loro padri, che li aveva fatti uscire dalla terra d’Egitto,
e seguirono altri dèi tra quelli dei popoli circostanti: si prostrarono davanti a loro e provocarono il
Signore, abbandonarono il Signore e servirono Baal e le Astarti. 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. 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. Allora il Signore fece sorgere dei giudici, che li
salvavano dalle mani di quelli che li depredavano. Ma neppure ai loro giudici davano ascolto,
anzi si prostituivano 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.
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 per
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i loro gemiti davanti a quelli che li opprimevano e li maltrattavano. 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.
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, anch’io non
scaccerò più dinanzi a loro nessuno dei popoli che Giosuè lasciò quando morì. Così, per mezzo
loro, metterò alla prova Israele, per vedere se custodiranno o no la via del Signore,
camminando in essa, come la custodirono i loro padri».
Il Signore lasciò sussistere quelle nazioni, senza affrettarsi a scacciarle, e non le consegnò
nelle mani di Giosuè. (Gdc 2,1-23).

Chi in questo tempo chi avrebbe dovuto essere presenza di Dio in mezzo al suo
popolo era il sacerdote.
Il sacerdote è però assente. Anzi neanche esiste. Ne incontriamo qualcuno, ma
creato dalla gente. Mai troviamo coloro ai quali il Signore aveva dato
l’investitura.
L’assenza del sacerdote è assenza di Dio. È vero il Signore chiama alcuni
Giudici a liberare il suo popolo. Ma questi non sono sacerdoti. Non educano il
popolo. Hanno bisogno essi stessi del sacerdote.
Oggi viviamo per certi versi la stessa assenza di Dio che si viveva al tempo dei
Giudici. Oggi però i sacerdoti ci sono. Cosa è allora che non funziona?
Abbiamo sì i sacerdoti, ma abbiamo sacerdoti che sono in vacanza dal loro
sacerdozio, perché non lo vivono alla maniera di Cristo Gesù.
Oggi vi è una vacanza del sacerdote dal suo sacerdozio che è quasi universale.
Lui stesso si è dato altri compiti e altri mansioni neanche immaginati o pensati
da Dio. Questa vacanza fa sì che il vero Dio, il vero Cristo non sia presente in
mezzo al suo popolo.
Lo Spirito Santo suscita tutto un mondo laicale perché in qualche modo
supplica a questa assenza. Ma il mondo laicale non è portatore della verità,
santità, grazia, giustizia, conoscenza perfetta della Parola del Signore.
In modo laicale è come erano i Giudici, persone bisognose esse stessi di
essere formate nella verità e nella santità di Dio.
La supplenza laicale rivela la necessità di una presenza autentica di Dio in
mezzo al suo popolo, ma non la dona nella sua pienezza.
La supplenza produce un frutto momentaneo, ma non risolve il problema.
Perché l’unico vero problema del popolo è il sacerdote nella verità del suo
sacerdozio secondo Cristo, secondo Dio, secondo lo Spirito Santo.
Il frutto duraturo è solo del sacerdote.
Ecco ora tre immagini di sacerdote secondo la divina rivelazione del Nuovo
Testamento.
Il sacerdote secondo Giovanni Apostolo è persona immersa in Cristo, che dona
Cristo per assimilazione, configurazione, conformazione, identità fisica.
Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i
nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del Verbo della vita – la
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vita infatti si manifestò, noi l’abbiamo veduta e di ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la
vita eterna, che era presso il Padre e che si manifestò a noi –, quello che abbiamo veduto e
udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. E la nostra
comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo, perché la
nostra gioia sia piena.
Questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che noi vi annunciamo: Dio è luce e in lui non
c’è tenebra alcuna. Se diciamo di essere in comunione con lui e camminiamo nelle tenebre,
siamo bugiardi e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come egli è
nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù, il Figlio suo, ci purifica da
ogni peccato.
Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. 9Se
confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto tanto da perdonarci i peccati e purificarci da
ogni iniquità. Se diciamo di non avere peccato, facciamo di lui un bugiardo e la sua parola non è
in noi. (1Gv 1,1-10).
«In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da
un’altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta, è pastore delle pecore. Il
guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue pecore, ciascuna per
nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse,
e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno,
ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei». Gesù disse loro questa
similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro.
Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io sono la porta delle pecore. Tutti
coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io
sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il
ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto perché abbiano la
vita e l’abbiano in abbondanza.
Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario – che non
è pastore e al quale le pecore non appartengono – vede venire il lupo, abbandona le pecore e
fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli importa delle pecore.
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il
Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che
non provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e
diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia
vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di
darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio».
Sorse di nuovo dissenso tra i Giudei per queste parole. Molti di loro dicevano: «È indemoniato
ed è fuori di sé; perché state ad ascoltarlo?». Altri dicevano: «Queste parole non sono di un
indemoniato; può forse un demonio aprire gli occhi ai ciechi?».
Ricorreva allora a Gerusalemme la festa della Dedicazione. Era inverno. Gesù camminava nel
tempio, nel portico di Salomone. Allora i Giudei gli si fecero attorno e gli dicevano: «Fino a
quando ci terrai nell’incertezza? Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente». Gesù rispose loro:
«Ve l’ho detto, e non credete; le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste danno
testimonianza di me. Ma voi non credete perché non fate parte delle mie pecore. Le mie pecore
ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non
andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha
date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo
una cosa sola».
Di nuovo i Giudei raccolsero delle pietre per lapidarlo. Gesù disse loro: «Vi ho fatto vedere
molte opere buone da parte del Padre: per quale di esse volete lapidarmi?». Gli risposero i
Giudei: «Non ti lapidiamo per un’opera buona, ma per una bestemmia: perché tu, che sei uomo,
ti fai Dio». Disse loro Gesù: «Non è forse scritto nella vostra Legge: Io ho detto: voi siete dèi?
Ora, se essa ha chiamato dèi coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio – e la Scrittura non può
essere annullata –, a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo voi dite: “Tu
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bestemmi”, perché ho detto: “Sono Figlio di Dio”? Se non compio le opere del Padre mio, non
credetemi; ma se le compio, anche se non credete a me, credete alle opere, perché sappiate e
conosciate che il Padre è in me, e io nel Padre». Allora cercarono nuovamente di catturarlo, ma
egli sfuggì dalle loro mani.
Ritornò quindi nuovamente al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e
qui rimase. Molti andarono da lui e dicevano: «Giovanni non ha compiuto nessun segno, ma
tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero». E in quel luogo molti credettero in lui. (Gv
10,1-42).

Il Sacerdote secondo San Paolo è persona che insegue perennemente Cristo
Gesù, per afferrarlo nella sua più alta verità, grazia, santità, giustizia,
misericordia, compassione.
È persona innamorata così tanto di Cristo da consegnare a Lui la propria vita
perché ne faccia il suo ministero vivente nella storia. È un instancabile
combattente per il Vangelo. È un trasformato da Cristo per trasformare tutti in
Cristo, con l’esercizio del suo ministero.
Paolo e Timòteo, servi di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono a Filippi, con i
vescovi e i diaconi: grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo.
Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi. Sempre, quando prego per tutti voi, lo
faccio con gioia a motivo della vostra cooperazione per il Vangelo, dal primo giorno fino al
presente. Sono persuaso che colui il quale ha iniziato in voi quest’opera buona, la porterà a
compimento fino al giorno di Cristo Gesù. È giusto, del resto, che io provi questi sentimenti per
tutti voi, perché vi porto nel cuore, sia quando sono in prigionia, sia quando difendo e confermo
il Vangelo, voi che con me siete tutti partecipi della grazia. Infatti Dio mi è testimone del vivo
desiderio che nutro per tutti voi nell’amore di Cristo Gesù. E perciò prego che la vostra carità
cresca sempre più in conoscenza e in pieno discernimento, perché possiate distinguere ciò che
è meglio ed essere integri e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di quel frutto di giustizia
che si ottiene per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio.
Desidero che sappiate, fratelli, come le mie vicende si siano volte piuttosto per il progresso del
Vangelo, al punto che, in tutto il palazzo del pretorio e dovunque, si sa che io sono prigioniero
per Cristo. In tal modo la maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene,
ancor più ardiscono annunciare senza timore la Parola. Alcuni, è vero, predicano Cristo anche
per invidia e spirito di contesa, ma altri con buoni sentimenti. Questi lo fanno per amore,
sapendo che io sono stato incaricato della difesa del Vangelo; quelli invece predicano Cristo
con spirito di rivalità, con intenzioni non rette, pensando di accrescere dolore alle mie catene.
Ma questo che importa? Purché in ogni maniera, per convenienza o per sincerità, Cristo venga
annunciato, io me ne rallegro e continuerò a rallegrarmene. So infatti che questo servirà alla
mia salvezza, grazie alla vostra preghiera e all’aiuto dello Spirito di Gesù Cristo, secondo la mia
ardente attesa e la speranza che in nulla rimarrò deluso; anzi nella piena fiducia che, come
sempre, anche ora Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva sia che io muoia.
Per me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa
lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto infatti fra queste due cose:
ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio; ma per
voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Persuaso di questo, so che rimarrò e continuerò
a rimanere in mezzo a tutti voi per il progresso e la gioia della vostra fede, affinché il vostro
vanto nei miei riguardi cresca sempre più in Cristo Gesù, con il mio ritorno fra voi.
Comportatevi dunque in modo degno del vangelo di Cristo perché, sia che io venga e vi veda,
sia che io rimanga lontano, abbia notizie di voi: che state saldi in un solo spirito e che
combattete unanimi per la fede del Vangelo, senza lasciarvi intimidire in nulla dagli avversari.
Questo per loro è segno di perdizione, per voi invece di salvezza, e ciò da parte di Dio. Perché,
riguardo a Cristo, a voi è stata data la grazia non solo di credere in lui, ma anche di soffrire per
lui, sostenendo la stessa lotta che mi avete visto sostenere e sapete che sostengo anche ora.
(Fil 1,1-30).

539

Giudici - Conclusione

Per il resto, fratelli miei, siate lieti nel Signore. Scrivere a voi le stesse cose, a me non pesa e a
voi dà sicurezza. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si
fanno mutilare! I veri circoncisi siamo noi, che celebriamo il culto mossi dallo Spirito di Dio e ci
vantiamo in Cristo Gesù senza porre fiducia nella carne, sebbene anche in essa io possa
confidare. Se qualcuno ritiene di poter avere fiducia nella carne, io più di lui: circonciso all’età di
otto giorni, della stirpe d’Israele, della tribù di Beniamino, Ebreo figlio di Ebrei; quanto alla
Legge, fariseo; quanto allo zelo, persecutore della Chiesa; quanto alla giustizia che deriva
dall’osservanza della Legge, irreprensibile.
Ma queste cose, che per me erano guadagni, io le ho considerate una perdita a motivo di
Cristo. Anzi, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo
Gesù, mio Signore. Per lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura, per
guadagnare Cristo ed essere trovato in lui, avendo come mia giustizia non quella derivante
dalla Legge, ma quella che viene dalla fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla
fede: perché io possa conoscere lui, la potenza della sua risurrezione, la comunione alle sue
sofferenze, facendomi conforme alla sua morte, nella speranza di giungere alla risurrezione dai
morti.
Non ho certo raggiunto la mèta, non sono arrivato alla perfezione; ma mi sforzo di correre per
conquistarla, perché anch’io sono stato conquistato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo
ancora di averla conquistata. So soltanto questo: dimenticando ciò che mi sta alle spalle e
proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la mèta, al premio che Dio ci chiama a
ricevere lassù, in Cristo Gesù.
Tutti noi, che siamo perfetti, dobbiamo avere questi sentimenti; se in qualche cosa pensate
diversamente, Dio vi illuminerà anche su questo. 16Intanto, dal punto a cui siamo arrivati,
insieme procediamo.
Fratelli, fatevi insieme miei imitatori e guardate quelli che si comportano secondo l’esempio che
avete in noi. Perché molti – ve l’ho già detto più volte e ora, con le lacrime agli occhi, ve lo
ripeto – si comportano da nemici della croce di Cristo. La loro sorte finale sarà la perdizione, il
ventre è il loro dio. Si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi e non pensano che alle cose
della terra. La nostra cittadinanza infatti è nei cieli e di là aspettiamo come salvatore il Signore
Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in
virtù del potere che egli ha di sottomettere a sé tutte le cose. (Fil 3,1-21).

Il Sacerdote secondo Pietro è persona che con la sua vita libera, povera, ricca
di amore e di verità, serve il popolo del Signore con la stessa potenza di grazia,
verità, carità, conoscenza, sapienza, amore attraverso la quale lo ha servito
Cristo Gesù, offrendo per esso se stesso.
È persona che mai si stanca di educare il popolo del Signore nella conoscenza
della verità che salva e redime.
Esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come loro, testimone delle sofferenze di
Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi: pascete il gregge di Dio che vi è affidato,
sorvegliandolo non perché costretti ma volentieri, come piace a Dio, non per vergognoso
interesse, ma con animo generoso, non come padroni delle persone a voi affidate, ma
facendovi modelli del gregge. E quando apparirà il Pastore supremo, riceverete la corona della
gloria che non appassisce. (1Pt 5,1-4).
Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro ai quali il nostro Dio e salvatore Gesù
Cristo, nella sua giustizia, ha dato il medesimo e prezioso dono della fede: grazia e pace siano
concesse a voi in abbondanza mediante la conoscenza di Dio e di Gesù Signore nostro.
La sua potenza divina ci ha donato tutto quello che è necessario per una vita vissuta
santamente, grazie alla conoscenza di colui che ci ha chiamati con la sua potenza e gloria. Con
questo egli ci ha donato i beni grandissimi e preziosi a noi promessi, affinché per loro mezzo
diventiate partecipi della natura divina, sfuggendo alla corruzione, che è nel mondo a causa
della concupiscenza. Per questo mettete ogni impegno per aggiungere alla vostra fede la virtù,
alla virtù la conoscenza, alla conoscenza la temperanza, alla temperanza la pazienza, alla
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pazienza la pietà, alla pietà l’amore fraterno, all’amore fraterno la carità. Questi doni, presenti in
voi e fatti crescere, non vi lasceranno inoperosi e senza frutto per la conoscenza del Signore
nostro Gesù Cristo. Chi invece non li possiede è cieco, incapace di vedere e di ricordare che è
stato purificato dai suoi antichi peccati. Quindi, fratelli, cercate di rendere sempre più salda la
vostra chiamata e la scelta che Dio ha fatto di voi. Se farete questo non cadrete mai. Così infatti
vi sarà ampiamente aperto l’ingresso nel regno eterno del Signore nostro e salvatore Gesù
Cristo.
Penso perciò di rammentarvi sempre queste cose, benché le sappiate e siate stabili nella verità
che possedete. Io credo giusto, finché vivo in questa tenda, di tenervi desti con le mie
esortazioni, sapendo che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come mi ha fatto intendere
anche il Signore nostro Gesù Cristo. E procurerò che anche dopo la mia partenza voi abbiate a
ricordarvi di queste cose.
Infatti, vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, non
perché siamo andati dietro a favole artificiosamente inventate, ma perché siamo stati testimoni
oculari della sua grandezza. Egli infatti ricevette onore e gloria da Dio Padre, quando giunse a
lui questa voce dalla maestosa gloria: «Questi è il Figlio mio, l’amato, nel quale ho posto il mio
compiacimento». Questa voce noi l’abbiamo udita discendere dal cielo mentre eravamo con lui
sul santo monte. E abbiamo anche, solidissima, la parola dei profeti, alla quale fate bene a
volgere l’attenzione come a lampada che brilla in un luogo oscuro, finché non spunti il giorno e
non sorga nei vostri cuori la stella del mattino. Sappiate anzitutto questo: nessuna scrittura
profetica va soggetta a privata spiegazione, poiché non da volontà umana è mai venuta una
profezia, ma mossi da Spirito Santo parlarono alcuni uomini da parte di Dio. (1Pt 1,1-21).

La struttura del popolo di Dio è struttura necessariamente sacerdotale.
Quando questa se ne va in vacanza dal suo sacerdozio secondo Dio e ne
esercita uno secondo gli uomini, tutto il popolo del Signore va in malora, non
solo religiosamente, quanto anche socialmente, civilmente, economicamente,
politicamente.
«Ascoltate la parola del Signore, o figli d’Israele, perché il Signore è in causa con gli abitanti del
paese. Non c’è infatti sincerità né amore, né conoscenza di Dio nel paese. Si spergiura, si dice
il falso, si uccide, si ruba, si commette adulterio, tutto questo dilaga e si versa sangue su
sangue. Per questo è in lutto il paese e chiunque vi abita langue, insieme con gli animali
selvatici e con gli uccelli del cielo; persino i pesci del mare periscono.
Ma nessuno accusi, nessuno contesti; contro di te, sacerdote, muovo l’accusa. Tu inciampi di
giorno e anche il profeta con te inciampa di notte e farò perire tua madre. Perisce il mio popolo
per mancanza di conoscenza. Poiché tu rifiuti la conoscenza, rifiuterò te come mio sacerdote;
hai dimenticato la legge del tuo Dio e anch’io dimenticherò i tuoi figli. Tutti hanno peccato contro
di me; cambierò la loro gloria in ignominia.
Essi si nutrono del peccato del mio popolo e sono avidi della sua iniquità. Il popolo e il
sacerdote avranno la stessa sorte; li punirò per la loro condotta e li ripagherò secondo le loro
azioni. Mangeranno, ma non si sazieranno, si prostituiranno, ma non aumenteranno, perché
hanno abbandonato il Signore per darsi 11alla prostituzione. Il vino vecchio e quello nuovo
tolgono il senno. Il mio popolo consulta il suo pezzo di legno e il suo bastone gli dà il responso,
poiché uno spirito di prostituzione li svia e si prostituiscono, allontanandosi dal loro Dio. Sulla
cima dei monti fanno sacrifici e sui colli bruciano incensi sotto la quercia, i pioppi e i terebinti,
perché buona è la loro ombra. Perciò si prostituiscono le vostre figlie e le vostre nuore
commettono adulterio.
Non punirò le vostre figlie se si prostituiscono, né le vostre nuore se commettono adulterio;
poiché essi stessi si appartano con le prostitute e con le prostitute sacre offrono sacrifici. Un
popolo, che non comprende, va in rovina! Se ti prostituisci tu, Israele, non si renda colpevole
Giuda. Non andate a Gàlgala, non salite a Bet-Aven, non giurate per il Signore vivente. E
poiché come giovenca ribelle si ribella Israele, forse potrà pascolarlo il Signore come agnello in
luoghi aperti? Èfraim si è alleato agli idoli: dopo essersi ubriacati si sono dati alla prostituzione,
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hanno preferito il disonore alla loro gloria. Un vento li travolgerà con le sue ali e si
vergogneranno dei loro sacrifici. (Os 4,1-19).

Questa stessa verità così ci viene annunziata dal profeta Malachia.
Ora a voi questo monito, o sacerdoti. Se non mi ascolterete e non vi darete premura di dare
gloria al mio nome, dice il Signore degli eserciti, manderò su voi la maledizione e cambierò in
maledizione le vostre benedizioni. Anzi le ho già cambiate, perché nessuno tra voi se ne dà
premura.
Ecco, io spezzerò il vostro braccio e spanderò sulla vostra faccia escrementi, gli escrementi
delle vittime immolate nelle vostre feste solenni, perché siate spazzati via insieme con essi.
Così saprete che io ho diretto a voi questo monito, perché sussista la mia alleanza con Levi,
dice il Signore degli eserciti. La mia alleanza con lui era alleanza di vita e di benessere, che io
gli concessi, e anche di timore, ed egli mi temette ed ebbe riverenza del mio nome. Un
insegnamento veritiero era sulla sua bocca né c’era falsità sulle sue labbra; con pace e
rettitudine ha camminato davanti a me e ha fatto allontanare molti dal male.
Infatti le labbra del sacerdote devono custodire la scienza e dalla sua bocca si ricerca
insegnamento, perché egli è messaggero del Signore degli eserciti. Voi invece avete deviato
dalla retta via e siete stati d’inciampo a molti con il vostro insegnamento; avete distrutto
l’alleanza di Levi, dice il Signore degli eserciti. Perciò anche io vi ho reso spregevoli e abietti
davanti a tutto il popolo, perché non avete seguito le mie vie e avete usato parzialità nel vostro
insegnamento. (Mal 2,1-9).

Il Libro dei Giudici è un vero canto sull’assenza del sacerdote nella vita del
popolo del Signore.
Il sacerdote che va in vacanza dal suo sacerdozio secondo Dio è in tutto simile
alla trecento volpi catturate da Sansone.
Dopo qualche tempo, nei giorni della mietitura del grano, Sansone andò a visitare sua moglie,
le portò un capretto e disse: «Voglio entrare da mia moglie nella camera». Ma il padre di lei non
gli permise di entrare e gli disse: «Credevo proprio che tu l’avessi presa in odio e perciò l’ho
data al tuo compagno; la sua sorella minore non è più bella di lei? Prendila dunque al suo
posto». Ma Sansone rispose loro: «Questa volta non sarò colpevole verso i Filistei, se farò loro
del male». Sansone se ne andò e catturò trecento volpi; prese delle fiaccole, legò coda a coda
e mise una fiaccola fra le due code. Poi accese le fiaccole, lasciò andare le volpi per i campi di
grano dei Filistei e bruciò i covoni ammassati, il grano ancora in piedi e perfino le vigne e gli
oliveti. I Filistei chiesero: «Chi ha fatto questo?». La risposta fu: «Sansone, il genero dell’uomo
di Timna, perché costui gli ha ripreso la moglie e l’ha data al compagno di lui». I Filistei salirono
e bruciarono tra le fiamme lei e suo padre. 7Sansone disse loro: «Poiché agite in questo modo,
io non la smetterò finché non mi sia vendicato di voi». (Gdc 15,1.6).

Dalla vacanza del suo sacerdozio, il Sacerdote incendia le buoni messi di Dio e
le riduce in cenere. La cenere morale dei nostro giorni è dovuta a questa
vacanza perenne.
Vergine Maria, Madre della Redenzione, Angeli, Santi, aiutateci a rientrare
presto da questa vacanza che sta incenerendo le coscienze e oscurando i cuori
del buon grano della Parola del Signore.
Catanzaro 10 Giugno 2012.
Corpo e Sangue del Signore
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